RASSEGNA STAMPA
IL GENIO NON ESISTE – BARBASCURA X
Una parziale raccolta di articoli pubblicati intorno al libro.

13 marzo 2020, illibraio.it
Barbascura X e la scienza spiegata in modo comico nel libro “Il genio non esiste (e a volte è un
idiota)”
Barbascura X è un personaggio del web, conosciuto soprattutto grazie ai suoi video su Youtube,
canale sul quale conta più di 300mila iscritti. Nella sua rubrica più celebre, Scienza brutta, con una
vena parodistica racconta aspetti meno conosciuti delle scienze naturalistiche. A dare la voce a
Barbascura è, infatti, un laureato in chimica organica e dottore in chimica verde e produzione di
materiali da fonti naturali, che alla carriera accademica affianca quella da comico divulgatore sui
social, e, dal 2019, anche quella di performer, grazie a un monologo teatrale sempre a tema
ironico – scientifico.
Ed è proprio da questo monologo che prende ispirazione il suo libro Il genio non esiste (e a volte è
un idiota) (TLON), in cui Barbascura X, definito “il punk della divulgazione scientifica” proprio per
il suo stile inusuale, prende in considerazione un selezione di personaggi che la storia ha reso
celebri come “geni”, rivelandone con irriverenza gli errori e le credenze più impensabili.
Ripercorrendone le scoperte, il libro di Barbascura X vuole mostrare anche il lato più umano e
buffo di questi geni, che sicuramente hanno mostrato il loro impegno instancabile verso la ricerca
della conoscenza, ma che rimangono comunque uomini che, come tutti, hanno commesso un
sacco di errori; in fondo “quello che chiamiamo ‘genio’“, secondo le parole di Barbascura X “è
spesso semplicemente passione“.

13 marzo 2020, ciaoradio.it
Il genio non esiste: intervista a Barbascura X
Definire qualcuno un “genio” è un po’ come prendere le distanze, creare un alibi tra noi e ciò che
desideriamo diventare. Sì, perché siamo certi che coloro che facciamo rientrare in questa categoria
non abbiano mai commesso errori, sbagli o fallimenti?
A farci riflettere sorridendo è Barbascura X che con “Il genio non esiste (e a volte è un idiota)
racconta le (dis)avventure di grandi personaggi della scienza svelandone le fragilità, i punti oscuri
e, sì, anche i fallimenti. Il tutto con uno stile agile e ironico che sa intrattenere, divertire e
appassionare a temi che narrati nella maniera giusta riescono a catturare il lettore di ogni tipo.
Del libro ne abbiamo parlato insieme a Barbascura X che ai nostri microfoni ha raccontato, tra le
altre cose, l’origine di questo libro e le curiosità che contiene.

16 marzo 2020, Il Giornalista Indipendente
Al link, alcune pagine estratte dal libro.

19 marzo 2020, sestodailynews.net
Angel Green eyes A. ci presenta quattro libri in uscita questo mese
Titolo: Il genio non esiste (e a volte è un idiota). Autore: Barbascura X. Editore: Tlön .
Trama: Pochi sanno delle boiate dette da Democrito, delle folli pratiche alchemiche di Newton, di
quante idee si sia fatto fregare quel sociopatico di Tesla o di quanti sbagli abbia commesso persino
Einstein. Quelli che definiamo geni non sono altro che esseri umani appassionati, instancabili
ricercatori di conoscenza, con alle spalle un quantitativo inimmaginabile di errori. Semplici esseri
umani, a volte fortunati, a volte approfittatori, altre volte “proprio scemi”, tutti con sconvolgenti
scheletri nell’armadio. Barbascura X non sale in cattedra, ma con comicità, sarcasmo ed
irriverenza, vi porta in un viaggio derisorio attraverso le idee di sei grandi menti della storia. Quali
sono le menti che hanno rivoluzionato la storia dell’essere umano? Erano davvero dei “geni”?
Barbascura X non ha dubbi a riguardo: non solo non lo erano, ma a ben
vedere erano degli idioti. In uscita l'11 marzo.

