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SCIENZA
In un libro del compianto Pietro Greco
le storie di studiosi quasi dimenticati

Gli scienziati
del Sud salvati
dall'oblio
ROCCO PEZZA NO

POTENZA - Più che da ricordare, le sto-
rie raccontate in "Mezzogiorno di scien-
za" curato da Pietro Greco (Edizioni De-
dalo) sono da salvare. Sminuite da inci-
denti di percorso e dal caso, bloccate da
pregiudizi, preconcetti e stereotipi, mi-
nacciate dall'oblio che copre le vicende
considerate "minori", queste vite di
scienziati del sud Italia rischiavano -
nell'era della proliferazione comunicati-
va e informativa - di smarrire la via e
perdersi.
E così è il caro vecchio oggetto-libro a

stabilire una pietra miliare e a far sì che
nell'oceano dell'indistinto emergano 14
esistenze con le loro enormi differenze,
la distribuzione differenziata di successi
e insuccessi da parte della dea bendata, i
contesti incomparabili ma con una ca-
ratteristica comune: «Hanno svolto atti-
vità scientifica in maniera particolar-
mente brillante». A dirlo il
curatore, Greco, popolare
voce radiofonica, scompar-
so improvvisamente a 65
anni lo scorso dicembre. E
- sia detto en passant ma
non troppo - anche la sua
testimonianza si inscrive
in un discorso di storie da
salvare. Perché Greco (ol-
tre a essere caporedattore
di «Il Bo Live» e insegnare
in master universitari) era
conduttore storico di Ra-
dio3 Scienza in onda ogni
mattina su quel benemeri-
to patrimonio nazionale
che è Radio3, oasi di cultu-

ra non statica ma dinami-
ca, di verve intellettuale e
informazione culturale. E,
come patrimonio, va salva-
guardato da qualunque
tentazione possa mai veni-
re al governo di turno di
modificarne la natura, co-

me accaduto spesso alle co-
se belle di questo Paese.
La struttura del volume è semplice ma

efficace: a raccontare le biografie, come
spiega sempre Greco nella prefazione,
«sono comunicatori di scienza a loro vol-
ta meridionali. No, non è che intendiamo
chiuderci nel nostro orticello, per quan-
to bello e ricco di storia esso sia. Al con-
trario vuole essere una testimonianza di
come gli uomini di scienza nati nel Mez-
zogiorno hanno saputo legare stretta-
mente le loro terre e la loro attività
all'Italia, all'Europa e, sempre più, al re-
sto del mondo».

Il primo testo lo ha scritto Francesco
Paolo de Ceglia (insegna Storia della
scienza all'Università di Bari dove dirige
il Centro interuniversitario di ricerca
"Seminario di Storia della Scienza") ed è
dedicato a Domenico Cirillo, medico e bo-
tanico, nato a Grumo Nevano (Napoli)
1'11 aprile del 1739. Fu medico di corte
della regina Maria Carolina, fra i pochi
eletti che potevano spingersi fino alle
stanze private della regnante.
Studiò le acque locali per scopi igieni-

ci, e dunque va considerato di diritto fra i
pionieri dell'igiene pubblica. Trovò an-
che la cura di diverse malattie veneree
(evidentemente diffuse a corte).
Ma fu anche un eccellente botanico,

amico di Linneo (lo studioso che donò al-

le piante nome e cognome) e di Diderot
(l'erudito che tra l'altro dette vita alla co-
lossale impresa dell'Encyclopedie).
Aderì alla Repubblica del 1799 e ne

sopportò le conseguenze: catturato sulla
nave con la quale cercava di riparare in
Francia, fu gettato nelle segrete di Ca-
stel Sant'Elmo e condannato a morte. Ri-
fiutò di chiedere la grazia, che senz'altro
gli avrebbero accordato. Salì sul patibolo
il 29 ottobre del '99, subito dopo aver vi-
sto morire nello stesso modo Mario Pa-
gano.
Non di piante ma di animali si occupò

