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Una nuova fisica, un nuovo modo di raccontarla. 
Breve viaggio nel mondo di Gabriella Greison,  
che mixa al meglio divulgazione scientifica e 
semplicità. A volte contro il parere di tutti

di Christian Pradelli
foto di Calogero Russo F

isica, scrittrice, giornalista, perfor-
mer teatrale. Chi conosce Gabriella 
Greison sa bene che è tutto questo. 
E sa altrettanto bene che essere “tut-
to questo” le è servito per diventare 
quello che nessuno o pochi altri ave-
vano osato anche solo pensare di po-
ter essere. L’hanno definita «la donna 
della fisica divulgativa italiana», ma 
anche «il volto rivoluzionario della 

«Con  me
 la fisicaadesso
è rock»

scienza». Lei - laureata in fisica e abilitata 
all’insegnamento anche della matematica - 
ha più semplicemente applicato le dinami-
che “rock” del racconto alle ben più fredde 
formule. Sta tutto qui, insomma, il motivo 
per cui, oggi, Gabriella è punto di riferimen-
to per le nuove generazioni, soprattutto per 
quelle ragazze demotivate dal percorso ac-
cademico nel ramo in cui lei tanto brilla: 
la fisica quantistica. Ed è cominciato tutto 

con una foto. Ma questo lo lasciamo rac-
contare direttamente a lei, tra le preziose 
sale del Museo della Scienza e della Tecno-
logica Leonardo da Vinci di Milano. Che la 
conoscono bene...

Gabriella, come nasce  
l’idea di raccontare una fisica  
“alla portata di tutti”?
«Nasce nel momento in cui ho capito che i 

metodi classici, istituzionali, non sfondava-
no più. A questo, si sono aggiunti due anni 
di lavoro all’École Polytechnique di Parigi: 
il mio referente, Francois Amiranoff, diceva 
che stavano nascendo delle nuove correnti 
proprio in questa direzione».

Che idea hai dei fisici  
“vecchio stampo”?
«Diciamo che secondo loro le cose diffici-
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li vanno spiegate con parole difficili. Non 
accettano la narrazione attraverso parole 
semplici. Eppure lo diceva anche Einstein: 
la fisica bisogna saperla spiegare ad un 
bambino. Sono stata molto osteggiata per 
questa visione. E continuo ad esserlo».

Ne soffri?
«Sì. Soprattutto perché all’inizio mi veniva 
fatta la guerra nello stesso momento in cui 
cominciavo ad invogliare i giovani a fre-
quentare Fisica».

E quindi hai preso un’altra strada...
«Ho iniziato a raccontare storie su qualsia-
si argomento: parlavo di vite e di persone. 
Anche perché ho imparato che non conta 
cosa racconti, ma come lo fai. Se uno sa rac-
contare, può farlo su qualsiasi argomento. 
Ci sono diversi modi per raccontare: basta 
magnificare».

Regola base di un certo giornalismo.
“Che per me è stata fondamentale. Ho car-
pito i segreti della professione e ho capito 
che, in un primo momento, non avevo le 
armi per fare racconti fisici. Così ho iniziato 
ad insegnare».

Che cosa ti porti dietro 
dall’insegnamento?
«Intanto la reazione dei ragazzi, da cui si ca-
pisce la tua capacità. Lì ci vuole il ritmo da 
maratoneta, sono tante ore e la loro richie-
sta è alta. Per me era un percorso doppio».

In che senso?
«Portavo avanti l’insegnamento, il lavoro 
in questo Museo che ci sta ospitando e 
scrivevo anche i libri. Non mi facevo man-
care nulla».

Come sei andata avanti?
«Ho preso contatti con i centri di ricerca 
all’estero. Per me avevano un fascino incre-
dibile. Fisica è la facoltà con meno iscritti in 
assoluto e mi sono messa in testa che avrei 

dovuto fare qualcosa. Avevo l’idea giusta, 
me lo sentivo. Ho impiegato anni per far 
nascere il mio progetto».

Che cosa ti ha portato alla svolta?
«Una foto: lo scatto a chiusura della V Con-
ferenza di Solvay, a Bruxelles, che segna 
l’inizio della fisica quantistica. Nel 1927 
questo gruppo - ventinove studiosi e scien-
ziati tra cui Einstein, Schrödinger, Compton 
e una sola donna, Marie Curie, ndr - ha fatto 
nascere tutto. Anche se loro, in questo ri-
tratto, ne erano inconsapevoli».

