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Le indicazioni dell’Unione Europea, in materia di scienza, in materia di educazione, in 

materia di cultura contengono sempre qualche „inter”: intersettoriale, interdisciplinare, 

internazionale, interculturale etc. Poi, in seguito alle indicazioni, arrivano i requisiti formali 

sia per la ricerca scientifica che per l’educazione. Intercultura e internazionalizzazione fatte ex 

cattedra raramente sono efficaci. Quelle fatte dal basso verso l’alto, „bottom - up”, possono 

portare frutti preziosi. Così fu per un giovane Polacco partito un po’ prima del 1500 dalla 

Polonia per Padova e di lì  poi a Bologna, Roma e Ferrara. Si chiamava Nicolò Copernico.  

I viaggi d’istruzione che partono dall’Italia solo occasionalmente arrivano al nord della 

Polonia. Di solito si fermano a Cracovia, a Varsavia e ad Auschwitz. La visita ad Auschwitz 

ha un’indubbia valenza storica. Tuttavia nella maggior parte dei casi si tratta di immagini 

standard per uno studente o un turista italiano. La  piazza centrale di Cracovia somiglia 

tantissimo a quella di Padova (visto anche che in parte fu progettata da un architetto 

padovano); il pittore, che operò presso la corte reale polacca a Varsavia intorno al 1770, fu 

Bernardo Bellini detto il Canaletto. Raramente si riesce a costruire su queste vedute separate 

un quadro completo della cultura di un Paese e ad individuare i collegamenti tra le culture che 

da secoli sono attivi. Con il gruppo della IVbB del Liceo socio-psico-pedagogico “Antonio 

Rosmini” di Trento abbiamo provato un anno fa a compiere un percorso diverso - storico e 

scientifico- nella Polonia del nord: “Sulle orme di Copernico".  

Nicolò Copernico nacque a Toruń, nella Prussia, il 19 febbraio 1473 (ricordandosi che quella 

data veniva contata secondo calendario Giuliano, sarebbe il 28 febbraio nel calendario 

gregoriano). La città di Toruń, la prima capitale della Prussia, fu fondata nel 1236 dai 

Cavalieri Teutonici, che dopo la caduta di Gerusalemme e una breve sosta a Venezia 

cercavano qualche approdo stabile. Per i secoli che seguirono la Prussia si contrappose al 

Regno della Polonia fino a quando nel 1453 con il Trattato di Toruń  passò al dominio 

polacco. A motivo delle vicende storiche che avevano interessato la sua città natale il giovane 

Nicolò parlava fluentemente due lingue: polacco e tedesco. A Padova, dove soggiornò tra 

1501 e 1502, imparò con l’aiuto di colleghi italiani anche il greco. Tra i sui scritti, oltre al 

famoso trattato astronomico ed un libretto sulla moneta, risultano poesie natalizie tradotte dal 

latino. 

I francescani arrivarono a Toruń già nel 1242 e vi costruirono una cattedrale che sembra una 

coppia “congelata” nel tempo della Santa Maria Gloriosa detta dei Frari a Venezia. Le stesse 

lunghe lunette, prove timide del gotico in mattone rosso. Attraverso i fori delle alte vetrate i 

raggi del sole si muovono velocemente sul pavimento della cattedrale. Sono i raggi che si 

muovono o la Terra che ruota?  

Copernico domandò, nel De revolutionibus, se sia lecito pensare che la Terra stia ferma e 

ruoti un Universo intero, “di cui i limiti non sappiamo e probabilmente neanche non possiamo 

sapere”. Paradossalmente, un commento a quella affermazione giunse secoli dopo da un altro 

polacco, Abraham Michelson (1852-1931), nato a Strzelno, 50 chilometri da Toruń. Con il 

padre emigrò in tenera età negli Stati Uniti e fu il primo premio Nobel americano della storia.  

Michelson si poneva la stessa domanda di Copernico: siamo noi il centro dell’Universo? 

