
“IMMERSI” NELLA SCIENZA! 

Ieri, 3 Maggio 2018, si è svolta, presso la struttura di Palazzo Palmieri situata a Martignano, la prima edizione 

martignanese dell’evento “Scicafè”, il progetto Caffè Scienza Junior, che è stato progettato e realizzato da noi 

ragazzi frequentanti la classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado di Martignano, con l’aiuto dei 

docenti, il prof. Paolo Martena, al quale dobbiamo l’idea, e di tutte le altre prof. che si sono cimentate 

nell’organizzazione e nella realizzazione della serata affinché tutto potesse andare nel migliore dei modi.                                                                               

Lo Scicafé è un incontro informale con grandi uomini di scienza, introdotto a metà degli anni Sessanta in 

Francia, quando alcuni docenti universitari incontravano i loro studenti nei bar o  nei salotti delle città per 

discutere con loro di argomenti scientifici ed è diventato poi un fenomeno largamente diffuso.                                                                                                   

Qualche mese fa, a novembre, dopo esserci prima documentati ed aver prima svolto delle ricerche in Internet, 

noi ragazzi, abbiamo deciso di scrivere una email da inviare al Prof. Giorgio Parisi, ordinario di fisica teorica 

all’Università La Sapienza di Roma, uno tra i fisici più autorevoli del mondo, secondo la scala H-index, 

sognando ad occhi aperti una risposta affermativa. 

 La risposta, giunta dopo poco tempo, è stata positiva, ma aveva dietro qualcosa di strano che non ci saremmo 

mai immaginati…lo scienziato aveva risposto: “Verrò con piacere a patto che mi insegniate a ballare la 

pizzica”. Di sicuro questo non sarebbe stato un problema per noi, perché, nel nostro paese, siamo tutti abituati 

a ballare questa antica danza popolare, però ci è sembrato molto strano che uno scienziato di fama 

internazionale, che ha a che fare col campo della fisica, volesse imparare a ballare questa danza tipica della 

tradizione salentina praticata durante i rituali terapeutici dai morsicati dalla tarantola.                                                                   

Oltre al prof. Parisi, abbiamo invitato a partecipare all’evento altri scienziati salentini, tra cui il prof. Claudio 

Corianò, associato di Fisica Teorica presso l’Università del Salento, il prof. Diego Pallara, ordinario di 

Analisi Matematica presso l’Università del Salento e la dott.ssa Maria Assunta Signore, ricercatrice CNR 

presso l’Istituto di Microelettronica e Microsistemi. 

Concordata insieme al prof. Martena la data dell’evento, abbiamo iniziato a preparare il tutto per la grande 

serata, pianificando in una scaletta tutti i dettagli. 

 Abbiamo pensato di scrivere una scenetta per presentare la pizzica in modo originale e divertente,  preparato 

la presentazione dell’evento, nonché alcune domande da rivolgere agli scienziati e infine abbiamo dipinto dei 

quadri, insieme alla pittrice Rizzo Stefania, da regalare ai nostri ospiti come ringraziamento per il tempo, 

l’affetto e la gentilezza da loro riservata nei nostri confronti. 

Dopo giorni di preparazione e di  prove, che andavano avanti da alcuni mesi, è finalmente arrivato il grande 

giorno…giovedì 3 Maggio 2018!  

Alle ore 17:30, dopo aver prima provato una volta tutti insieme per abituarci all’ambiente e alla situazione, e 

dopo l’arrivo dei quattro scienziati, è iniziata la serata. In un primo momento io ed i miei compagni Luca Cretì 

e Luigi Fazzi, abbiamo presentato l’evento spiegando cosa sia lo Scicafè, facendo i dovuti ringraziamenti a chi 

ha collaborato per la realizzazione della serata e introducendo il nostro lavoro.                                                                                         

