ASTRONOMA AL TEMPO DEL COVID-19
Tra la fine di febbrai o ed i primi di marzo , er o st ata a Roma per motivi di lavoro. Una volta
rientrata a Pa lermo i l 5 marzo, il mio Dire tto re mi propose di entrare in regime di La voro
Agile, in modo da lavorare da casa e m et term i in quarantena a scopo precauzion ale.
Accettai volent ieri: in viaggio ero st at a a contatto con passeggeri di varia provenie nza,
ed ero content a di pot er fare la mia p ar te p er contenere il potenziale contagio. Da allo ra,
questa è diventata la mia modalità ordin ar ia di lavoro, pur nella sua straordinarietà.
All’inizio, è stat o difficile adattarsi. M i m ancavano gli scambi coi colleghi, la condivisione
degli spazi, l’interazione con l’ambient e di lavoro, che all’Osservatorio Astronomico d i
Paler mo è m olto positiva e stimolante . Poi, n on riuscivo a concentrarmi. Mi chiedevo: che
senso ha m ett ermi a scrivere articoli st or ico- scientifici in questo contesto? Mi passava n o
davanti agli occhi le scene terribili diff use dai telegiornali, i numeri spaventosamen te
crescenti, boll ett ini e conferenze stampa del go verno, i rischi angoscianti a cui andavamo
incontro. M a che senso ha, mi dicevo, stare q ui chiusa a scrivere di scienza, men tre il
mondo sta affront ando una catastrofe e po cale? Questi pensieri mi distraevano, rende n do
lento e faticoso il mio l avoro. Senza rif er ime nt i, senza interazioni, vedevo il mio lavo ro
diventare liqu ido, sci volare tra le incom benze q uotidiane, senza trovarvi un senso.
Poi, ho pensato al la gente che stava p er dendo il lavoro, mentre io ce l’avevo ancora .
Ho pensato al personale sanitario che st ava svolgendo eroicamente con sacrificio il
proprio lavoro, fi no a perdere la vita, a volte. Ed io? Mi chiedevo. Cosa posso fare , in
questo mom ento, col mio lavoro? Cosa p uò fare un’astronoma al tempo del COVID? Sì, la
beneficenza; sì , l ’ai uto a chi è in difficoltà, sia sul piano materiale che spirituale. Ho a vuto
voglia di chi amare tante persone che n on sentivo da tempo, magari sole o anziane, o amici
in zone rosse del nord Italia. Ho detto p ar ole di conforto, di speranza, di incoraggiam ento ,
di prossimità. Ma questo non c’entrava n ient e col mio lavoro, anzi a volte sottraeva te mpo
a quest’ultimo.
Infine, ho capito che per onorare chi st ava facendo il proprio lavoro in prima linea, anch ’io
dovevo fare il mio. Dovevo fare ben e il m io lavoro, come loro stavano facendo ben e il
proprio. Era questo il contributo che pote vo dare alla mia gente, alla mia nazione. Un a
volta pr esa coscienza di questo, tutto ha r it rovato senso. Ho lavorato, e lavoro tuttora, co n
orari che vanno ben oltre quello ordin ar io. I l m io lavoro è stato una risorsa, un rifugio n ei
momenti in cu i il peso della situazione diven tava insopportabile e lo stress emotivo difficile
da gestir e. Il mio lavoro che amo, che non salva vite umane, non aiuta gli indigenti, non
contrasta la pandemia … ma mi fa guard ar e il cielo. E mi fa capire come e perché da se coli
gli uom ini lo fanno. Al lora, il mio lavor o, a l t empo del COVID-19, garantisce memoria e
continuità. Pe rché ancora guarderemo il cie lo – e questo darà ancora speranza e conforto .
E forse ci darà anche delle chiavi per meglio comprendere come funziona il mondo fi sico,
chimico, biologi co, nel quale siamo imm ersi e col quale interagiamo continuamente. Un
mondo che ci chi ede rispetto, ricorda nd oci la nostra fragilità e la sua armonia.
Oggi tutti chiedono agl i scienziati un vaccin o, come se fosse in tasca, come se bastasse
un abracadabra. La scienza, come la natu ra, ha bisogno di tempo. E di risorse. Non so se
dopo questa catast rofe il mondo compr en de rà l’importanza di investire nella ricerca. So
solo che è stato t riste vedere da più par ti la voce della scienza del tutto inascoltata. C’è
un r egresso verso l a barbarie, e lo si vede su più fronti, purtroppo. Paura e superstizio ne
fanno per dere l ’uso della ragione: ci si af fida al primo rimedio che passa, alla log ica
del sentito dire, al la peggiore comunicazio ne che circola sui social. La scienza ha perso
credibilità in un’opi nione pubblica che n on è abituata alla cultura. Perché la cul tura ,
soprattutto quella scientifica, ti educa a r agion are in modo critico. E questo non va be n e
a manipolatori e i mbonitori. La cultur a scien tifica ti allena a mettere in discussione , a
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verificare, a sperimentare, a non accont en tart i del primo risultato, a cercare conferme.
Da quanto sta succedendo, credo eme rga anche l’urgenza di diffondere una corretta
informazione sci enti fi ca e di ridare voce alla scienza. E, in genere, alla cultura. Perch é
solo una vera rivol uzione culturale potr à aiu tarci a sconfiggere paure e pregiudizi e
orientarci ver so un mondo fondato sul r ispet to, su tutti i fronti, a partire dalla vita uma n a.
Da astronoma, con l a mia formazione scientifica, allora, posso aiutare gli altri a pen sare .
A vedere le cose da un’altra prospettiva. A co mbattere l’ignoranza e il pregiudizio. Aiutare
gli altri a farsi un’opinione propria, usan do il p roprio cervello, mettendo insieme i pezzi dei
vari puzzle che la vita ci propone. Rico rdare che ci può essere sempre un altro punto di
vista. S velare errori e i nconsistenze. E’ una m issione difficile? No, è il mio lavoro, il mio
piccolo contributo all o sviluppo della societ à - in tempi di COVID più che mai.
*Ileana Chinnici, Ricercatrice dell'Istitu to
l' Osser vatorio Astronomico di Palerm o.
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