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Visionari ecoraggiosi:eccoi vincitoridel Masi
Lascienzaprotagonistanell’edizionedei40anni
Battiston,Cattaneo,daMosto,Faziolie Scienzatestimonieportatoridi rinnovamentoesperanzaperlaripartenza

SergioFrigo

Mentre infuriano le polemi-
chesulla“dittaturasanitaria”
el'apporto di medicie scien-

ziati vienepesantementemes-
so indiscussionedapartedifa-

sce minoritarie mamoltoag-

gressive della popolazione, il

PremioMasidelquarantenna-

le faunaprecisasceltadi cam-

po,privilegiando coisuoi rico-
noscimenti proprio donnee
uomini che della scienza –
nondisgiuntadall'impegnoci-

vile – hannofatto la propria
sceltadi vita. Alle lorodotidi
visione e coraggio, cioè alla
“capacitàdi guardareoltre il

presente,immaginandosolu-

zioni nuoveaiproblemidell’u-
manità, e audacia nell’intra-
prendere uncamminononan-

cora percorso”,i responsabili
delPremio IsabellaBossiFe-

drigotti eSandroBoscainiaffi-
dano inquestoperiododiffici-
le un messaggiodi rinnova-

mento edisperanza.

CAPACI DI GUARDARE OLTRE

È il casodi ElenaCattaneo,a
cuiè statoattribuitoil Grosso
d'oro Veneziano(riservato a
personalitàchehannocontri-
buito adiffondereunmessag-

gio di cultura,solidarietà,pro-

gresso civilee pace nelmon-

do); biologadi fama interna-
zionale eprofessorediFarma-

cologia all’Universitàdi Mila-
no, dovedirige il Laboratorio
dibiologia dellecellulestami-

nali, senatriceavita, èdasem-
pre in primafila neldifendere
i principi dellascienzacontro
le derive antiscientifiche che

spesso(dal caso Staminaai
vaccini alla biodinamica)
prendonopiedenella nostra
società.È il casodiJanedaMo-
sto, scienziatae ambientali-

sta impegnatanei campi del

cambiamentoclimatico e nel
rafforzamento dei legamitra
scienzee politichesostenibili,
manota ancheperlasualotta
perla tuteladiVeneziaedella
sualaguna: hafatto il giro del
mondola fotodi lei inpiedi su
unpiccolosandalo,nel corso
di unamanifestazionecontro
leGrandiNavi.Edèilcaso an-

che di RobertoBattiston, fisi-

co sperimentale,giàpresiden-

te dell’AgenziaSpazialeItalia-
na, tra i maggiori esperti di
raggi cosmici. Dall’inizio del
Covid ne tienesottostretto
controllo l’andamento, e ha
scrittoancheil libro“ Lamate-

matica delvirus.I numeriper
capireesconfiggerelapande-

mia per ribadire lanecessità
di comprenderefino in fondo

lesituazionicheci troviamo a
fronteggiareapartiredaidati
di realtà fotografati proprio
dalle cifre. Studioso,docente
universitario, oltre chedivul-
gatore, tra i massimi esperti
della fisiologia della vite e
dell’interazionevite eterrito-

rio èancheAttilio Scienza(no-
men-omen), a cuiè andatoil
PremioCiviltàdel Vino.“Fon-
damentali isuoi studigenetici
suvarietàautoctoneeinterna-

zionali – lamotivazionedella
giuria -Da decennièimpegna-
to nella ricercasulleviti resi-
stenti amutamenticlimaticie
ad agentipatogeni edè un

convinto sostenitoredell’in-
tervento cisgenicoinviticoltu-

ra (in contrastocon“ transge-

nico indicail trasferimento

di genidi unindividuo di una
determinataspecienelgeno-

ma di un individuo dellastes-

sa specie).

IL FABBRICANTE DI PIANOFORTI

Ma anchel'unico premiato
cheapparentementehapoco
a chevedere con la scienza,
PaoloFazioli,in realtàsi inse-

risce pienamentenella logica
delpremio:èinfatti ingegne-

re, oltre chemusicista e im-
prenditore, edha fondato a
Sacile, nello stessoannodel
Masi “laprimaaziendaitalia-

na a produrrepianoforti aco-

da da concerto,pregiatiper
l’alto valore artigianale e tec-

nologico eprotagonistidelle
scenemusicalipiùprestigiose
nelmondo”: i suoi strumenti

– realizzatitra l'altro con me-
todi sostenibileematerialieti-

camente prodotti- sono stati
sceltidaivincitori delrecente
premio Chopin a Varsavia;
maaltrettantosignificativo è
il fatto chedurantela pande-
mia larichiestadi pianoforti
sia fortemente aumentata.
Neldialogo condottodaAles-

sandro Milan, chehaseguito
la classicafirma della botte
nellecantineMasiehaantici-

pato laconsegnadeiriconosci-
menti, nellaPievediSanGior-
gio di Valpolicella, i premiati
hannodialogatosulledifficol-
tà cheincontraattualmentela
scienzanel farsi comprende-

re eaccettaredalla politica e
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