Appena ho visto tutto il pubblico in sala, prima ancora di cominciare, ero molto emozionata, temevo di 

sbagliare e avevo paura di incespicare nelle parole. Nel vedere me e i miei compagni in questo stato di 

agitazione, la prof. Coppola ci ha rassicurati, consigliandoci di respirare profondamente e di mantenere la 

calma. Avevo comunque il foglio della presentazione con me, per cui, e in ogni caso, se avessi dimenticato la 

mia parte, avrei potuto darvi un’occhiata e andare avanti con il discorso. Mentre presentava il mio compagno 

Luca e dovevo aspettare il mio turno, ammetto che tremavo un po’ e l’ansia cominciava a salirmi, guardando 

quel pubblico così numeroso, attento e che secondo me notava ogni minimo particolare ma, una volta preso in 

mano il microfono, mi sentivo più sicura e non avevo più paura di sbagliare. Ho iniziato a parlare con voce 

alta, in maniera calma e chiara facendo in modo che tutti potessero capirmi e tutto è andato splendidamente. 

Mi sono ricordata il consiglio della prof che aveva detto di guardare sempre il pubblico e prendere qualcuno 

come riferimento...ecco io ho preso proprio lei! Dopodiché, l’orchestra strumentale dell’Istituto Comprensivo 

di Calimera, ha eseguito un pezzo musicale intitolato “Grecia, Grecia”, l’inno della Grecia Salentina, che 

parla della nostra terra, verde, bagnata dal mare, piena di piccoli paesini abitati da brava gente. Il coro intonava 

l’inno, mentre  le giovani ballerine  eseguivano il balletto, vestite con una lunga gonna rossa e blu, una 

camicetta bianca ed in mano un fazzoletto rosso, per accompagnare i loro movimenti.  

 Successivamente c’è stato il discorso della Dirigente scolastica, la prof.ssa Piera Ligori e del sindaco di 

Martignano, Luciano Aprile, che hanno fatto i dovuti ringraziamenti agli scienziati, ai professori organizzatori, 

a noi ragazzi, all’orchestra di Calimera e a tutta la gente presente alla serata.                                                            

Quindi,  gli scienziati sono stati presentati e invitati  a salire sul palco per raccontare le loro vite, spiegare 

alcune delle loro scoperte scientifiche e provare a raccontarci in breve, e nel modo più semplice possibile, il 

loro complesso lavoro. 



 Il discorso è stato iniziato dal prof. Claudio Corianò, che ha letto la storia professionale  dell’esimio professor 

Parisi, il nostro ospite d’onore, che lui stima molto. 

Mi ha colpito particolarmente, tra tutte le presentazioni fatte dagli scienziati, quella della dott.ssa Maria 

Assunta Signore, secondo me la più chiara ad esprimersi, perché è stata capace di spiegarci il suo lavoro, 

utilizzando termini semplici. Ci ha spiegato che lei è una ricercatrice CNR e studia microelettronica, utilizza 

quindi dei materiali piezoelettrici, cioè che funzionano con una certa pressione e servono per realizzare i 

materiali e  vanno a costituire tutti i dispositivi elettronici che noi usiamo abitualmente,ossia cellulari, tablet, 

computer e altri oggetti. Successivamente, 12 alunni delle scuole di Martignano, Calimera e Caprarica, hanno 

rivolto le domande agli scienziati. 

La prima domanda che è stata fatta, riguardava l’orientamento scolastico degli scienziati durante il corso della 

loro vita, se fossero stati sempre convinti di diventare fisici o matematici, se avessero avuto ripensamenti vari 

e se i genitori li avessero sempre appoggiati nelle loro scelte.   

Il prof. Parisi ha raccontato che i suoi genitori volevano che facesse l’ingegnere, ma lui aveva deciso di 

scegliere fisica e la sua scelta era risultata corretta, osservando i risultati raggiunti. Ha concluso il suo discorso 

affermando che “I genitori, non hanno sempre ragione, ma, ovviamente, nemmeno sempre torto!” 

