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La scienza perde Romeo Bassoli Gran giornalista con ironia

Romeo Bassoli fu Giovanni se n’è andato. Lo aveva annunciato, con il suo solito co-
raggio e la sua solita ironia. Ma comunque troppo, troppo presto perché questo di-
stacco possa essere accettato. 

I lettori dell’Unità lo conoscono bene, da oltre quarant’anni. Prima come cronista per
le pagine milanesi del nostro giornale: Romeo era di Sesto San Giovanni. Poi come
giornalista della redazione centrale, a Roma, dove si è a lungo occupato di scuola. In-
fine come socratico animatore della pagina quotidiana che l’Unità per dodici anni,
dal 1987 in poi, ha dedicato alla scienza. Romeo, giornalista di razza, col suo fiuto per
la notizia, ma anche con la sua acuta capacità di analisi, con quel suo pragmatismo
intriso di teoria, aveva capito che il mondo era ormai entrato nell’era della conoscen-
za e che la scienza ne è il motore. 

Lo avevo conosciuto a Roma nel 1987 e si presentò come al solito: «Piacere, Romeo
Bassoli fu Giovanni». Fu la stretta di mano probabilmente più importante della mia
vita. Per me, infatti, è stato più che un collega e anche più che un amico. Semplice-
mente mi ha cambiato la vita, trasformandomi da improbabile ricercatore in giornali-
sta scientifico. 

Gli devo tutto professionalmente e moltissimo umanamente. Mi hanno sempre colpi-
to la sua allegria, la sua gioia di vivere, la sua creatività. Ma se c’è una carattere che
più di ogni altro distingueva Romeo era la sua intelligenza generosa. Quella sua im-
pagabile capacità di lasciare spazio ai collaboratori che valgono. 
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È stato un insegnante fantastico per generazioni di giovani giornalisti. Quelli incon-
trati in una costellazione di università sparse per l’Italia, quelli passati a Zadig Roma,
l’agenzia fondata con la sua compagna Eva Benelli. E infine quelli incontrati presso
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dove era, dal 2008, capo ufficio stampa. Mai la
fisica ha avuto tanto spazio – tanto spazio buono, tanto spazio creativo – sui media
italiani come negli anni di Bassoli. 

Ciao, Romeo. Ma quest’ultimo scherzo proprio no, non ce lo dovevi fare. 


