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NONOSTANTE LA «SCOMUNICA» DI ODIFREDDI

La Curia sale in cattedra
al Festival della Scienza
Dopo anni di incomprensioni e ostilità, Fede e Ragione
si incontrano: tre le conferenze di alte personalità religiose

Andrea Macco

«LaScienzahafattopassida
gigante e l'uomo di fede non
può che rallegrarsi di ciò… Le
scoperte scientifiche, se usate
pergiustofine,sonoulteriorese-
gno dell'intelligenza, dono di
Dio,perconosceremeglioilcre-
atoepoterlomeglioordinare…»
questo il pensiero del cardinale
Angelo Bagnasco che, da diver-
sotempo,ritroviamoneisuoiin-
terventi ai giovani e ai cittadini
genovesi e italiani. Cardinale
che ora, grazie a Padre Mauro
De Gioia (Direttore dell'Ufficio
perlaCulturadellaDiocesigeno-
vese) e alla valida rosa di nomi
presentatial Comitato Scientifi-
codelFestival,èriuscitoarende-
re il Festival della Scienza forse
un po' meno unilaterale e forse
unpo'piùequilibrato.Giàviab-
biamoanticipatoneigiorniscor-
si le quattrosuccoseconferenze
che Don Carrar, Monsignor So-
rondo e Padre Funes terranno
nell'ambito del Festival. Ma an-
corapiùinteressantepuòessere
ripercorrere letappe che hanno
portatoaquestorisultato,quan-
do il punto dipartenza era, lo ri-
corderannotutti,unFestivaldo-
minatodagliattacchidiPiergior-
gio Odifreddi (molto diretti e
molto poco scientifici), e dalle
mostresull'omosessualità(mol-
todiscutibiliemoltopocorigoro-
se).

Quattroannifa,l'alloraneoAr-
civescovodiGenovaAngeloBa-
gnasco si era mostrato perples-
so nei confronti del Festival, a
cuinonavevapotuto partecipa-
re per impegni personali prece-
dentementefissati.Senzaoffen-
dere nessuno e senza assoluta-
mente scomunicare il Festival,
inmodomiteerispettoso,aveva
aggiuntochelarassegnaglisem-
bra un po' unidirezionale. Non
l'avesse mai fatto: da quel mo-
mentodiventòoggettodiunase-
riediattacchiedibottediintolle-
rante e oscurantista, queste sì
pronunciate in tono intolleran-
teeoscurantista. Intantiancora
ricordano lo spettacolo di Odi-
freddi «Matematico e Imperti-
nente» al Teatro della Tosse in
cuisidomandavaprovocatoria-
mente: «Bagnasco dice che non
vienealFestival…Echil'haiinvi-
tato?».L'annodopo,alPortoAn-
tico, sempre Odifreddi sparava
azerocontroquei«cristianicreti-
ni»cheavevanodifesolaChiesa
e che «lo avevano censurato».

Frattanto, con i tempi cauti
prudenti propri dei Sacri Palaz-
zi,qualcosainiziòamuoversian-
che sul fronte opposto: vennero
presentate al Festival due suc-
cessivemostre,unasullestellee
l'altra sulla luce, patrocinate da
associazionivicinea«Comunio-
ne e Liberazione» (nel 2007 alla

BibliotecaBruschi diSestri enel
2008 all'Archivio di Stato di Ge-
nova). L'Arcivescovo - questa
volta invitato - partecipò per
l'inaugurazione. Ribadendo,
ogni volta, il suo pensiero: «La
Scienza non sia censura…».

Il2008fuunannoincuisicer-
còdiriequilibrareipiattidellabi-
lancia con il confronto tra Odi-

freddi, matematico ateo e Paola
Binetti, medico cattolico. Ma i
conti ancora non tornavano.
Qualcunosipreselabrigadicon-
teggiaregliinterventidapartedi
relatoriagnosticieatei,piùome-
no odifreddiani che fossero, e
quellifattiinvecedaconferenzie-
ri di fede cristiana. Lo squilibrio
era evidente (basta comunque

osservarecheilnumerodiconfe-
renzetenuteallakermesgenove-
seda Odifreddi - unico a godere
di un simile privilegio - non è
maistatoinferioreatre).Alcune
proposte, da parte da un lato di
singoli sacerdoti genovesi, dall'
altradidocentiuniversitaridife-
de cattolica, furono avanzate
agli organizzatori: nessun risul-

