
Il Battaglini premia la scienza 

Nei giorni 4-6 maggio si è svolta la fase finale della XI 

edizione del “Premio Galileo per la divulgazione 

scientifica”. La classe IV E del Liceo Battaglini vi ha preso 

parte quale componente della Giuria Studentesca in 

rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche della 

provincia di Taranto. 

Dopo aver svolto, nel corso dell’anno scolastico, una 

intensa attività di lettura e di valutazione dei cinque testi 

scientifici finalisti, la classe IV E ha designato, nel proprio 

ambito, quattro studenti a rappresentarla nel corso della cerimonia finale di premiazione. Gli studenti 

designati a comporre la delegazione del Battaglini (Devita Weng Letizia, Matichecchia Cosimo Simone, 

Passariello Michele, Resta Valentina) hanno raggiunto Padova nella serata del 4 maggio, accompagnati dal 

prof. Ricciardi, referente del Liceo per le attività del “Premio Galileo” presso il Comune di Padova. 

Il giorno successivo, 5 maggio, la delegazione ha preso parte alle visite guidate a due luoghi culturali 

significativi della città: 

- il Caffè Pedrocchi con il vicino Museo del Risorgimento, monumento di Padova la cui storia si intreccia 

con quella della città, una delle icone più rappresentative della città del Santo e che rientra nel “detto 

popolare” secondo il quale Padova sarebbe la città dei “tre senza” (il Prato senza nome, il Santo senza 

nome ed il Caffè senza porte, il Pedrocchi).  Il Pedrocchi è molto più di un bar, è uno dei più famosi caffè 

letterari italiani dell’Ottocento, testimone del Risorgimento, frequentato da artisti, letterati italiani ed 

europei tra cui Eleonora Duse, il futurista Marinetti, D’Annunzio fino a risalire a Balzac e Stendhal e altri, ma 

anche politici e patrioti, professori universitari e studenti. 

 

- il Palazzo della Ragione. Con i suoi 82 metri di lunghezza e i 27 di larghezza il “Salòn” o Palazzo della 

Ragione, l'antica sede dei tribunali cittadini di Padova, è una delle più ampie aule sospese in Europa. 

Riconosciuto come uno dei più celebri monumenti civili eretti in Europa all'epoca dei Comuni, l'edificio fu 



innalzato a partire dal 1218. Gli affreschi si attribuiscono alla bottega di Giotto, restaurati poi nel corso del 

XV secolo. Nel Salone sono conservati la “pietra del Vituperio” e il grande cavallo ligneo, restaurato e 

restituito al suo originale splendore, realizzato da Annibale Capodilista per una giostra e in seguito donato 

dalla famiglia alla città. Oggi la grande sala è luogo di mostre e di incontri culturali, mantenendo un ruolo 

centrale all'interno della vita pubblica di Padova. 

 

Nel pomeriggio la delegazione studentesca ha partecipato, nello steso Salone del palazzo della Ragione, alla 

cerimonia finale per la proclamazione del vincitore dell'edizione 2017 del Premio Galileo. Hanno concorso 

al Premio cinque opere di diffusione della cultura scientifica, pubblicate in volume in lingua italiana nel 

periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016, regolarmente in commercio, previamente selezionate da una 

Giuria Scientifica formata da scienziati, ricercatori, giornalisti e scrittori di chiara fama. Si tratta di opere di 

diffusione della cultura scientifica centrate sia sull’attualità, sia sulla ricostruzione storica, che si 

propongono di diffondere tra un vasto pubblico i risultati della ricerca scientifica moderna e delle sue 

molteplici applicazioni. Gli scienziati finalisti hanno conversato con gli studenti affrontando le 

problematiche più attuali della ricerca scientifica in Italia, i problemi legati alla comunicazione della scienza 

attraverso  le nuove tecnologie, l’impatto delle scoperte e l’influsso delle frontiere della scienza nella vita di 

ogni giorno: le fake news pseudo scientifiche, i pregiudizi sulle vaccinazioni, le grandi domande sulle 

possibili forme di vita in altre parti dell’universo, la estensione dei limiti spazio-temporali della realtà e la 

struttura più profonda della materia, le dinamiche di monitoraggio e di cura delle malattie rare e delle 

epidemie, la possibilità di studio e di previsione degli eventi naturali più catastrofici (terremoti, tsunami…), 

la presunta validità di pseudo teorie genetiche di impostazione razzistica… Al termine della cerimonia è 

risultato vincitore della XI edizione del Premio Galileo il prof. Guido Tonelli, dello staff di ricerca del CERN di 