Una foto destinata a fare la storia.
«Oggi, se abbiamo tutto, lo dobbiamo a 
loro. Di questi, diciassette erano o sarebbe-
ro diventati premi Nobel».

Poi cos’è successo?
«Facevo avanti e indietro tra Milano e Bru-
xelles: sono andata a cercare documenti che 
potessero essere collegati a questa foto».

Giornalista d’assalto, insomma.
«Ho capito dai giornalisti che serve cercare 
e non fermarsi mai. L’archivio è qualcosa di 
fondamentale. Ho semplicemente applica-
to questi metodi alla fisica. Se non avessi 
deragliato, non sarei riuscita a fare nulla».

E hai scritto L’incredibile  
cena dei fisici quantistici.
«Due anni prima, nel 2014, era esploso 
il libro di Carlo Rovelli (Sette brevi lezioni 
di fisica, ndr), che mi ha aperto un nuovo 
mondo. Mi sono messa in scia, visto che 
avevo la storia. Nel 2016 pubblico il mio li-
bro. Boom: centomila copie. Così ho creato 
il mio piccolo fortino».

“Paghi” di più, se si può dire, l’essere 
finita su un binario complicato o il fatto 
che lo stessi facendo da donna?
«Sono convinta del fatto che sia necessaria 
la presenza di una donna per dare l’esem-
pio ad altre ragazze che lasciano gli studi e 

che non hanno una guida. Mi scrivono in 
tantissime, molte già demotivate. Dico loro 
di essere sempre ciò che vogliono, provan-
do a trasmettere la voglia di continuare a 
studiare. È la cosa più importante per me».

E quindi anche loro, adesso,  
grazie a te hanno un riferimento.
«Se uno si mette nella testa di una ragazza 
di oggi, è un mondo complicato. Diciamo 
che, sì, mi sento un importante fulcro moti-
vazionale per loro».

Ti abbiamo vista recentemente  
in tv su Focus, ma manca ancora il 
mainstream. Come mai, secondo te?
«Perché la donna racconta il contorno e 
non il concetto. Sono stata invitata in un 
talk dopo aver scritto uno dei miei libri 
sulla fisica quantistica, ma il mio ruolo era 
quello di fare “colore”. Pazzesco».

Ti sei data una risposta?
«Sì: anche se siamo noi le esperte, le donne 
ascoltano e loro spiegano. E invece pensa 
che bello sarebbe raccontare la Fisica ad 
un pubblico generalista, magari in prima 
serata. Andrei ospite da chiunque. Senza 
diventare una macchietta, però».

Ovvero?
«Ci sono programmi in cui si invitano i fisi-
ci solo per fare degli esperimenti, per questo 
ho detto spesso di no. Io racconto storie».

Come mai?
«Intanto perché nella vita non faccio que-
sto, non è una cosa che mi interessa. E poi si 
faceva ottant’anni fa, per favore...».

Hai dedicato un libro alle  
Sei donne che hanno cambiato  
il mondo. Ti riconosci in una di loro?
«Mi rivedo in tutte, a volte dipende anche 
solo dalla giornata. Penso alla prima moglie 
di Einstein, ad esempio. Era una fisica, ep-
pure era vista solo come una donna di casa. 

DA PAGINA 47 Gabriella Greison 
sorride all’interno dell’esposizione 

permanente dedicata alla fisica delle 
particelle “Extreme”, la prima in Italia, 

progettata e realizzata dal Museo 
Nazionale Scienza e Tecnologia 

Leonardo da Vinci in partnership con 
CERN e INFN. Sopra, la divulgatrice 
in abiti da “Kill Bill” in Sala Cenacolo, 

antico refettorio del Monastero 
Olivetano di San Vittore che ospita 

la sede museale. La Sala, interamente 
decorata con stucchi e affreschi di 

Pietro Gilardi, è una delle poche 
rimaste a Milano a testimonianza del 

Barocchetto Lombardo. Si ringraziano 
l’organizzazione del Museo e Deborah 

Chiodoni per la cortese disponibilità

«Alle donne dico di non stare dove o con chi non vi  
fa fiorire. Chi vi dice di “volare basso” o di “mettervi  

in coda” non merita spazio nelle nostre vite»

Pensa cosa potesse voler dire essere al fian-
co di un uomo di quello spessore. Eppure 
non le hanno nemmeno permesso di lau-
rearsi. Per lei ho addirittura proposto una 
laurea postuma».