tato.
Almeno fino a quest'anno, in

cuilaCuriagenovesehapresoin
mano l'iniziativa e proposto al
ComitatoScientificodelFestival
personalità irrifiutabili (Monsi-
gnor Marcelo Sanchez Soron-
do, Presidente della Pontificia
Accademia per le Scienze; Don
DanteCarraro,sacerdotelaurea-

toin medicinanonché direttore
di Medici con l'Africa Cuamm e
infine padre Josè Funes, specia-
lizzatoinastronomiaextragalat-
tica e Direttore dell'Osservato-
rio Astronomico Vaticano). E
questa volta nulla ha potuto
nemmeno la scomunica odi-
freddiata,nélapresenzanelCo-
mitato Scientifico del Festival
dello stesso Odifreddi. Dopo
aver collezionato, negli ultimi
dueanni,piùcritichechericono-
scimenti,anchesulpianoscien-
tifico (si pensi al naufragato Fe-
stival della Matematica e ai ben
due asini d'oro che gli sono stati
conferitipercastronerie in pub-
blicazioni scientifiche), che ora
alMatematicoimpertinentetoc-
chi pure riconoscere che in fon-
doGiovanniPaoloIIavevaragio-
nequandosostenevacheFedee
Ragione sono le dueali del pen-
siero umano?

Per i viaggiatori di og-
gi, abituati a sposta-
menticonmezzisuper-
veloci, è molto difficile
farsi un'idea di chi fos-
se e cosa provasse un
pellegrinonelMedioe-
vo.PerquestoilMuseo
ArcheologicodelFina-
le ha deciso di parteci-
pare al festival della
scienza proponendo
un laboratorio/gioco
chepermettadiscopri-
re gli orizzonti di un
pellegrino medievale,
in viaggio attraverso
paesieculturedidiver-
se terre che si affaccia-
no sul Mediterraneo,
uomosimbolodiunte-
ma più che mai attua-
le: quello degli scambi
interculturali. I parte-
cipanti, indossati abiti
ispirati all'epoca, una
volta divisi in tre squa-
dre, sceglieranno al
proprio interno «un
pellegrino», il quale
svolgerà la funzione di
«pedina» durante il
gioco.Aciascunasqua-
dra verrà assegnata la
meta finale: Roma,
Santiago o Gerusa-
lemme. I bambini ar-
matidibisacciaebasto-
neevestiticomeunpel-
legrino del Medioevo
simuleranno un cam-
minodifede.Ipochiog-
getti in dotazione ve-
rannoarricchitiduran-
te il lungo viaggio, con
esperienze e incontri
che renderanno il pel-
legrino conoscitore
delleusanzeedellecul-
ture dei popoli con i
qualientraincontatto.
Tanteleprovedifortu-
na, di abilità e di cono-
scenzadasuperareele
avventure da affronta-
reinquestogioco-labo-
ratorio per giungere
piùomenovelocemen-
te verso la meta finale.
La prenotazione per le
scuole è obbligatoria
telefonando allo 010
2345690. I visitatori
singolielefamigliepos-
sono invece prenotar-
si on-line sul sito web
www.festivalscienza.it
o direttamente negli
Infopoint/Biglietterie
del Festival.

Convegno sabato a Chiavari
Mediterraneo. Prende il via alle 10 presso la

Banca d’Italia in via Dante 3, il corso di perfezionamento
universitario post laurea in «Strategie di valorizzazione
economicadelle risorse turisticheculturali del Mediterra-
neo» promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone.

Chiavari. Alle 21 al teatro Cantero va in scena lo
spettacolo«Frankenstein Junior» della compagnia teatra-
le «Punto e... a capo».L’incasso andràa favore del Villaggio
del Ragazzo.

A Compagna. Alle 17 a Palazzo Ducale, per i
«Martedì de A Compagna», Andrea Ciani e Polo Minetti
parleranno su «La tradizione del restauro e l’attenzione
per l’arte contemporanea a Genova».

«Donne». Alle 17.30, presso la Fnac di via XX
Settembre e in occasione dei 10 anni Fnac, esibizione dal
vivo dei Neri per caso per la presentazione dell’album
«Donne».

Sinatra. Alle 18, nella sala Camino di Palazzo Ducale,

Riccardo Tomaelli presenta il video «Frank Sinatra 4». In-
gresso libero.