Oronzo Gabriele Costa, entomologo e
zoologo nato a Lecce il 26 agosto 1787, di
cui scrive Rossella De Ceglie (che inse-
gna Storia della scienza all'Università di
Bari).
Sentendosi investito dalla missione

non solo di fare scienza ma anche di di-
vulgarla, formò a casa sua un gruppo di
studenti che diverrà l'Accademia degli
aspiranti naturalisti, per decenni istitu-
zione capace di diffondere l'amore per le
scienze naturali.
Tra le specie che studierà, quella che si

rivelerà più utile alla scienza è l'anfios-
so, minuscola creatura marina che sup-
porterà - come una delle prove decisive -
la teoria dell'evoluzione di sir Charles
Darwin. Costa capì - insieme a una spa-
ruta pattuglia di colleghi italiani - quan-
te differenze possano esserci in una stes-
sa specie. Il suo anfiosso da allora è visto
non più come un curioso mollusco ma
come l'avo di ogni vertebrato.
Vittima della repressione borbonica,

nel 1821 Ferdinando I gli revocò l'incari-
co al Real Collegio per aver «frequentato
le così dette accademie patriottiche». Fu
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accolto da altre istituzioni accademiche
e ritornò a Napoli nel 1836. Accusato di
essere un pericoloso cospiratore libera-
le, nel 1848- dopo i moti insurrezionali -
perse di nuovo la cattedra.
L'epurazione colpì anche la
sua famiglia che contava
due figli anch'essi naturali-
sti.

Il curatore del libro si era
riservato la storia di Stani-
slao Cannizzaro, nato nel
1826 a Palermo e morto a
Roma nel 1910, definito
«patriota, riformatore della
scuola e della sanità, senato-
re del Regno d'Italia e, so-
prattutto, il più grande tra i
chimici italiani del XIX se-
colo. Autore di quel modello atomico e
molecolare della materia su cui ancora ai
nostri giorni poggia la conoscenza chi-
mica del mondo. Fondatore della prima
scuola chimica italiana» .

L'attacco del capitolo successivo è un
incipit così letterariamente compiuto da
meritare la citazione integrale: «Vi sarà
capitato tante volte d'imbattervi nel co-
gnome "Bakunin" e subito i venti gelidi
della Russia, i brividi dell'anarchismo e
la folta barba del celeberrimo Michail
avranno invaso prepotentemente la vo-
stra immaginazione. Però esiste un luo-
go dove, al suono di quelle sette lettere,
l'immagine prevalente che si fa strada
nella nostra mente ha le fattezze di una
donna che si muove elegantemente in un
laboratorio chimico. Questo luogo è Na-
poli e le movenze citate appartengono al-
la chimica Maria Bakunin».
A raccontarne l'esistenza è Corinna

Guerra, storica della scienza e della tec-
nica, associata all'Università di Bari e al
Laboratoire d'Excellence Ha-
stec di Parigi.
Marussia Bakunin - figlia

del celeberrimo anarchico, na-
ta nel 1873 - è stata la prima
donna a laurearsi in Chimica
in Italia. Fondamentali per lo
sviluppo della chimica i suoi
studi.
Lavorerà fino a tarda età, per

passione ma anche perché - co-
me scrisse a Benedetto Croce il
18 novembre 1943 - si trovava
in gravi difficoltà economiche

dopo l'incursione nazista del
12 settembre quando «tutto è stato in-
ghiottito dal fuoco e dalla rapina» . Muo-
re nel 1960.
Mauro Picone, "l'uomo che riconobbe

nei numeri il futuro dell'informatica ita-
liana", è tratteggiato da Carla Petrocelli,
titolare di Storia della rivoluzione digita-
le all'ateneo barese e autrice di "Il com-
puter è donna" (Dedalo).

Il racconto parte spensierato con la ci-
tazione di una storia a fumetti di Topoli-
no in cui figura «la storica inaugurazio-
ne del calcolatore Finac, presso l'Istituto

Nazionale per le Applicazioni del Calcolo
(Inac)» diretto per l'appunto dal profes-
sor Picone». Ma mentre il sagace topo di-
sneyano dovrà risolvere un mistero, Pe-
trocelli segue le orme di Picone (palermi-
tano, classe 1885) e dei precursori
dell'informatica in Italia, "benedetti"
dall'autorità morale e scientifica di Enri-
co Fermi.
Picone non era un topo di laboratorio:

decorato nel corso della conflitto 1915-
18 con la Croce di Guerra e la Croix de
Guerre francese, accortosi in battaglia -
dovendo preparare le "tavole di tiro" del-
la VI Armata - che «la matematica non è
soltanto bella, può essere anche utile»,
ha l'idea di fondare un centro di calcolo
che potesse dare il proprio contributo
all'analisi, alle scienze, alla tecnologia.
Vi si dedicò con ardore e creò a Roma

