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L’INTERVISTA

«D
evo ancora prenotare
ilbiglietto,fareilpassa-
portoecomprareilve-
stito. Nell’invito c’è
scritto“blacktie”,quin-
didovròessereelegan-

tissima». È emozionata, sorridente
e felice Marica Branchesi, 41 anni,
dopoessere stata inseritadalla rivi-
sta Time tra le 100 persone più in-
fluenti al mondo, nella categoria
“pioneers”. Ad accompagnarla alla
seratadigaladelprossimo24aprile
a New York sarà il compagno Jan
Harms, anch’egli fisico e membro
del progetto Virgo. Non è l’unica
rappresentante italiana nel presti-
giosoelenco,dovecompareancheil
medico chirurgo ed esperto di tra-
pianti di fegatoGiulianoTesta, che
lavora al Baylor Transplant Center
diDallas.
La dottoressa («Sono ancora ri-

cercatrice, presto diventerò profes-
sore»)lavora,invece, inItalia,alGS-
SI,ilGranSassoScienceInstitute, fa
partedell’IstitutoNazionalediFisca
Nucleareedèmembrodelprogetto
Virgo,quellocheharilevatoleonde
gravitazionali, aprendo un campo
del tutto nuovo nel mondo
dell’astrofisica.
«Sono entrata nel progetto nel

2009comeastronomaemisonoin-
teressata alle sorgenti astrofisiche,
alcunedellequaliemettonoluce. Io
sono la coordinatrice del gruppo
chemanda gli alert agli astronomi
quandovisonodeifenomenidicoa-
lescenza, ovvero due stelle di neu-
troni che si fondono insieme.

Nell’agostodel2017abbiamoutiliz-
zatoitelescopidell’EsoinCileperos-
servarelaluceotticadiquestiogget-
ti.Abbiamoavutodeidatibellissimi
daiqualiabbiamovistochedaque-
ste fusioni si formano gli elementi
pesantidell’universo,tracuil’oro».
L’oro è quindi una sostanza ex-
traterrestre?
«Sì. Probabilmente è scaturito
da una fusione di stelle di neu-
troni che è avvenuta nella no-
stra galassia miliardi di anni
fa».
Quali sono le prossime evolu-
zioni della ricerca legata alle
ondegravitazionali?
«I nostri rilevatori, Ligo e Virgo,
entreranno in funzione a fine
anno dopo una fase di upgrade,
per migliorarne la sensibilità e
permetterci di vedere un volu-
medi universo più grande. Ci at-
tendiamo tantissime altre rile-
vazioni. In più stiamo lavoran-
do a interferometri di terza ge-
nerazione che saranno molto
più sensibili di quelli attuali e

che ci permetteranno di osser-
vare tutto il cosmo. Un tipo di
questi rilevatori si chiama Ein-
stein Telescope e l’Italia si è can-
didata a ospitare il sito nella ex
miniera di metalli di Sos Enat-
tos. E non dimentichiamo il pro-
getto Lisa, con cui entro il 2030
avremo interferometri diretta-
mentenello spazio».
Quando ha ricevuto la mail di
“Time”cosahaprovato?
«L’ho ricevuta undici giorni fa,
ma non potevamo dire nulla fi-
no a oggi. Sono onoratissima di
essere stata selezionata in que-
sta listadi 100persone».
Essere tra le 100 persone più
influenti delmondo sfatamol-
ti miti sulla ricerca scientifica
italiana.
«Sicuramente ci sono difficoltà
nella ricerca in Italia. Sarebbe

meraviglioso poter andare
all’estero, perché andarci è sem-
pre una ricchezza, e poi rientra-
re. Purtroppo in Italia molta
gente èobbligata apartire enon
torna. Non riusciamo ad attira-
re scienziati dall’estero come
dovremmo. Il livello dell’istru-
zione italiana èmolto alto, si ve-
de nella ricerca che facciamo e
nella preparazione dei nostri
scienziati che fanno un lavoro
riconosciuto a livello internazio-
nale. Dovremmo avere più fi-
nanziamenti e capacità attratti-
vadi scienziati dall’estero».
L’esempio del GSSI potrebbe
essere un esempio della dire-
zioneda seguire?
«Il Gran Sasso Science Institute
ha tantissime iscrizioni da stu-
denti da tutto il Mondo. È una
scuoladove si offreundottorato

d’eccellenza.Un luogodove si fa
scienzadi eccellenza».
Grazie alla sua ricerca sappia-
mo un po’ di più sulle origini
dell’Universo. Cosa ci aspetta
nel futuro?
«Grazie a queste prime rileva-
zioni conosciamo meglio i bu-
chi neri: la fusione delle stelle di
neutroni che abbiamo osserva-
to, con un solo evento ci ha con-
fermato modelli, aperto nuovi
quesiti in tanti campi dell’astro-
fisica, nella cosmologia, nella fi-
sica relativistica, nell’evoluzio-
ne stellare. Ogni prossimo even-
to scopriremo cose nuove, sor-
genti nuove e inattese. È un ini-
zio. Un po’ come la prima volta
che hanno puntato un telesco-
pio verso il cielo».

