
II Nobel agli studenti
«La   
ma conta il lato umano»
L'incontro. Ospite del Festival della luce Dan Shechtman
Invita gli universitari a «diventare dei numeri uno»
«La scoperta che mi è valsa il premio? senza i computer»

«Impegnatevi per di-
ventare i numeri uno». E il mes-
saggio di Dan Shechtman, pre-
mio Nobel per la Chimica 2011,
applaudito dalla Sala Bianca del
Sociale, ieri pomeriggio piena
per l'occasione.
Lo scienziato americano è ar-

rivato in città per le fasi finali
della nona edizione del Festival
della Luce. «La scoperta scienti-
fica è frutto dell'attività del ge-
nio umano - ha spiegato nell'in-
troduzione il fisico e presidente
del comitato scientifico Giulio
Casati - da questo punto di vi-
sta, abbiamo l'onore d'avere con
noi uno dei protagonisti».

Ilracconto
Nel suo intervento, ascoltato
con attenzione dai presenti (una
buona parte erano studenti del-
l'Insubria), Shechtman ha par-
lato dei cristalli quasi periodici,
materiali con caratteristiche
sorprendenti, per esempio il po-
tere isolante, e con applicazioni
nel campo dell'ottica e delle na-
notecnologie. La loro scoperta,
fatta nel 1982, è valsa il premio
Nobel.

«All'epoca non esistevano i
computer - ha raccontato - le

nostre segretarie ribattevano a
macchinainostri appunti. Dopo
la scoperta, provammo a man-
dare alcuni articoli avari giorna-
li scientifici. C'è chi ce lo rifiutò,
un'altra rivista decise di pubbli-
carlo otto mesi dopo». Quando,
finalmente, dopo due anni, vide
la luce, le reazioni furono imme-
diate. «Erano entusiasti della
scoperta - ha aggiunto - ma, ac-
canto a chi mi supportava, tanti
alle mie spalle dubitavano e di-
cevano che io non avessi letto a
sufficienza i libri scientifici. E
tutto il contrario: li conoscevo
molto bene. Però, le scoperte de-
vono essere in grado anche di
cambiare quanto già scritto».
Schechtman ha avuto anche un
grande oppositore, il celebre
chimico Linus Pauling, vincito-
re di due premi Nobel (uno perla
pace). «Non mi ha mai creduto -
ha concluso - Con lui, nel 1994, è
morta l'opposizione alla mia te-
oria».

L'evento è stato sostenuto da
Taroni, in collaborazione con La
Società dei palchettisti del So-
ciale.

Il Festiva' della Luce, nato nel
2013 grazie all'intuizione del
suo fondatore Franco Brenna,

è promosso e organizzato dalla
Fondazione Alessandro Volta,
con il patrocinio della Regione,
di Como città creativa dell'Une-
sco e del Comune, nell'ambito
dell'International day of light
dell'Unesco.

Leparoieái ragazzi
Ieri mattina, Shechtman ha
consegnato i diplomi agli ottan-
ta dottori di ricerca dell'Insu-
bria. «Avete realizzato un gran-
de investimento nella vostra
formazione e professionalità,
sarete degli esperti, degli scien-
ziati, dei leader - ha detto il pre-
mio Nobel in inglese - ma non
dimenticate mai il vostro lato
umano, è estremamente impor-
tante. La scienza fa progressi
molto velocemente. Un paio di
anni fa come tutti sappiamo c'è
stata la pandemia, in un anno
siamo riusciti a implementare il
vaccino: questo è il progresso
della scienza. La scienza cambia
la nostra vita. Voglio congratu-
larmi convoi e spero chevoipos-
siate diventare dei leader nella
vostra nazione per la scienza,
l'educazione per la pace e per le
pari opportunità». A. Qua.
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Dan Shechtman durante l'intervento nella Sala Bianca del Teatro Sociale BL UT

Numeroso il pubblico per l'appuntamento inserito nel Festival della Luce
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