nel 1939 l'Inac, che diresse fino al 1960.
Non fu certo un antifascista ma al con-
trario un entusiasta del regime di cui
sposò ogni decisione, anche le leggi raz-
ziali. D'altronde, era subentrato nella
cattedra di Analisi superiore a Roma do-
po che Vito Volterra (suo sostenitore,
fondatore del Centro nazionale delle ri-
cerche) fu cacciato per essersi rifiutato
di giurare fedeltà al fascismo.
Quando muore, nel 1977, nell'orazio-

ne funebre Francesco Giacomo Tricomi
parla di un ricercatore non proprio «ec-
celso» e un «professore non dotato di ec-
cezionali qualità didattiche» che è co-
munque diventato «il più illustre capo-
scuola della matematica italiana» grazie
all'intuizione dell'Inac.
L'ingegner Pierluigi Argoneto, appas-

sionato divulgatore lucano, è il narrato-
re delle esperienze di Domenico Marotta,
chimico nato a Palerno nel 1886 e morto
a Roma nel 1974. Direttore dell'Istituto
superiore di sanità dal '35 al '61, che tra-
sformò e portò all'eccellenza, fondatore
di riviste scientifiche, al centro di pro-
cessi di ammodernamento nodali, mas-
sone, l'8 aprile del 1964 fu arrestato (a
quasi ottant'anni) con l'accusa di irrego-
larità amministrative nella gestione
dell'Iss. La Cassazione confermerà la
condanna d'appello a quasi tre anni di
carcere dichiarandola però estinta per
l'amnistia del 1966.
La vicenda darà un sapore amaro agli

ultimi anni di vita del chimico, a cui arri-
verà la solidarietà di buona parte del
mondo scientifico che considera le dela-
zioni alla base dell'inchiesta una «ven-
detta politica». Argoneto approfitta del-
la vicenda per parlare dei difficili rap-
porti fra scienza, opinione pubblica, in-
formazione e magistratura.
Gaetano Prisciantelli (oggi redattore

in forze alla Tgr Rai della Puglia, per an-
ni reporter scientifico per Bbc, Radio3 e
altre importanti testate) dipinge con
maestria letteraria uno degli episodi
clou nella vita del chimico napoletano
Francesco Giordani: la cerimonia di in-
sediamento di Guglielmo Ma rconi alla

presidenza della Reale Accademia d'Ita-
lia nel 1930, presente Mussolini. Le sue
prime scoperte sulla produzione di cellu-
losa- importanti dal punto di vista tecni-
co - furono ben accette dal fascismo per-
ché inscritte nel perimetro dell'autar-
chia.
La sua carriera di ricercatore si consu-

mò costantemente all'ombra del potere
politico, a cui cercò di fungere da consi-
liori per evitare passi falsi che avrebbero
condannato il Paese all'arretratezza.
A capo di enti nazionali come Iri e Cnr,

capace di «francescano distacco da ogni
materiale interesse» come giuravano e
scrivevano i suoi colleghi per difenderlo
da accuse ingiuste ma indicato come
«uno degli uomini più funesti dell'eco-
nomia industriale italiana e uno dei
maggiori responsabili del disastro na-
zionale», in quanto «accademico fasci-
sta, supremo consigliere di Mussolini»,
alla caduta del regime è riabilitato dalla
Commissione di epurazione lincea pre-
sieduta da Benedetto Croce.
Dopo aver posto le basi per l'impegno

nel campo dell'energia atomica in Italia,
sarà posto alla guida nazionale del Cnr.
Morì a Napoli nel 1961.
La storia di Renato Caccioppoli - nar-

rata per l'occasione da Barbara Brando-
lini, professore associato di Analisi ma-
tematica a Napoli (in un dipartimento
intitolato proprio alla memoria di Cac-
cioppoli) e Guido Trombetti, professore
emerito nello stesso corso e nel medesi-
mo ateneo, di cui è stato rettore, oltre che
medaglia d'oro ai Benemeriti della Scuo-
la, della Cultura e dell'Arte - è sicura-
mente più nota. Non foss'altro che alla fi-
gura il regista partenopeo Mario Marto-
ne dedicò nel 1992 un intenso film,
"Morte di un matematico napoletano".
La crepitante allitterazione del titolo si-
curamente lo rende facile da ricordare,
la bravura di regista e attori (da Carlo
Cecchi che si trasfigura nella parte del
protagonista ad Anna Bonaiuto e Toni
Servillo fino a un insospettabile Vincen-
zo Salemme nella parte di un anonimo
militante comunista) ha fatto breccia nel
cuore delle giurie dei premi cinemato-
grafici. Ma il cuore del film è appunto
l'animus di questo incredibile scienziato
apparentemente fuori dal tempo, che
non per niente studia matematica pura,
quasi un simbolo del distacco dalle cose
terrene di Caccioppoli. Ma la realtà è
molto più complessa.
Nipote di Maria Bakunin che abbiamo

