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Cultura
Tempo libero

In Duomo 
Gelmi a Innsbruck
Inaugurata l’opera
«Oltre il sacro»

È stata inaugurata l’opera Oltre il sacro dell’artista 
Annamaria Gelmi, esposta all’interno del Duomo 
San Giacomo di Innsbruck nell’ambito della 
venticinquesima edizione della rassegna 
Kunstraum Kirche che affronta in maniera 
innovativa il dialogo tra tradizione e modernità 
negli spazi sacri attraverso l’installazione di opere 
d’arte contemporanea durante la Quaresima. 
L’opera rimarrà fino al 27 marzo. Le immagini sul 
sito www.culturaliart.com. 

Astrofisica Lo scienziato di Roma Tor Vergata Amedeo Balbi sarà a Borgo Valsugana 
Nell’ambito del ciclo di incontri Pensiero in evoluzione tratterà il tema: c’è nessuno là fuori?
Il professore e autore di libri sottolinea: «Importante studiare l’universo e raccontare»

Vita nascosta nello spazio

«T enetevi forte: in
questo preciso
istante, state gi-
r a n d o  s u  u n a

giostra, a una velocità che su-
pera i mille chilometri l’ora. Il
valore esatto dipende dalla la-
titudine a cui vi trovate: la gio-
stra in questione è infatti il pia-
neta su cui vi è capitato di na-
scere, ovvero, salvo clamorose 
sorprese, la Terra. Di sicuro lo
sapete già, ma bisogna aggiun-
gere che la Terra, oltre a ruota-
re su se stessa, gira anche at-
torno a una stella chiamata So-
le. Questo significa che, men-
tre leggete queste righe (e in
qualunque altro momento del-
la vostra vita, per la verità), vi
state muovendo rispetto alla
stella suddetta a una velocita  
di circa centosettemila chilo-
metri l’ora».

Eccoci così entrati nell’at-
mosfera, meglio ancora nello
stile, di Cercatori di meravi-
glia. Storie di grandi scienziati
curiosi del mondo (Rizzoli,
2014), il libro con cui Amedeo
Balbi a dicembre ha vinto l’edi-
zione 2015 del Premio naziona-
le di divulgazione scientifica.
Proprio Balbi (Roma, 1971), 
astrofisico dell’Università di 
Roma Tor Vergata, sarà tra gli
ospiti di Pensiero in evoluzio-
ne, l’apprezzato ciclo di incon-
tri in programma all’audito-
rium dell’istituto di istruzione

Degasperi di Borgo Valsugana,
ore 20.30. Organizzata dallo
stesso istituto in collaborazio-
ne con la Cassa rurale di Olle 
Samone e Scurelle e la bibliote-
ca comunale di Borgo Valsuga-
na, coordinatrice dell’iniziativa
Sonia Magnabosco, la rassegna
di quest’anno avrà come filo
conduttore «la vita», meglio 
ancora, le molecole che ne so-
no alla base, in una prospettiva
che dalla genetica approderà
alla ricerca spaziale per conclu-
dersi con il tema della salva-
guardia della vita connesso
con il cambiamento climatico. 

Ad aprire Pensiero in evolu-
zione, il 4 marzo, sarà il geneti-
sta Massimo Delledonne, con 
Siamo tutti geni. Alla scoperta
del nostro Dna, un incontro 
che si interrogherà sui limiti e

sui nuovi spazi della genetica,
mentre di Cambiamenti clima-
tici. Manuale di sopravviven-
za per Homo sapiens sul pia-
neta Terra parlerà l’8 aprile 
Marco Avanzini, geologo al 
Muse. C’è nessuno là fuori? La
ricerca della vita nascosta nel-
lo spazio è invece l’affascinante
tema sul quale il 21 marzo in-
terverrà Balbi. 

Professor Balbi, come sot-
totitolo del suo sito ha scelto:
«Studio l’universo e ve lo rac-
conto». Quanto è importante 
la divulgazione scientifica? 

«La considero parte del mio
lavoro, al pari dello studio e
della ricerca. Ho avuto il privi-
legio di entrare a far parte della
ristretta cerchia di persone che
per mestiere si fa domande su
come funziona il mondo e cer-
ca risposte basate sull’eviden-

aumentare la fiducia nei con-
fronti della scienza e incorag-
giare a degli investimenti mag-
giori».

Come mettere in dialogo in
modo efficace il rigore scien-
tifico e la componente evoca-
tiva, lo stupore?

«Quest’intreccio costituisce
la base più complicata, e anche
la ragione per cui non tutti gli
scienziati si dedicano alla di-
vulgazione, attività non spon-
tanea che richiede l’individua-
zione del linguaggio giusto. Il
punto è che, mantenendo il
necessario rigore, non va persa
l’opportunità emotiva ed evo-
cativa che c’è dietro la scienza,
cioè questa componente di
stupore, il gusto quasi infantile
per la scoperta, alimentato dal-
la meraviglia per il modo in cui
la realtà si mostra quando la si

osserva in profondità». 
Perché nel suo Cercatori di

meraviglia ritorna a quesiti
essenziali quali «La Terra si
muove o sta ferma? » «Perché
le cose cadono verso il bas-
so?». 

«La scienza viene raccontata
come un corpus di conoscen-
ze, di fatti acquisiti. In realtà
ciò che la distingue dalle altre
attività umane è il metodo, il
processo. Per paradosso, è più
importante come si arriva alla
risposta della risposta stessa,
ed è necessario far capire tale
processo al cittadino comune. 
Credo che la cosa può impor-
tante che il cittadino possa ac-
quisire dalla scienza sia non
tanto la nozione ma il metodo.
Ciò permette di sviluppare uno
spirito critico utile in tanti con-
testi della vita quotidiana».

Galassia
La vita come 
filo conduttore 
della rassegna 
(ricerca di 
molecole di 
vita), 
l’importanza 
della 
divulgazione e 
l’importanza 
non tanto 
di pervenire 
a risultati 
ma 
di avere 
la curiosità di 
porsi delle 
domande, di 
indagare 
con il metodo 
scientifico 

Abitanti
«Studiando i miliardi 
di stelle nella nostra 
galassia sappiamo che 
ci sono pianeti intorno»

za. È importante che gli scien-
ziati siano delle figure di rac-
cordo che trasmettono queste
conoscenze anche ai non pro-
fessionisti. La società nel suo
complesso investe nella ricer-
ca, in certo senso come scien-
ziati abbiamo la responsabilità
di rendere accessibili i risultati.
Credo ciò possa contribuire ad

Ma, per dare spazio alla do-
manda di sempre, tema del-
l’incontro di Borgo, «C’è nes-
suno là fuori»?

«La domanda, in qualche
modo, è universale e la rispo-
sta, molto complicata, non ce
l’abbiamo ancora. Stiamo cer-
cando di arrivarci e se mai ci 
arriveremo sarà con il metodo
scientifico, non con scorciato-
ie. Avvincente è raccontare il 
tentativo, la ricerca, e ci sono
due vie attraverso cui cerchia-
mo di capire se c’è vita al di 
fuori della Terra: l’esplorazione
diretta dei pianeti del sistema 
solare, e Marte ad esempio è 
uno degli obiettivi per indivi-
duare qualche forma di vita
microscopica. L’altra strada è 
quella di osservare le centinaia
di miliardi di stelle nella nostra
galassia e oggi sappiamo, ed è
una delle frontiere eccitanti
dell’astrofisica moderna, che 
intorno a queste stelle ci sono
dei pianeti. Prima lo sospetta-
vamo, ora ne siamo sicuri. Cer-
cheremo di capire se sono abi-
tati». 
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