27 marzo 2020, ilpostodelleparole.it
Barbascura X “Il genio non esiste”
Al link una intervista audio a Barbascura X
Quali sono le menti che hanno rivoluzionato la storia dell’essere umano? Erano davvero dei
“geni”? Barbascura X non ha dubbi a riguardo: non solo non lo erano, ma a ben vedere erano degli
idioti.
Pochi sanno delle boiate dette da Democrito, delle folli pratiche alchemiche di Newton, di quante
idee si sia fatto fregare quel sociopatico di Tesla o di quanti sbagli abbia commesso persino
Einstein.
Quelli che definiamo geni non sono altro che esseri umani appassionati, instancabili ricercatori di
conoscenza, con alle spalle un quantitativo inimmaginabile di errori. Semplici esseri umani, a volte
fortunati, a volte approfittatori, altre volte “proprio scemi”, tutti con sconvolgenti scheletri
nell’armadio.
Barbascura X non sale in cattedra, ma con comicità, sarcasmo ed irriverenza, vi porta in un viaggio
derisorio attraverso le idee di sei grandi menti della storia.
BARBASCURA X é chimico, divulgatore scientifico, performer teatrale, scrittore, autore, musicista e
video-maker.
Laureato in chimica organica e con un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti
rinnovabili, ha lavorato in importanti laboratori di tutta Europa. È divenuto celebre sul web per la
rubrica Scienza Brutta, una serie di pseudo-documentari parodistici e irriverenti in cui vengono
raccontati gli aspetti meno noti e sconvolgenti delle scienze naturalistiche. Gira l’Italia con
conferenze e spettacoli, a cavallo tra divulgazione scientifica e stand-up comedy, spaziando tra
biologia, ecologia e storia della scienza. Per il suo modo inusuale e di trattare questi argomenti è
stato definito il punk della divulgazione scientifica.

4 maggio 2020, rocknread.it
Recensione di Il Genio Non Esiste – Barbascura X

Quando parliamo di genio, di cosa parliamo esattamente? Di una persona che spicca sulle altre per
le sue qualità intellettuali?
Leggendo Il Genio Non Esiste non sembrerebbe esattamente questa la risposta.
“Genio? Ma dai… Sicuramente intelligente, indubbiamente fortunato, ma soprattutto curioso. E’
questa la chiave. Se non si fosse preso la briga di viaggiare, di uscire dalla comodità, dalla sua
comfortzone e mettersi alla prova, imparare e scoprire, non avrebbe inventato un bel nulla.”
In questa citazione, il riferimento è per Democrito, e rotea attorno alla scoperta dell’atomo, ma
non quell’atomo che conosciamo oggi noi ma tutti ormai lo chiamano atomo come volle
Democrito anche se in realtà era completamente diverso da quello che è oggi.
Ce ne sono tante di uscite così e anche per altri noti geni della storia del mondo. Come per
esempio Newton.
“Poi ci sta il santo vergine Newton che sta fuori come una pigna, gioca al piccolo alchimista e ogni
tanto s’assaggia i metalli pesanti.”
Il Genio Non Esiste se vuoi lo compri QUI

E anche Darwin, Einstein, Marconi, Tesla, ce ne sta per tanti gusti e con tantij altarini incredibili.
Demenziali. Irriverenti. Sicuramente che fanno ridere di gusto mentre si apprende comunque una
storia.

Certo, viene da chiedersi chi sia Barbascura X che sveste di genialità personaggi storici e li
trasforma in perfetti umani come noi altri. Sembrerebbe a prima vista un abile cabarettista, che
comunque è, invece è un chimico, non uno qualsiasi, lui è chiamato ‘il punk della divulgazione
scientifica’ e leggendo questo libro se ne capisce bene il perché.

“In effetti la cosa migliore che tu possa fare con un titolo di studio è esporlo per dare ragione alle
tue affermazioni senza che nessuno ti chieda dettagli in merito.
<< Lo vedi quel ragno sul muro? Non è un ragno, è una mucca. Non ci credi? Io ho un dottorato in
chimica, e tu? Niente? Ora la vedi la mucca?. Bravo>>
Ovviamente scherzo, ma mi piace pensare che qualcuno mi abbia preso sul serio.”
Insomma se volete farvi due risate mentre apprendete e rivalutate la vostra posizione nel mondo,
questo libro fa per voi.