già conosciuto, Caccioppoli nacque nel
1901 a Napoli. La matematica sarà sem-
pre la sua vita. Entrò nelle più prestigio-
se accademie nazionali e internazionali.
Ma senza ambire a nulla di più che spe-
culare e speculare sulle sue amate for-
mule.
Fu in apparenza il prototipo dello

scienziato tutto genio e sregolatezza. Ma
nella realtà le sue stranezze erano frutto
delle sue scelte di campo. Organizzò pub-
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blici comizi per parlare (alla fine degli
anni Trenta) contro Mussolini e Hitler.
Più volte arrestato, internato in manico-
mio dalla zia per salvarlo dalle patrie ga-
lere, fu sempre un antifascista viscerale,
totale, incapace di compromessi.
Ma in realtà fu alieno al consorzio civi-

le che ai suoi occhi era una gabbia di cici-
sbei impegnati in rituali di cui non com-
prendeva il senso.

Ebbe un grande amore, sua moglie Sa-
ra. Quando lei lo abbandonò, alla fine de-
gli anni Quaranta, per legarsi all'intel-
lettuale Mario Alicata, non resse. La bot-
tiglia s'impadronì dei suoi giorni e an-
che della sua mente, la cui somma capa-
cità d'astrazione lo abbandonò.
Chissà se per l'incapacità di stare al

mondo o di amare riamato i suoi numeri,
nell'isolamento e nella solitudine, Cac-
cioppoli si uccise - dopo averlo prean-
nunciato - con un colpo di pistola, a casa
sua, nel 1959. Lasciò studi fondamentali
sull'analisi funzionale, le equazioni dif-
ferenziali ed ellittiche e altri temi, intro-
ducendo anche un concetto generale,
detto della "inversione della corrispon-
denza funzionale".
Caccioppoli dunque si è eternato gra-

zie a un film. Al fisico Ettore Majorana
(qui nella monografia di Roberto Bellot-
ti, ordinario di Fisica applicata a Bari)
sono stati dedicati libri, opere liriche,
canzoni e pellicole. Il motivo è semplice:
nel 1938 Majorana - nato a Catania nel
1906 - scompare nel nulla. Nessuno
avrà più sue notizie. Il più noto dei saggi
su di lui è "La scomparsa di Majorana" di
Leonardo Sciascia, in cui l'intellettuale
ipotizza che lo scienziato si sia chiuso in
convento intuendo le conseguenze che
sullo sviluppo della bomba atomica,
avrebbero avuto gli studi dei ragazzi di
via Panisperna (di cui faceva parte atti-
va) raccolti attorno a Enrico Fermi. Co-
me avesse voluto far perdere le sue trac-
ce e al contempo espiare il suo peccato.
Personalità forte e fragile insieme, di-

sinteressato all'affermazione di sé in so-
cietà, soffrì nei primi anni quando i ge-
nitori lo spingevano a esibire in pubblico
la potenza computazionale della sua gio-
vane mente, capace di calcoli complica-
tissimi senza l'ausilio neanche di carta e
penna.
Di famiglia ricca, diplomatosi a 17 an-

ni si iscrive alla facoltà romana di Inge-
gneria. Dopo tre anni passerà a Fisica
entrando nel giro di Fermi. I primi anni
sono sostanzialmente spensierati: pre-
para gli esami ogni volta un paio di gior-
ni prima della data, facendosi prestare i
libri.
Inviato da Fermi in Europa, incontra i

grandi fisici Werner Heisenberg e Niels
Bohr. Sempre più concentrato sulla
scienza pura più che sulla sperimentale,
si chiude in un suo mondo fatto di equa-
zioni.