Il prof. Pallara ha detto, invece, che i suoi genitori avevano da sempre studiato ciò che aveva a che fare con le 

materie letterarie, lui, al contrario, aveva scelto ingegneria, ma una volta trovatosi davanti agli innumerevoli 

esperimenti, aveva capito che non faceva per lui e così, aveva deciso di dedicarsi allo studio della matematica.  

Il prof. Corianò ha spiegato che suo padre era molto anziano e aveva combattuto la Seconda Guerra Mondiale 

e quindi si trovava in Africa e che spesso gli parlava del grande scienziato Enrico Fermi. Affascinato dal fatto 

che un atomo potesse rompersi e generare l’effetto che producono le bombe nucleari che hanno potere 

distruttivo durante la guerra, decise di iniziare a studiare fisica. 

Infine, la dott.ssa Maria Assunta Signore ha  raccontato che entrambi i suoi genitori appartenevano alla classe 

operaia, erano quindi di umili condizioni e avevano un livello d’istruzione non elevato. Nonostante le loro 

origini, l’avevano sostenuta sempre nelle sue scelte, che però, a volte, non comprendevano. 

La dottoressa ha descritto i suoi genitori come persone dotate di un’ignoranza bella,come l’ha definita lei! 

Le altre domande parlavano del concetto di “caos” in fisica, della differenza degli alunni tra Nord e Sud Italia, 

del lavoro di un fisico all’estero, delle nuove tecnologie, ecc…  

Un’altra domanda rivolta al prof. Corianò è stata se uno scienziato possa credere in Dio o meno e la sua 

risposta è stata che la fede e la scienza sono due branche molto diverse tra loro e possono servire entrambe a 

spiegare ciò che succede nell’universo; una persona può scegliere di credere a una delle due, ad entrambe o 

addirittura a nessuna. 

Anch’io ho posto una domanda alla Dott.ssa Signore: le ho chiesto se fosse sempre stato semplice conciliare il 

suo impegnativo lavoro con la sua vita familiare, lei mi ha risposto che effettivamente non è sempre facile per 

una donna, ma lei riesce a farlo  perché ama molto la sua professione e ha terminato la sua risposta dicendo 

che la sua giornata anche se molto impegnativa, si può vivere benissimo, perché sembra che al posto di essere 

formata da 24 sia costituita da 48 ore!   

Questa risposta è stata quella che mi ha più colpito, proprio perché riesco ad immedesimarmi in lei, dal 

momento che, anch’io da grande sogno di diventare un’esperta in campo scientifico, ma voglio comunque 

conservare un vita normale, avere una famiglia, dei figli, praticare sport, anche se spero di amare il mio lavoro 

proprio come lei. Dopo la piacevole conversazione, è stata suonata e ballata la pizzica, nella quale si è 

cimentato anche il prof. Parisi, che sembrava molto divertito: questo è stato il momento che mi è piaciuto di 

più della serata, perché ho avuto l’occasione di vedere uno scienziato così famoso, in altre vesti, quelle di una 

realtà che non corrisponde al suo stile di vita, ma a quella del nostro piccolo territorio… per qualche minuto lo 

abbiamo potuto guardare con occhi diversi, sembrava una persona “comune” come noi e non il grande 

scienziato qual è!  

Successivamente è avvenuta la consegna dei quadri, che rappresentavano la “nostra terra”, ossia la porta 

orientale d’Europa, la tarantola, l’Universo con i pianeti e il Sistema Solare;  sono stata felice perché il mio 

quadro è stato consegnato al prof. Claudio Corianò.  

La manifestazione, come in pieno stile “Scicafè” si è conclusa con un rinfresco, a base di prodotti tipici 

salentini, come il pasticciotto, il rustico e le pittule, serviti elegantemente dagli alunni dello staff.                                                                                       

È stata una serata unica e indimenticabile, che mi ha permesso di avere un “contatto” diretto con il mondo 

della fisica, materia che mi affascina e mi interessa molto, perché riesce a spiegare molti fenomeni che ci 

circondano, ma soprattutto sono stata molto fiera di ciò che io e i miei compagni siamo riusciti a realizzare, 

collaborando tutti insieme. 
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