AlessandroDiLiegro
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IL PREMIO

N
on entrano nella fatidica
“dozzina” dello Strega i li-
bri postumi di Giuseppe
Sgarbi, Il canale dei cuori,

e di SeverinoCesari,Conmolta
cura,mentreunodei prescelti,
Il gioco di Carlo D’Amicis
(Mondandori), è stato parzial-
mente “censurato”: il roman-
zo parteciperà alla selezione
per la cinquinama non al Pre-
mioGiovani. «La cosa più affa-
scinante non è il sesso, ma tut-
to quello che gli gira intorno»,
scrive l’autore; ma il comitato
direttivo ha visto nel suo ro-
manzo, appunto, troppo sesso,
e ha decretato che «è adatto
esclusivamente a un pubblico
di adulti». Quanto a Cesari,
«grande innovatore dell’edito-
ria» (è stato cofondatore della
collana di Einaudi Stile Libe-
ro), morto il 25 ottobre 2017
dopo avere raccontato nel suo
libro il suo calvario, sarà co-
munque ricordato - ha detto
Giovanni Solimine, presidente
della Fondazione Bellonci -
«con una iniziativa ad hoc»,
nelle giornate di chiusura. È
entrato invece nella selezione
Le stanze dell’addio di Yari Sel-
vetella (Bompiani), un altro ro-
manzo chemette al centro del-
la scena la tragedia della ma-
lattia.

LE SCELTE
Il Comitato direttivo presiedu-
to da Melania G. Mazzucco ha
scelto tra 41 titoli selezionati
comedi consuetodagli “Amici
della domenica” e avrebbe po-
tuto aggiungerne altri, ma, ha
spiegato la scrittrice, «di fron-
te a un panorama così ampio e
rappresentativo», si è decisodi
non integrare ulteriormente
la lista. Spicca, tra i prescelti, il
nome di Elvis Malaj, classe
1990, il più giovane della “doz-
zina”, che segna anche la pri-
mapresenza allo strega di Rac-
conti Edizioni, conDal tuo ter-
razzo si vede casa mia. Malaj,
nato in Albania, si è trasferito
da noi a 15 anni; e ha scritto il
suo romanzo nella nostra lin-
gua. Allo stesso modo un’altra
prescelta, Helena Janeczek, di
madrelingua tedesca, ha scrit-
to in italiano La ragazza con la
Leica. Ebraismo ememoria so-
no temi presenti anche in San-
gue giusto di Francescamelan-
dri (Rizzoli) eQuesta sera è già
domani, di LiaLevi (e\o).
Ben due gli autori della scu-

deriaNeri Pozza: Sandra Petri-
gnani con La corsara, Ritratto
di Natalia Ginzburg e Angela
Nanetti con Il figlio prediletto.
Da notare la presenza di Come
un giovane uomo (Marsilio),
esordio narrativo del direttore
editoriale della narrativa ita-
lianaMondadori, Carlo Carab-
ba. Gli altri titoli:Resto qui (Ei-
naudi) di Marco Balzano, La
madre di Eva di Silvia Ferreri
(NEO Edizioni), Anni luce di
Andrea Pomella (Add edito-
re).

RiccardoDePalo
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Strega, ecco
la dozzina
“Censurato”
D’Amicis

ESCLUSI I LIBRI
POSTUMI DI SGARBI
E SEVERINO CESARI
ENTRANO PETRIGNANI,
JANECZEK, SELVETELLA
LIA LEVI E MELANDRI

LA KERMESSE

TORINO

U
n Salone Internazionale del
Libro semprepiùproduttore
di contenuti culturali. «Il
piuù ricco di sempre». Lo

racconta così il direttore Nicola
Lagioia, che si appassiona, si to-
glie la giacca e rimane in T-shirt
bianca, all’Arsenale della Pace,
per presentare la kermesse tori-
nese, dal 10 al 14 maggio 2018 al
Lingotto Fiere. Il primo esempio
è lo spettacolo di Fabrizio Gifuni,
voluto per ricordare i 40 anni
dall’assassinio di AldoMoro, pro-
prio il 9maggio, alle OGR. L’inau-
gurazione è una lectio magistra-
lis sull’Europa di Javier Cercas,
forse in italiano. Un altro grande
Javier,Marías, ha appena confer-
mato la propria presenza («Ha
fatto impazzire gli organizzatori
perché voleva una camera per fu-
matori», rivela Lagioia); tra gli al-
tri ospiti, il Premio Nobel Herta
Müller, poi Roberto Saviano, il