30 giugno 2020, 78pagine.it
Intervista a Barbascura X – autore di “Il genio non esiste”
Cosa vuol dire essere intelligenti? Cosa intendi quando parli di genio e idiozia?
Definire l’intelligenza è estremamente arduo. Molto più semplice definire la non-intelligenza.
Quella si palesa prepotentemente. È uno dei rari casi in cui l’assenza è estremamente visibile.
Proviamo ad individuare l’intelligenza con stratagemmi, con qualcosa che possiamo in qualche
modo indicare, comprendere, guardare negli occhi. Appioppiamo l’appellativo di genio, quindi di
entità “superiore” super-intelligente, a chiunque faccia qualcosa che ci stupisca. Il problema è che
molto spesso, provando a scavare un po’ nella storia di questi presunti “geni”, a cui libri e trattati
sono dedicati, si scopre che in fondo anche loro erano delle esimie teste di fallo. O meglio, che
erano semplicemente umani. È così che crolla il castello di carta delle nostre illusioni. La scoperta
raramente appartiene all’essere umano, molto più spesso ai suoi errori.
Barbascura X - copertina libro 2020Cosa ti ha colpito degli scienziati di cui parli? Come sei arrivato
all’idea del tuo libro e cos’è per te la divulgazione scientifica?
In realtà mi sono lasciato guidare dal vento. Sono appassionato di storia della scienza, e mi ha
sempre fatto ridere il modo in cui certe idee “geniali” siano in realtà nate. Errori, furti d’idea,
cocciutaggine. In queste storie c’è la storia dell’essere umano stesso. inoltre, il bello
dell’iconoclastia e che ti fa rendere conto che non c’è un “noi” e “voi”. Non ci sono “geni” che
possono cose che noi non potremmo mai realizzare, ma semplicemente passioni, interessi, e
soprattutto storie diverse. Insomma, mettersi nelle scarpe di queste grandi menti per capire che, a
quel punto, ci si sono spesso ritrovati per caso.

Per quanto mi riguarda, mi hanno appioppato il titolo di divulgatore scientifico in quanto, a quanto
pare, è quello che facevo senza rendermene conto. Sicuramente voglio usare la risata e lo stupore
come mezzo, e se nel mentre qualcuno scopre o impara qualcosa di nuovo, non potrei esserne più
felice.
Che ruolo hanno avuto questi modelli nella tua vita? Avresti un consiglio da dare a chi si sente
insicuro delle proprie capacità?
Io ho spesso sofferto della crisi dell’impostore. Mi sono domandato se meritassi quel che avevo
ricevuto, se non ci fosse là fuori qualcuno di più indicato, se fossi all’altezza e se qualcuno un
giorno avrebbe scoperto che non valevo poi tanto. L’ho pensato ogni volta in cui ho vinto una
borsa di studio, quando sono stato selezionato per il dottorato, quando mi invitano come speaker
a conferenze. Ogni volta mi sono reso conto di non essere l’unico a provare questa situazione, e
che persino i capi dei capi sono tormentati da dubbi. Senza contare che, spessissimo, gli stessi capi
dei capi si rivelano degli idioti, esattamente come te. La verità è che questo è un atteggiamento
più che umano, perché ci illudiamo di dover essere perfetti. Quindi non ho nessun consiglio
particolare da dare. I dubbi sono ciò che ci spingono a far meglio. L’insicurezza nelle nostre
conoscenze ci spinge a studiare meglio. Consiglierei solo di non aver paura di uscire dalla propria
comfort zone. Essere perennemente un pesce fuor d’acqua ti costringe ad imparare a nuotare
meglio, lo dico per esperienza personale.

25 luglio 2017, esquire.com
10 libri di scienza da leggere nell’estate del Covid
Saggi e romanzi scientifici, appassionanti come un thriller.
Se vi interessa la scienza, la cultura pop e razzolate spesso su internet è improbabile che non vi
siate ancora imbattuti in uno dei video del “punk della divulgazione scientifica”: Barbascura X.
Chimico e ricercatore, Barbascura è una star di YouTube, con un seguito che sfiora il mezzo milione
di internauti. Utilizza uno stile dissacrante e teatrale per mostrare al pubblico le bizzarrie del
mondo animale (e non solo): la serie di video “Scienza brutta” è un must per chiunque ami
apprendere qualcosa di nuovo fra una risata e l’altra.
Il suo primo libro, edito da Edizioni Tlon, è dedicato ai grandi scienziati e inventori del passato:
Democrito, Newton, Darwin, Marconi ed Einstein. Sfigati, idioti e stronzi: ecco chi erano in realtà i
“geni” del nostro passato. Un bagno di umanità e ridicolo che vi consentirà di ripassare e ripensare
alcune figure chiave della storia della scienza evitando il rischio di mitizzarle.