Ginevra, protagonista della scoperta del bosone di Higgs e autore del libro La nascita imperfetta delle cose 

(Rizzoli, 2016): “In un preciso momento, un centesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, si è 

deciso il nostro destino. In un universo in cui materia e antimateria si equivalevano, e che quindi avrebbe 

potuto, in ogni istante, tornare a essere pura energia, può essere bastata una leggerissima preferenza del 

bosone di Higgs per la materia anziché per l'antimateria ed ecco che si è prodotto il mondo che abbiamo 

sotto gli occhi. Ecco qua il minuscolo difetto,  ha osservato Tonelli, la sottile imperfezione da cui è nato 

tutto. Un'anomalia che dà origine a un universo che può evolvere per miliardi di anni. Se tutto nasce da lì, 

dobbiamo capire in ogni dettaglio quel momento cruciale, ricostruirlo fotogramma per fotogramma, al 

rallentatore e da diverse angolature. Per questo al CERN di Ginevra è stato realizzato Lhc, l'acceleratore di 

particelle più potente del mondo, il posto più simile al primo istante di vita dell'universo che l'uomo sia 

stato in grado di costruire. Per questo da anni i migliori fisici del mondo lavorano giorno e notte, ai quattro 



angoli del pianeta. È così che è stata catturata la "particella di Dio". Ed è per questo che si studia ancora, 

per capire di più su come tutto questo è nato e su come andrà a finire la nostra storia: se nel freddo e nel 

buio o in una catastrofe cosmica a temperature elevatissime, che ci darebbe il privilegio di un’uscita di 

scena assai più spettacolare”. 

 

Lo stupore per la bellezza e la grandezza del nostro universo e l’entusiasmo per la storia della sua scoperta 

sono stati prolungati dalla visita serale al Planetario e all’Osservatorio dell’Università di Padova, dove i 

giovani hanno potuto osservare, prima attraverso lo “spettacolo didattico” messo a punto dagli astronomi 

dell’Università, e poi “dal vivo”, con il grande telescopio dell’Osservatorio reso straordinariamente 

accessibile alla sola delegazione del Battaglini, il cielo stellato della giornata (i più sorprendenti  particolari 

della superficie della Luna e i satelliti di Giove, assistendo all’eclisse di uno di essi). Gli astrofili 

dell’Osservatorio, quasi novelli Galilei, non si sono risparmiati nell’illustrare tutte le potenzialità degli 

strumenti oggi disponibili per l’osservazione celeste, combinando in un unico emozionante flusso 

comunicativo i più accurati elementi di analisi della volta stellata e le più ampie prospettive di esplorazione 

astronomica di corpi celesti ancora sconosciuti. 

L’indomani, 6 maggio, gli studenti hanno visitato il santuario della Basilica di sant’Antonio, grande 

monumento di arte e di fede, pregevole scrigno di capolavori dei più celebri artisti di età medievale, 

rinascimentale e moderna (da Donatello a Sansovino e ad Annigoni) che ha reso celebre la città di Padova e 

l’Italia, grazie al culto di uno dei santi più venerati nel mondo. 

Infine, nel pomeriggio, la delegazione si è recata all’Orto Botanico dell’Università, dove vivono piante 

messe a dimora fin dagli anni della sua fondazione, come una Palma di san Pietro, messa a dimora nel 1585, 

resa famosa da Goethe che le dedicò alcuni scritti e opere scientifiche, e un Platano Orientale del 1680. 

L’Orto conserva ancora oggi la originale struttura planimetrica “illuministica” e offre la possibilità di 

osservare le più diverse specie di piante, dalle più comuni alle più rare, in una sorta di “museo della natura” 

a cielo aperto.  L’occasione di un tuffo nelle problematiche più recenti del rapporto tra uomo e natura è 

stata offerta dalla visita al moderno Giardino della Biodiversità, ricco di circa milletrecento specie di piante 

esotiche da tutto il pianeta, custodite in  ambienti che simulano perfettamente le condizioni climatiche di 

provenienza, bene illustrate nel loro significato per l’equilibrio ambientale e per la storia delle civiltà da 

innovativi strumenti interattivi. 

L’ospitalità offerta dal Comune di Padova, dall’Università e dalle altre istituzioni scientifiche patavine in 

occasione del Premio Galileo ha reso indimenticabili queste intense giornate di maggio, tutte volte al 



fascino della scoperta del profondo segreto che desta nell’uomo l’attrattiva per la natura e per la storia, per 

la scienza e per l’arte. 

 