neo Premio Pulitzer Andrew
Sean Greer, Alessandro D’Ave-
nia, Niccolo Ammaniti, Giusep-
pe Tornatore, Guillermo Arria-
ga, RoddyDoyle. La Francia, Pae-
se ospite, porta anche Edgar Mo-
rin e Maylis De Kerangal. E poi,
ancora, i finalisti del Premio Stre-
ga Europeo, Fernando Arambu-
ru, Auður Ava Ólafsdóttir, Lize
Spit, Lisa McInerney, Oliver
Guez, in attesa del vincitore, pro-
clamato il 13 maggio al Salone.
«Mi emoziona pensare che sotto
il cielo di Torino ci saranno insie-
me le menti più brillanti del no-
stro tempo», commentaLagioia.
Il filo conduttore, Un giorno

tutto questo, fa incontrare espo-
nenti dei diversi saperi, in incon-
tri suggestivi, come quelli di Ac-
cade domani, a cui partecipano
Piero Angela, Jacques Attali, Ali-
ce Sebold, JeremyRifkin, che pre-
senterà una rivoluzionaria stam-
pante 3D. In una mostra alle
OGR, e sul sito www.5doman-
de.it, le risposte alle domande di
Un giorno tutto questo: Chi voglio
essere? Perchémi serve unnemi-
co? A chi appartiene il mondo?
Dove mi portano spiritualità e
scienza? Che cosa voglio dall’ar-
te: libertà o rivoluzione? Le due

Fellowship dell’International
Book Forum fanno incontrare
operatori del mondo editoriale e
audiovisivo: «I produttori sono
sempre alla ricerca di storie, gli
editori le hanno, si incontrano a
Torino e magari nascono nuove
serie tv e nuovi film», dice Lagio-
ia.

SOLO NOI STESSE
Il Salone, intanto, dedica una se-
rata a Game of Thrones,, fa dialo-
gare Bernardo Bertolucci e Luca
Guadagnino e partecipa al #Me-
Too con le riflessioni di Solo noi

stesse, la sezione sul pensiero
femminile che propone anche
Un’antologia per il nuovo millen-
nio, pensata perché in quelle de-
stinate alle scuole per ogni autri-
ce ci sono sei autori.

QUI SI GIOCA
Tra le novità, l’Area Games, in
collaborazione con Lucca Comic-
s&Games, dedicata al mercato
editoriale dei giochi da tavolo, e
lo Spazio Incubatore, con una de-
cina di case editrici per la prima
volta al Salone. Tra le conferme,
la Piazza dei Lettori, gestita dai
Librai Indipendenti Torinesi,
l’area Music&Books, dedicata
all’editoriamusicale, e il Superfe-
stival, che riunisce i più impor-
tanti Festival culturali italiani.
Dalla parte di questo Salone tori-
nese nuovamente rampante, an-
che i numeri: la superficie com-
merciale è aumentata del 28%, le
regioni italiane con un proprio
stand sono 10; 32 gli editori stra-
nieri; oltre 15.300 gli studenti già
prenotati con le loro classi. Gra-
zie all’accordo con Trenitalia,
prezzo ridotto per chi si presenta
conunbiglietto del treno.

LauraCardia
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Parla l’astrofisica Marica Branchesi, eletta da “Time” tra le 100
persone più influenti del mondo (assieme al chirurgo Testa):
«Qui ci sono difficoltà nella ricerca, ma il livello è molto alto»

Sopra l’astrofisica Marica Branchesi
e, a sinistra, il chirurgo Giuliano Testa: sono tra le
cento persone più influenti al mondo secondo Time

«L’eccellenza
è già in Italia»

Da Javier Cercas a Herta Müller

al via il Salone del libro di Torino
DIRETTORE

ARTISTICO

Nicola
Lagioia
promette
«l’edizione
più ricca di
sempre»

DALLA FRANCIA, PAESE
OSPITE, EDGAR MORIN
E MAYLIS DE KERANGAL
UN FORUM PER FAR
INCONTRARE EDITORI
E PRODUTTORI TV

STUDIO LA FUSIONE
DI STELLE DI NEUTRONI:
ABBIAMO OSSERVATO
CHE DA QUESTI SCONTRI
SI FORMANO METALLI
PESANTI, COME L’ORO

L’ITALIA CHIEDE ALLA SVIZZERA
LA RESTITUZIONE DEL RITRATTO
DI ISABELLA D’ESTE
CHE FORSE È DI LEONARDO