Diede una risposta sconvolgente, ottenuta tramite misure sperimentali (anche Copernico fece 

almeno trenta osservazioni cruciali per l’astronomia). Michelson, misurando la velocità della 



luce in due direzioni – lungo la traiettoria della Terra attorno il Sole e in direzione 

perpendicolare ottenne un risultato sorprendente: non siamo in grado di rivelare il moto della 

Terra (1887). Solo nel 1905 un altro giovane, Albert Einstein, che da Ulm in Baviera via 

Pavia approdo’ in Svizzera, spiegò quello strano risultato, deducendo da esso la famosa 

equivalenza E=mc
2
.  

I ragazzi del liceo “Rosmini” hanno fatto il percorso da Copernico ad Einstein in soli 5 giorni 

partendo in aereo da Bergamo e arrivando a Danzica. Il tempo è passato velocemente tra le 

stradine medioevali di Toruń, le aule e l’osservatorio astronomico dell’Università, l’incontro 

con i coetanei a Strzelno, ammirando le mura del castello medioevale di Malbork, il più 

imponente d’Europa, e infine godendo del silenzio del paese più sperduto della Polonia, 

Frombork, dove Copernico si era ritirato per scrivere il suo trattato (lui fu canonico della 

cattedrale di quella città).  

Un percorso solo apparentemente “turistico”. A Strzelno abbiamo ammirato la chiesa 

romanica, probabilmente di influenza francese, una delle due al mondo in cui le colonne sono 

scolpite con le raffigurazioni dei vizi e delle virtù. Al liceo di quella città intitolato a 

Michelson abbiamo ascoltato una lezione sulla teoria della relatività. La lezione a Toruń era 

interessante per i risvolti pedagogici: costruita sull’esempio dell’università per bambini 

dimostrava come insegnare  concetti difficili con parole e dispositivi semplici. A Frombork,  

la lezione sulla storia della scienza ci ha fatti incontrare con un altro scienziato medioevale, 

esempio di spirito inter-nazionale e inter-disciplinare, il polacco – turingo – italiano Vitelio 

(1236-1300?). La lezione si è svolta all’interno del Museo di Copernico dove era stata allestita 

una mostra interattiva su Vitelio e sull’ottica: “Fiat Lux! Giocando con la luce”. 

Di tutt’altro sapore è Danzica, città dove ebbe inizio sia la seconda guerra mondiale sia la crisi 

che condusse alla caduta del muro di Berlino, città che visse il suo maggior splendore nel XVI 

secolo e che oggi costituisce il terzo centro metropolitano polacco. Al nuovo Museo della 

Scienza abbiamo rifatto lezioni utilizzando una didattica interattiva e interdisciplinare.  

Nell’ultimo giorno in Polonia i ragazzi hanno potuto godere il debole sole primaverile, 

camminando sulla spiaggia dorata di Sopot, tra certi cigni già molto belli e altri ancora  brutti 

anatroccoli. Secondo la loro relazione scritta, un’esperienza indimenticabile. Secondo noi, i 

“prof” – un’esperienza vissuta insieme a ragazzi sensibili, aperti, volenterosi ed educati. 

Un’esperienza sicuramente da ripetere.  

P.S. Un’ottima preparazione culturale dei ragazzi per un viaggio complesso nei suoi contenuti 

scientifici, storici, filosofici e artistici è stato possibile grazie al lavoro delle due 

professoresse: Maria Moser e Maria Barbacovi. Un lavoro difficile, ma speriamo di 

avanguardia, per aprire ai ragazzi le strade non solo per certi fenomeni di “appearance” 

globale ma anche per i delicati  intrecci multidisciplinari e multiculturali.  

 



 
 

„Thorunensis Terrae motor, Solis Caelique stator" – c’è o non c’è errore nella grammatica 

latina?” 

 

 
 

Con i ragazzi del liceo scientifico di Strzelno, cittadina ove nacque Abraham Michelson. 

 



 
Un vecchio telescopio scricchiolante è molto meglio delle moderne immagini su internet! 

 

 
 

Con le professoresse nella fossa di Marienborg, il castello piu’ grande d’Europa. 

 

 



 
 

Il molo di Sopot, con cigni e “anatroccoli”, aprile 2011.  

 

  


