
 

 

Il mestiere di scrivere 
incontri con la molteplicità dello scrivere:  
il giornalismo, il saggio specialistico,  
la traduzione, il lavoro editoriale 
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Spazio Scopricoop 
via Arona 15 (1° piano) - Milano 
 

 
 
 
 

mercoledì 6 febbraio 2013 ore 18,00 
 
Incontro con 

Piero Bianucci 
 
autore del libro  
Storia sentimentale dell’astronomia 
(Longanesi Editore - 2012) 
 
 
Guardarono in alto per spiegarci l’universo, 
ma come tutti camminavano per terra. 
Furono geniali, ma anche i geni si muovono  
tra amore e odio, verità e inganno, 
profitto e sogni.  (dalla IV di copertina del libro) 
 
 
 
Coordina  
Giacomo Guidetti  
 
 
Legge pagine dal libro  
Marco Pagani  
 
 
 
 
 
 



 
 
Storia sentimentale dell’astronomia 
Talete cadde in un pozzo mentre passeggiava guardando la 
Luna e una servetta tracia si fece beffe del filosofo. Tycho 
Brahe girava con un naso finto perché aveva perso quello 
vero in un duello. Keplero scoprì le leggi del moto dei pianeti 
ma faceva oroscopi per campare e salvare dal rogo la madre 
fattucchiera. Galileo frequentava case di piacere, ebbe tre 
figli da un’amante e ormai vecchio scoprì la bellezza di un 
amore intellettuale. Cassini usò l’astronomia per arricchirsi e 
sistemare figli, nipoti e pronipoti. Newton era invidioso e 
attaccabrighe, fu più alchimista e teologo che scienziato e 
come inflessibile direttore della Zecca di Londra mandò alla 
forca decine di piccoli falsari. Le Verrier, scopritore del 
pianeta Nettuno, fu avido e tirannico. Einstein cancellò dalla 
sua vita una figlia avuta prima del matrimonio. Hubble, padre 
del Big Bang, da giovane era un pugile in corsa per il titolo 
mondiale. Henrietta Leavitt, che scoprì il “metro 
dell’universo”, dovette subire un capo maschilista. Ma oggi 
spiccano Vera Rubin, detta “la dark lady” per i suoi studi 
sulla materia oscura, e Jill Tarter, portabandiera della ricerca 
di extraterrestri intelligenti, inserita da Time tra le 100 
personalità più influenti del mondo. 
Dallo sgomento dell’uomo primitivo nella notte piena di 
stelle alle grandi domande esistenziali dell’uomo moderno 
fino alla scoperta della “particella di Dio”, il cielo continua 
ad essere specchio dei sentimenti, della Ragione e della 
curiosità umana. 
Per questo nella storia dell’astronomia c’è tutta la nostra 
storia.  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
Piero Bianucci 
Scrittore e giornalista scientifico, è editorialista a "La Stampa", 
quotidiano dove per 25 anni ha diretto il settimanale "Tuttoscienze".  
Docente a contratto di Comunicazione scientifica all'Università di 
Torino, collabora con la radio-tv italiana e svizzera.  
Dal 1985 organizza mostre scientifiche e "GiovedìScienza".  
Nel 2010 ha curato i testi del Museo Lombroso di antropologia, 
riaperto a Torino dopo molti anni di abbandono.  
Sempre a Torino nel 2011 ha progettato e realizzato il museo 
interattivo per bambini “XKE’-Laboratorio della curiosità”.  
Nel 1992 la International Astronomical Union ha assegnato il suo 
nome al pianetino 4821. 
Ha scritto una trentina di libri di divulgazione dedicati 

 



all'astronomia, alla questione energetica, alle scienze della Terra, 
alle telecomunicazioni e alle tecnologie di uso quotidiano.  
Tra gli altri titoli: «Atlante dell’universo» (UTET, 1997; Garzanti 
1998 e De Agostini 2007), «Nati dalle stelle» (Simonelli, 1997), 
«Atlante della Terra» (UTET, 1999), «La Luna: dallo sbarco alla 
colonizzazione» (Giunti, 1999), «Il piccolo cielo» (Simonelli, 
2003), «Buonanotte tra le stelle» (Simonelli, 2005), “Viaggio verso 
l’infinito” (Gruppo B, 2009), “Destinazione Luna” (Gruppo B, 
2009), “Luna” (Springer, 2009, con fotografie di Edoardo 
Romagnoli), “Le macchine invisibili” (Longanesi, 2009). 
Presso l’editore Zanichelli nel 2007 ha pubblicato “Te lo dico con 
parole tue”, un manuale dedicato alla comunicazione e diffusione 
della scienza destinato a studenti delle scuole superiori e 
dell’università (ristampa 2011). 
 
 
Le immagini e i testi sono stati prelevati dal sito dell’autore: 
www.pierobianucci.it  
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Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003). 
La nostra comunicazione è di carattere culturale.  
Il vostro indirizzo ci è pervenuto da elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque oppure a seguito di una vostra e-mail, e sarà 
utilizzato esclusivamente per l'invio di nostre comunicazioni dello stesso tipo e non sarà comunicato o diffuso a terzi. 
Qualora questa comunicazione abbia disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail specificando nell'oggetto "Cancellami" e il vostro 
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra lista. 
 