Quale etichetta va  
tolta alla donna, oggi?
«Vorrei togliere la sudditanza psicologica 
negli uomini, che ancora oggi influenza la 
mentalità. Il concetto per cui “l’uomo è più 
autorevole nel dirlo” è da abolire. Siamo an-
cora al punto per cui le donne possono solo 
organizzare, mentre l’uomo si occupa della 
sostanza: così non va, è incredibile».

È ancora un mondo  
“orientato”, insomma.
«Ti dico solo che, scrivendo libri sulla fisica 

quantistica, nelle mie presentazioni mi ca-
pita di parlare con tantissimi uomini. Ebbe-
ne, in passato molti di loro hanno colto l’oc-
casione per provare a spiegarmi cosa fosse 
la materia in questione. A me, che scrivo 
libri proprio su questo».

Chi è Alice, protagonista  
del tuo ultimo lavoro  
Ucciderò il gatto di Schrödinger?
«È una ragazza ventottenne, in pieno tor-
mento esistenziale. Vive felice e arrabbiata, 
triste e felice, sempre agli opposti. E com-
batte metaforicamente questa condizione 
indossando, non a caso, una tuta in stile Kill 
Bill. Un giorno entra in crisi perché deve 
prendere una decisione: aprire o meno una 
scatola regalatale dal padre. Una notte, un 
sogno le cambia la vita».
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Itinerari Gourmet è lo speciale di Media Company
dedicato al turismo enogastronomico, all’accoglienza e

alla valorizzazione delle eccellenze di territorio.

Che cosa sogna?
«L’incontro con un fisico del ventesimo se-
colo, Erwin Schrödinger, celebre per il pa-
radosso secondo cui un gatto, in uno stato 
di sovrapposizione quantistica, può essere 
vivo e morto nello stesso momento. Prima 
Schrödinger era solo un poster nella sua ca-
mera, mentre pian piano diventa presenza 
fissa delle sue notti. Questa presenza, pur 
solo nei sogni, la aiuta in un rapido percorso 
di crescita, tra fisica e vita di tutti i giorni».

E alla fine la apre quella scatola?
«Certo, perché accetta di vivere il cambia-
mento. E fiorisce, da ogni punto di vista».

Che è un po’ il tuo mantra,  
mi sembra di intendere.
«Dev’esserlo di tutti. Alle donne dico di non 
stare dove o con chi non vi fa fiorire. Chi vi 
dice di “volare basso” o di “mettervi in coda” 
non merita spazio nelle nostre vite».

Che rapporto hai con Milano?
«Ne sono affascinata, oggi ancora di più. È 
bella lei e sono belli anche i milanesi. C’è un 
modo di fare che è internazionale, si respira 
l’aria che c’è a New York».

Che città avremo dopo la pandemia?
«Tornerà tutto. Sono positiva: non possia-
mo aver vissuto tutto questo dolore per 
niente. La pandemia ci ha fatto guardare 
dentro e, ora, abbiamo le armi per costruire 
una base solida. I cattivi si vedono, i buoni 
ci salveranno».

Adesso è il momento giusto per?
«Raccogliere. C’è un tempo per la semina 
e uno per la raccolta. Sta arrivando la pri-
mavera, le praterie torneranno a fiorire per 
forza. Ci hanno tolto il respiro e la cultura. 
Dobbiamo riaprire i teatri: abbiamo volu-
tamente fissato la data del mio nuovo spet-
tacolo il 24 aprile a Salsomaggiore. Vestirò 
proprio i panni di Alice. Sarà bellissimo».
@RIPRODUZIONE RISERVATA

La Greison mostra la celebre foto 
a chiusura della V Conferenza di 
Solvay del 1927 a Bruxelles, che 
segna l’inizio della fisica quantistica: 
17 su 29 protagonisti di questo scatto 
erano o sarebbero diventati Nobel