18 novembre 2020, nerdevil.it
Barbascura X – Il genio non esiste (e a volte è un idiota)
Di solito quando in libreria vedo che l’ennesimo youtuber ha pubblicato un libro mi piange sempre
un po’ il cuore al pensiero di quei poveri alberi abbattuti, ma Barbascura X è riuscito a farmi
ricredere con il suo libro Il genio non esiste (e a volte è un idiota), edito da Tlon.
Barbascura X è considerato uno dei più famosi divulgatori scientifici del web soprattutto grazie al
suo format Scienza Brutta, in cui spiega con un linguaggio semplice e un po’ scurrile aspetti della
natura fuori dal comune. Sicuramente tra i suoi video più popolari c’è quello in cui spiega perché i
panda meriterebbero l’estinzione. Dietro la maschera del pirata-scienziato si cela un chimico con
pluriesperienza all’estero e un dottorato di ricerca, oltre che un musicista e uno scrittore.
Barbascura infatti si era già cimentato nella scrittura con la graphic novel Frank, realizzata in
collaborazione con Boban Pesov.
Tra le altre cose Barbascura si è ritrovato a fare spettacoli in giro per l’Italia, parlando di scienza
con il suo inconfondibile stile e l’enorme successo riscontrato sul palco lo ha portato a scrivere
questo libro basato proprio sull’omonimo spettacolo.
Parlando di Albert Einstein viene spesso spontaneo definirlo un genio, ma lo stesso aggettivo
viene attribuito a chiunque faccia qualcosa di innovativo (probabilmente anche il primo che ha
caricato video di gattini su internet è stato considerato un genio da qualcuno). Con questo
libro Barbascura vuole dimostrare che non solo il termine “genio” viene usato a sproposito, ma
che fondamentalmente nessuno è davvero un genio. Per raggiungere il suo scopo e avvalorare la
sua tesi, prende come esempio menti illustri da sempre considerate geniali, smontandole con la
sua comicità dissacrante: parliamo di figure del calibro di Democrito, Newton ed Einstein.
Tutto ciò serve per arrivare alla conclusione e dimostrazione (come se fosse un trattato scientifico)
che appunto il genio non esiste, perché in diversi casi le scoperte scientifiche sono dovute a grandi
colpi di fortuna, come nel caso di Darwin e Marconi, oppure hanno alle spalle gli studi di altri
scienziati, o ancora derivano dall’attitudine dei cosiddetti geni a fare cose stupide come assaggiare
il mercurio.
Il genio non esiste, ma esistono la passione e la curiosità e sono proprio questi due elementi ad
accomunare tutte le grandi personalità descritte. Quest’ultime vengono demolite con ironia, ma al
contempo rese più vicine a noi privandole di quell’alone di irraggiungibilità.
Il libro si presenta come un lungo monologo e leggendolo si percepisce l’impronta teatrale. Si può
dire che in un certo senso dia l’illusione che si tratti di uno dei suoi video con immagini statiche e
la sua voce fuori campo.
Barbascura X riesce a coniugare bene la sua competenza scientifica con la comicità e
le spiegazioni tecniche, indispensabili nella dimostrazione della sua tesi, non appesantiscono la
lettura, quindi se le vostre conoscenze di chimica e fisica sono pressoché nulle o avete solo
qualche reminiscenza delle superiori non abbiate paura.
Far ridere non è mai facile, ma fatta eccezione per alcuni punti forse un po’ troppo ripetitivi e
un uso eccessivo del turpiloquio anche quando non necessario, questo libro è esilarante. Non

mancano, inoltre, citazioni alla cultura nerd e quella pop. La scelta delle immagini utilizzate è
una combinazione perfetta tra immagini didascaliche per le spiegazioni scientifiche e meme. Le
stesse didascalie delle immagini contribuiscono all’effetto comico.
Se amate la scienza ma cercate una lettura leggera e divertente, questo libro è consigliatissimo,
anche perché si scoprono vari aspetti curiosi su alcuni dei più grandi scienziati del passato e ci si
sente un po’ meno stupidi accanto a loro. Alla fine anche i geni sono esseri umani come noi, con
tutti i pregi e difetti che ne conseguono.