Nello stesso periodo, lungo l'asse che

va dai coniugi Curie a Fermi si pongono
le basi della fissione nucleare, «realizza-
ta ma non compresa», come scrive Bel-
lotti. E' il 1937, Majorana - che non rien-
tra più fra i ragazzi di via Panisperna - fa
un'affermazione che oggi dà da pensare:
«La fisica è su una strada sbagliata. Sia-
mo tutti su una strada sbagliata».
Torna a Napoli (dopo aver rifiutato le

offerte di Cambridge in Inghilterra, Yale
e Carnegie Foundation negli Usa), ottie-
ne la cattedra di Fisica teorica. Poco dopo
svanirà, dopo aver annunciato (e poi es-

sersi rimangiato) con parole enigmati-
che la propria scomparsa. Consegna alla
scienza pochi articoli fondamentali. In
"Il valore delle leggi statistiche nella fisi-
ca e nelle scienze sociali" legge la realtà
attraverso algoritmi presi a prestito dal-
la meccanica quantistica. Esattamente
come oggi fanno i motori di ricerca. Pa-
radossalmente, la sua scomparsa a 36
anni è il fatto che oggi ne tiene maggior-
mente in vita il ricordo.
Tante altre le vite toccate dal libro: Re-

nato Dulbecco ("Lo scienziato gentiluo-
mo" di Nicoletta Guara,gnella), Felice Ip-
polito ("Una rivoluzione incompiuta" di
Romualdo Gianoli),
Eduardo Caianiello
("Uno scienziato polie-
drico tra fisica e ciber-
netica" di Massimo
Temporelli ).
Del matematico En-

nio De Giorgi, nato a
Lecce nel 1928, Sandra
Lucente (autrice di li-
bri divulgativi dal ta-
glio originalissimo,
docente di Analisi ma-
tematica a Bari) scrive
compendiandone subi-
to l'esistenza in poche,
dense righe: »Quando
la vita coincise con la matematica, basta-
rono pochi metri quadri per contenere i
suoi oggetti mentre i suoi pensieri non
trovavano limiti di spazio. Prima l'affitto
di una stanza da studente, poi per quasi
quarant'anni la sua vita nelle stanze ri-
servate ai docenti della Normale».
Risolse il XIX problema di Hilbert (su

cui si arrovellavano menti eccelse da
mezzo secolo) prima del ben più celebra-
to John Nash. Vinse un sacco di premi
senza cercarne nemmeno uno.
Passeggiatore di montagna e scalato-

re di vette algebriche, docente alla Nor-
male di Pisa, generoso con il prossimo
(parte del suo stipen-

dio andava in benefi-
cenza), dal 1966 al
1973 insegnò per un
mese all'anno nel mi-
nuscolo ateneo di
Asmara, in Eritrea, di-
venne membro molto
attivo di Amnesty In-
ternational e si spese

molto per i dissidenti
politici al di là della
Cortina di Ferro. Pro-
fessò sempre la sua fe-
de cristiana.
Un altro bel pensiero

di Lucente ne racchiu-
de la filosofia di vita: «Tra i grandi mate-
matici, Ennio De Giorgi è colui che più
assomiglia alla matematica: la sua sem-
bra una vita statica, ma i suoi risultati
perenni non potranno essere in nessun
modo distrutti dal tempo». Muore nel
1996.
C'è anche una persona di origini luca-

ne, nel libro. Ne avevamo già parlato sul
Quotidiano del Sud: Filomena Nitti-Bo-
vet, raccontata per l'occasione dalla,
giornalista e scrittrice Francesca Buo-
ninconti, oggi nella redazione di Radio3
Scienza e divulgatrice per ragazzi su Rai
Gulp.
Nata a Napoli il 10 gennaio 1909, fi-

glia del celebre statista lucano France-
sco Saverio Nitti, fra le
figure più importanti
della storia lucana e
nazionale.
Fuggita con i fami-

liari in Francia - per-
ché il papà è inviso al
regime fascista - fiera
comunista, laureata in
Scienze naturali, dopo
una serie di viaggi e
traversie conosce e
sposa il biochimico
svizzero Daniel Bovet.
Insieme collaboreran-
no, fianco a fianco e di-
videndosi i compiti, fi-
no a scoprire gli antistaminici.
La scoperta porterà al premio Nobel

per la Medicina. Piccolo particolare: a. ot-
tenerlo è il marito ma non lei. La rico-
struzione di Buoninconti è esemplare
della temperie culturale in cui avvenne
quello "scippo". Lei è "la moglie di", l'as-
sistente. La donna. E, fra i fattori che
possono portare all'oblio di cui parlava-
mo all'inizio, questo vale doppio.
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