Sanremo. Per i «Martedì letterari», oggi alle 16.30 al
casinò, Piero Ostellino presenterà «Lo Stato canaglia. Co-
me la cattiva politica continua a soffocare l’Italia».

Sestri Levante. Alle 17 nel palazzo comunale in
piazza Matteotti, inaugurazione di «La fabbrica delle na-
vi», mostra fotografica sul cantiere di Riva Trigoso.

Ferruccio Repetti

«Se uno vuole sapere
qualèlafilosofiaafondamen-
todel liberalismo contempo-
raneo, ebbene, non può che
rivolgersi al pensiero di Karl
Popper»:asostenerloèilpro-
fessor Dino Cofrancesco, do-
cente all’Università di Geno-
va,autore,fral’altro,difonda-
mentali ricerche sul pensie-
roliberaleeuropeodell'Otto-
cento, la teorica federalista, i
«mitipolitici», ladestratotali-
taria e la funzione degli intel-
lettuali nella società contem-
poranea.

E proprio sul significato,
nel Ventesimo secolo, del-
l’opera di Popper
(1902-1994),filosofoeepiste-
mologo austriaco naturaliz-
zato britannico, considerato
unodeipiùinfluentipensato-
ri del Novecento, difensore
dellademocraziaedellibera-

lismoeavversariodi ognifor-
ma di totalitarismo, il profes-
sor Cofrancesco ha curatoun
convegno che si svolgerà sa-
bato 30, a partire dalle 9 e 30,
nella Sala consiliare del Co-
mune di Chiavari.

All’iniziativa, che si avvale
del patrocinio del Comune e
delCentroStudiInterdiscipli-
naridiChiavari,darannoil lo-
ro contributo, dopo il saluto
del sindaco Vittorio Agostino
e del direttore de Centro
Adriana Dentone, un qualifi-
cato parterre di studiosi. In
particolare, inmattinata:Da-
rio Antiseri, dell’Università
LuissdiRoma,parleràdi«Fal-
libilismo e libertà. La lezione
diPopper»;AndreaBorghini,
dell’Universitàdi Pisa,tratte-
rà di «Karl Popper e il metodo
delle scienze sociali»; infine
Stefano Gattei, anch’egli del-
l’ateneo pisano, terrà una re-
lazione su «Popper, verità e

relativismi».Seguirà una ses-
sione di dibattito, prima del-
la ripresa delle relazioni, nel
pomeriggio, alle 15 e 30. Ad
aprire la seconda parte del
convegno sarà il professor
Cofrancesco,conl’argomen-
to«Poppereiclassicidelpen-
siero politico». Seguirà Mi-
chele Marsonet, dell’Univer-
sità di Genova, direttore del
Dipartimento di Filosofia,
che tratterà «Popper versus
Marcuse», mentre Mario
Quaranta,storicodellascien-
zaedirettoredellaRivistaita-
liana di psicologia, terrà una
relazione su «Popper, Enri-
ques, Vailati. Elementi per
un confronto».

Chiuderà l’incontro, prima
della discussione finale,
Giandomenico Sacco, neu-
ropsichiatra genovese, con
«Popperel’educazionescola-
stica».

Apresiedereilconvegnosa-

rà lo stesso Cofrancesco, se-
condocui«l’attualitàdelpen-
siero di Popper come filosofo
e politico è indiscutibile»,
con particolare riferimento
ai giovani. Nel momento sto-
ricoincui,cadutelegrandife-
di - sottolinea inoltre Cofran-
cesco - si tende a porre sugli
altarilascienza,eaprivilegia-
re, ad esempio, più per moda
che per contenuti, filosofi e
matematici come Piergior-
gio Odifreddio GiulioGiorel-
lo, ecco che Popper si confi-
gura ancora più autorevol-
mente come il vero filosofo
della scienza. Lo scientismo
di oggi si traduce in fonda-
mentalismo laicistico - con-
clude il curatore del conve-
gno-.Al contrarioPopperva-
luta la tradizione, il passato,
senza cui non si può costrui-
re il futuro».

