
#4 unibà

Da circa due anni sono professore ordinario dell’Uni-
versità degli Studi di Bari Aldo Moro, 

dopo un lungo percorso avviato nel 1982 come studente del corso di laurea in Fisica. 
Nei circa 4 decenni trascorsi la mia vita si è trasformata tante e tante volte, con il natu-
rale scorrere del tempo e per gli eventi importanti che hanno determinato la traiettoria 
della mia esistenza: il conseguimento della laurea - la prima laurea nella storia della mia 
famiglia -  l’avvio della carriera accademica come ricercatore universitario e la nascita 
dei tre figli: Edoardo, Diletta e Orazio, ormai maggiorenni e studenti universitari. I 
concorsi successivi, le sempre crescenti responsabilità istituzionali, il consolidamento 
di un gruppo di ricerca sotto la mia responsabilità e le numerose relazioni accademi-
che e professionali hanno avuto come cornice l’Università, che mi ha accolto come 
studente e che tutt’ora rappresenta il luogo dove trascorro il maggior numero di ore 
della mia giornata, come credo accada per la quasi totalità della comunità UniBa.
Non vi sono attività lavorative che faccio malvolentieri: mi può capitare di essere par-
ticolarmente stanco, ma in genere faccio sempre con piacere quello che c’è da fare: le 
lezioni in aula, le riunioni con il gruppo di ricerca e le altre attività, più legate alla am-

ministrazione e alla gestione del Dipartimento di cui sono Direttore. La passione per questo lavoro nasce dalla passione 
per la Fisica, che è profonda e intensa e che mi ha permesso, in giovane età, di misurarmi con il desiderio di conoscenza 
che ha portato il genere umano a comprendere le leggi fondamentali della Natura e a descrivere i fenomeni naturali, 
dalla aurora boreale all’arcobaleno attraverso leggi fisiche ed equazioni matematiche. Aver sviluppato il senso del bello 
presente nella Natura attraverso l’eleganza e la coerenza delle leggi fisiche può essere considerato – forse a giusta ragio-
ne – una modalità un po’ austera di vivere il bello ma questo non ha ridotto il mio interesse e la mia passione per molte 
forme d’arte che vivo con grande interesse e trasporto: la musica è senz’altro quella che più intensamente mi trasmette 
maggiori emozioni e che mi accompagna costantemente: il rock, dai Led Zeppelin in avanti, il Jazz, partendo da Miles 
Davis e Bill Evans e le nuove sonorità dei Moderat, di Moodyman sono la colonna sonora della mia giornata, anche 
quando sono nel mio studio in Università. Mi interessa capire cosa succede nel mondo attraverso il mio metodo di os-
servazione, che è quello scientifico, 
e mi appassionano i grandi temi del nostro tempo: il modo in cui si sta trasformando la nostra vita con l’avvento delle 
nuove tecnologie. Le trasformazioni delle nostre abitudini, delle nostre modalità di interazione e anche la nostra perce-
zione della libertà e della democrazia sono i temi a cui dedico frequenti letture, che talvolta si trasformano in scritti o 
incontri culturali a cui partecipo con grande piacere: credo fortemente che i professori universitari, oltre i loro speciali-
smi, siano chiamati in modo implicito dalla società a dare il loro contributo di idee e di impegno civile per il progresso 
comune. Ogni fine settimana incontro 
gli amici del Cima Coppi Cycling Club 
con cui percorro tanti chilometri in 
bicicletta, tra le campagne della valle 
d’Itria, della Murgia e talvolta in Ba-
silicata: è una dimensione ludica che 
rigenera e resetta le sinapsi attraverso 
una immersione totale nella natura per 
mezzo di un oggetto semplice, mecca-
nico ed essenziale quale è la bicicletta. 
La mia vita è stata sempre molto densa 
e molto intensa, piena di interessi e di 
connessioni con le persone, la società 
e il mondo e in questo modo mi piace 
anche immaginare la UniBa del futuro.

Roberto Bellotti
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