
LA SCIENZA PIÙ VICINA ALLA GENTE 

IL GIORNO 
DELLA RICERCA 

di LUCA BEVERINA 

O ggi è un giorno 
speciale per i ri
cercatori e la ri
cerca di Milano. 

MeetmeTonight, l'evento 
organizzato dalla Statale, 
da Milano-Bicocca e dal 
Politecnico, collegato alla 
«Notte dei Ricercatori 
2013», rappresenta una ec
cellente occasione per co
municare in modo divul
gativo, pur se scientifica
mente rigoroso, l'impor
tanza della ricerca per la 
nostra società in generale 
e per il territorio lombar
do in particolare. Milano 
è una città con un forte 
orientamento all'innova
zione ma, soprattutto, è 
una città in cui sono con
centrati alcuni tra i più at
tivi gruppi di ricerca del 
Paese. Un luogo in cui ri
cerca e impresa hanno 
sempre dialogato molto. 

Tuttavia, se vogliamo 
che ricerca e innovazione 

continuino a essere nel 
dna della città, che siano 
il vero carburante per il fu
turo della metropoli, è ne
cessario che diventino un 
patrimonio partecipato e 
sentito anche da chi non 
se ne occupa affatto. Ini
ziative come quella di og
gi sono preziose perché 
sono utili a portare la ri
cerca nella vita di tutti i 
giorni, facendo compren
dere quanto è concreto, fa
ticoso ma anche entusia
smante e appassionante il 
lavoro quotidiano di ricer
catrici e ricercatori. Penso 
sia anche il modo più effi
cace per mettere i milane
si in contatto diretto con 
le loro università. Lo sfor
zo degli atenei con l'even
to di oggi è proprio quello 
di mostrarsi per ciò che so
no: luoghi aperti in cui si 
studia e si sperimenta per 
cercare soluzioni utili a 
tutti. Essere un ricercato
re non è sempre facile, è 
un mestiere molto partico
lare che va inventato di 

giorno in giorno. Spesso 
mi interrogo su cosa farò 
da qui a dieci anni e so
prattutto se fra dieci anni 
ci sarà ancora qualche co
sa da scoprire. La risposta 
è dietro l'angolo, nel mio 
laboratorio dove ogni gior
no succede qualcosa di 
inatteso. 

Personalmente penso 
che la passione per la ri
cerca sia proprio fatta di 
questo: di curiosità inesau
ribile, educata e focalizza
ta nella quotidianità del 
proprio lavoro. Della ini
ziale passione non si deve 
però mai perdere lo slan
cio, quella spinta che ti fa 
andare al di la delle delu
sioni quotidiane, della ri
sposta che ti sfugge, dei fi
nanziamenti che manca
no o di quello stipendio 
che ogni tanto fa un po' fa
tica ad andare giù. A volte, 
le conseguenze sono posi
tive e ne nasce un articolo 
rilevante o un brevetto. Al
tre volte, è solo la persona
le curiosità ad essere appa

gata. Altre volte ancora, la 
risposta non arriva e quel
li sono i momenti che ten
gono l'attenzione viva e la 
mente affilata. Le doman
de senza risposta, le ore 
passate a riflettere con la 
parvenza di capire, per 
poi trovarsi al punto di 
partenza. La consapevolez
za, in breve, che ci sarà 
sempre qualcos'altro da 
capire, qualche problema 
da risolvere, una nuova pa
gina da riempire di risulta
ti. Da chimico, poi, sento 
in modo particolare la 
pressione della sfida per 
uno sviluppo sostenibile, 
un nuovo modo di fare ri
cerca più attento all'econo
mia delle risorse e all'im
patto ambientale. C'è an
cora molto lavoro da fare. 
E c'è bisogno del sostegno 
di tutti. 
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