In questo contesto si collo-
ca e si rivela quindi sempre

piùattualeilpensieropoppe-
riano, e in particolare il suo
concettodiliberalismo,sinte-
tizzabile in un’affermazione
ricordata da Cofrancesco:
«Per liberale - scriveva Pop-
per- intendo un uomoche dà
importanzaallalibertàindivi-
duale ed è consapevole dei
pericoli inerenti a tutte le for-
me di potere e autorità».
Chiosa allora il professor Co-
francesco(fral’altromoltovi-
cino alle tesi di Raymond
Aron): «Se non è attuale que-
stodiscorsodiPopper,cos’al-
tro lo è? E di che cosa si vuol
discutere, se non del rappor-
to e del conflitto nonviolento
e dello scontro politico tra li-
berali e potere?».

Unariflessione cheassume
anche il valore di monito, per
comprendere «la differenza
abissale tra gli autentici pen-
satori politici e i mestieranti
dell’ideologia».

APPUNTAMENTI

Giorgio Di Gregorio

Ormea (Cuneo) Il lupo affamato ha perso
il branco, è sceso dal bosco a valle e do-
menicamattinaha iniziatoagirare peril
paese tra decine di passanti che usciva-
nodallachiesadiOrmea, centromonta-
no tra la Liguria e il Piemonte. Nessuna
favola, storia vera di un animale che ora
è ospitato al Parco Alpi Marittime di En-
tracque.

Lui, che come pasto abituale preferi-
sce caprioli e camosci, come un cliente
qualunque si è presentato alla porta
d’ingresso della pasticceria Lanfranco
verso l’ora di pranzo. Qualunque cosa
avesse trovato da mangiare andava be-
ne: poco prima un panettiere gli ha lan-
ciatounpezzodipagnottachehadivora-
to in pochi istanti. Poi si è fatto largo tra

decinedipassanti incuriositi,maan-
che preoccupati per quell’insolita
presenza inpaese. Quando il titolare
FabioLanfrancol’havistodavantial-
laportad’ingresso ha strabuzzatogli
occhi: «Non era un pastore tedesco,
era un lupo. Certo un cucciolo, ma
pursempreunlupo-raccontailcom-
merciante - Catturarlo non è stato
semplice,eraagitato, aveva capitodi
aversbagliato posto.Ma allafine con
l’aiuto di Gabriele Burlini ci siamo
riusciti. Lo abbiamo infilato in una
gabbietta in attesa di essere trasferi-
toalcentrodovepoteressereaccudi-
to».

In serata, infatti, sono arrivati gli
esperti del Progetto Lupo Piemonte
e lo hanno preso in cura a Entrac-

que.
Ma la storia di questo lupetto, arri-

vatoinpaeseinunafreddaserad’au-
tunno, resterà indelebile negli occhi
e nella memoria di tutti. Ieri, al ritor-
no a scuola, i bambini ne parlavano
incuriositi chiedendo alle maestre
di poterlo vedere in gita a Entracque
e magari anche fotografarlo da vici-
no.

Illupetto,soprannominatodall’as-
sessore al turismo di Matteo Fossati
«Ormea»,ora èalsicuro:èricoverato
al Parco Naturale delle Alpi Maritti-
me dove si studiano le abitudini di
questi animali che sembravano in
via di estinzione. «Quasi certamente
- dice l’assessore Fossati - è sceso dal
bosco di Albareto. Forse si era perso

o forse la mamma era morta, o forse
il lupo arrivato sino a Ormea era ma-
lato. Una cosa è certa: il lupetto Or-
mea era già svezzato e indipenden-
te.Giàlaseraprima,verso le20,alcu-
ni residenti lo avevano visto girare in
paese, ma era sfuggito a chi aveva
cercato di avvicinarlo».

Una presenza insolita, ma anche
importante come conferma Gian-
franco Benzo, sindaco di Ormea: «I
pastorisono certamentepreoccupa-
ti quando si avvicinano al pascolo,
ma il fatto che il lupo frequenti le no-
stremontagne èunbuonsegnale.Si-
gnifica che questo è tornato ad esse-
re il loro habitat naturale dove forse
ha trovato cibo sufficiente per poter-
si riprodurre».

SUI MONTI TRA LIGURIA E PIEMONTE

Il lupacchiotto cerca cibo in pasticceria
Disperso dal branco, si è spinto fin nel centro di Ormea. Ora è nel Parco Naturale delle Alpi Marittime

IL LUPO «ORMEA» Così è stato ribattezzato il cucciolo che si aggirava tra le case del piccolo centro alpino. Catturato, è stato condotto nel Parco Alpi Marittime di Entracque

Laboratorio
Sulle orme
del pellegrino
medievale

Filosofia e politica secondo Popper


