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di scienziati

Le grandi menti del Mezzogiorno fuori dagli stereotipi
Vincenzo Barone

un angolo particolare», non consue-
to: quello di alcuni scienziati nati nel

i può associare la scienza a Mezzogiorno, che «hanno saputole-
un luogo (una nazione, gare strettamente le loro terre e la
un'area geografica, una cit loro attività all'Italia, all'Europa e al
tà)? Se per «scienza» si in resto del mondo», dimostrando che

tende il sapere scientifico, la risposta la scienza può essere un potente
è evidentemente negativa. Ma la «collante culturale» e uno strumen-
scienza è anche un'attività umana, to di modernizzazione, a dispetto di
un'impresa collettiva, situata nella pesanti carenze istituzionali (fino a
storia e nella geografia, frutto del la- un secolo fa, tanto per dire, delle
voro di donne e uomini che, pur pro- venti università italiane solo quattro
ducendo conoscenze universalmen- erano collocate al Sud - tre in Sicilia
te valide, operano in un determinato e una a Napoli).
milieu sociale, culturale e istituzio- Un diffuso luogo comune vuole
nale, e con esso interagiscono. Ci so- che la cultura del nostro Meridione
no scienziati il cui pensiero e la cui sia stata - con rare eccezioni, esauri-
opera non sarebbero stati gli stessi in tesi nel Settecento - prevalentemente
un contesto diverso; e scienziati che libresca, idealizzante e coltivata da
con la propria ricerca e la propria eruditi solitari. Le quattordici brevi
azione intellettuale hanno inciso in biografie contenute in Mezzogiorno
maniera profonda e duratura sul- di scienza-che coprono un interval-
l'ambiente in cui vivevano. E in que- lodi due secoli, dal naturalista e me-
sto senso che si può legittimamente dico napoletano Domenico Cirillo,
e proficuamente parlare di «scien- impiccato nel 1799 per aver parteci-
ziati del Sud», come fa Mezzogiorno pato alla Repubblica Partenopea, al
di scienza, una bella galleria di ri- leccese Ennio De Giorgi (1928-1996),
tratti d'autore di scienziati meridio- una delle più grandi menti matema-
nali curata da Pietro Greco per le edi- tiche del secondo Novecento e fin-
zioni Dedalo. stancabile attivista per i diritti umani

La scomparsa di Greco, scrittore - mostrano quanto questa immagi-
scientifico acuto e maestro di gior- ne sia infondata.
nalismo, avvenuta improvvisamen- Ciò che caratterizza quasi tutte le
te nel dicembre scorso, è stata l'en- figure ritratte nel libro, in effetti, è il
nesima grave perdita subita dalla connubio tra una ricerca di altissi-
cultura italiana nel 2020. Qui voglio mo livello e un forte impegno civile
ricordare soprattutto l'attenzione e politico. Si pensi, ad esempio, al
che egli ha sempre rivolto ai vari palermitano Stanislao Cannizzaro
aspetti del rapporto scienza-socie- (1826-191o), tra i fondatori della chi-
tà, e le sue competenti e profonde ri- mica moderna con la sua teoria ato-
flessioni in merito, che rimangono mica e molecolare, condannato a
un solido punto di riferimento in morte dai Borbone perla partecipa-
mezzo a tanto superficiale chiac- zione ai moti rivoluzionari siciliani
chiericcio. Si può riallacciare a que- del 1848, esule in Francia, poi pro-
sto tema anche il libro di cui stiamo fessore a Genova e a Palermo (dove

Matematico.
Ennio De Giorgi

parlando, che si propone - come fu nominato Commissario perla Sa-
scrive Greco - di «osservare il Sud da nità pubblica in occasione dell'epi-

demia di colera del 1866), infine cat-
tedratico a Roma, dove divenne Se-
natore del Regno, si occupò di rifor-
ma dell'insegnamento universitario
e creò una scuola da cui sarebbero
usciti i principali chimici italiani
della generazione seguente.

C'è un altro elemento comune a
molti dei protagonisti del libro, an-
ch'esso lontano dagli stereotipi: l'in-
teresse per le applicazioni pratiche e
industriali della scienza, combinato
in non pochi casi con una notevole
capacità organizzativa. Per fare solo
qualche nome, ricordiamo il mate-
matico siciliano Mauro Picone
(1885-1977), che all'Università di Na-
poli, tra le due guerre, istituì con un
finanziamento privato un centro di
calcolo numerico, spostato poi a Ro-
ma, dove diventò l'attuale Istituto
Nazionale per le Applicazioni del
Calcolo, e la chimica napoletana Ma-
russia Bakunin (1873-196o), figlia
dell'anarchico Michail e prima scien-
ziata ammessa ai Lincei, che, accanto
a importanti ricerche di base, con-
dusse studi applicativi di grande ri-
lievo per l'epoca, come quelli riguar-
danti la produzione di cellulosa dalla
paglia, in cui coinvolse il suo giovane
collaboratore Francesco Giordani,
destinato a diventare presidente del-
l'IRI negli anni del fascismo e del
CNR nel dopoguerra.

Rimanendo in tema, non si pos-
sono dimenticare due straordinari
organizzatori della ricerca come il
palermitano Domenico Marotta
(1886-1974) e il napoletano Felice Ip-
polito (1915-1997). Il primo fece del-
l'Istituto Superiore della Sanità, che
diresse a lungo, un centro di eccel-
lenza nel campo delle scienze bio-
mediche, portandovi, con una vera e

propria operazione di «chiamata dei
cervelli», scienziati del calibro di Er-
nst Boris Chain (Nobel nel1945) e dei
coniugi Daniel Bovet (Nobel nel
1957) e Filomena Nitti; il secondo, in
qualità di segretario generale del Co-
mitato Nazionale per le Ricerche
Nudeari (poi CNEN), fu il protagoni-
sta della stagione del nucleare civile
italiano tra gli anni '5o e '6o. En-
trambi troppo dinamici e troppo po-
co controllabili per non attirarsi le
inimicizie di un mondo politico ottu-
so; ed entrambi, non a caso, coinvolti
in assurdi casi giudiziari che hanno
fatto malauguratamente storia.

Perché interessarsi di scienza e di
scienziati del Sud? - si chiede Greco.
E risponde: «La società democratica
e l'economia solidale della cono-
scenza sono uno dei pochi - se non
l'unico - strumento che ha oggi il
Mezzogiorno d'Italia per uscire fuori
dalle sue rinnovate difficoltà». Su
questa strada l'esempio delle grandi
figure del recente passato è prezio-
so. Eduardo Caianiello (1921-1993),
fisico teorico napoletano di fama in-
ternazionale e vulcanico promotore
di ricerche e di iniziative culturali,
indicava chiaramente gli ostacoli da
superare: la burocrazia da «impero
ottomano» (così la definiva), la cro-
nica incertezza sui tempi, il conser-
vatorismo accademico, l'illusione di
incassare direttamente i risultati
tecnologici trascurando la ricerca
fondamentale. La sfida, a ben pen-
sarci, non riguarda solo il Sud, ma
l'intera nazione.
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