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Panisperna", che guidato da
Enrico Fermi fece le prime
scoperte sulla "fissione"
dell’atomo e sulle prime
reazioni nucleari "controllate".
Oltre al Cern di Ginevra, inoltre,
Amaldi contribuì anche alla
fondazione dell’Istituto
nazionale di fisica nucleare
(Infn). Questa missione dedicata
al fisico italiano, sottolinea
Luciano Maiani dell’Università
La Sapienza di Roma e già
direttore del Cern, «è
un’occasione unica per
sottolineare quanto il ruolo di
Amaldi sia riconosciuto e
apprezzato dai nostri partner
europei e il riconoscimento è
duplice, perché parti essenziali
di ATV3 sono state costruite in
Italia». Dopo la messa in orbita
di "Amaldi" l’Esa ha in
programma altre due missioni
ATV. Nel 2013 sarà infatti
lanciato "ATV 4" dedicato ad
Albert Einstein e l’anno
successivo "ATV 5" dedicato a
Georges Lemaitre, il sacerdote
belga che propose l’ipotesi
dell’"uovo primordiale" e che fu
il primo a interpretare lo
"spostamento verso il rosso"
delle righe spettrali come prova
dell’espansione dell’universo.
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SCIENZA. Ha il nome del fisico italiano il modulo Atv3 che parte venerdì
per rifornire la stazione orbitante. Fra un anno sarà la volta di Einstein
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Verdon: «Togliere
Vasari su Leonardo
non vale la pena»
Togliere l’affresco di Vasari per far
riemergere quello che resta della
leonardesca battaglia di Anghiari
potrebbe «non valerne la pena».
L’opinione è di monsignor Timothy
Verdon, storico dell’arte e direttore
dell’Ufficio Arte sacra della diocesi
di Firenze. Rilanciata dalla Radio
Vaticana l’affermazione sta già
facendo discutere il mondo
accademico. Può essere che «ci sia
qualche resto di un’opera di
Leonardo, ma ciò che oggi si
potrebbe trovare non è certamente
il concetto di Leonardo nella sua
forma originaria. Anzi, si può
supporre che gli effetti del degrado
avvenuto subito dopo la
realizzazione siano peggiorati col
passare del tempo». Insomma, si
chiede l’insigne studioso, «noi oggi
tendiamo a idolatrare i nomi degli
artisti...», ma «vale la pena togliere
un fastoso, anche noioso se
vogliamo, affresco vasariano, che
tuttavia fa parte di un grandioso
programma decorativo? Io ho dei
dubbi che possa valere la pena. Si
andrebbe a distruggere l’effetto
globale del Salone di palazzo
Vecchio che è uno dei capolavori
del ’500. Mi pare che 
il gioco non valga la candela».

Milano, arte 
e spiritualità 
nel Novecento
Si tiene domani sera a Palazzo
Reale di Milano la presentazione
del libro "Lo spirituale nell’arte.
Saggi sull’arte in Italia nei primi
decenni del Novecento", edito da
Franco Angeli. Nato nel contesto
dell’Istituto di Storia dell’arte della
Cattolica di Milano, curato da
Luciano Caramel, il volume
raccoglie scritti e commenti legati
alla dimensione spirituale degli
artisti e delle loro opere: dal
futurismo al primordialismo
metastorico degli anni Venti e
Trenta di Franco Ciliberti; dal
pensiero neoscolastico di Jacques
Maritain, che coinvolse, con uno
scrittore e critico militante come
Persico, artisti come Severini e
Garbari, fino alla sfida di un’arte
religiosa aperta alla
contemporaneità. L’incontro
vedrà la partecipazione di Elena
Pontiggia (Accademia di Brera) e
di Giorgio Zanchetti (Università
degli Studi di Milano), oltre che
naturalmente del curatore, 
e degli autori dei testi che, 
oltre allo stesso Caramel 
sono: Cecilia De Carli, Elena 
Di Raddo, Giuseppe 
Lupo e Francesco Tedeschi.

Firenze capitale 
mondiale 
delle cupole
Le cupole di tutto il mondo riunite
simbolicamente a Firenze. Fino al
23 marzo si tiene infatti il
congresso internazionale "Domes
in the World", che vedrà nel
capoluogo toscano (dove si trova
una delle più belle cupole del
mondo) la partecipazione di
architetti e ingegneri, storici e
antropologi (si parlerà anche di
cupole costruite da antiche
civiltà), esperti e professionisti di
restauro provenienti dai 5
continenti. I principali argomenti
di discussione, nella sede
dell’Auditorium al Duomo,
riguardano la documentazione e
la ricerca storica su tipologia,
tecnologia e sistemi di
costruzione, la conservazione, il
restauro; il valore simbolico per le
società, paesaggi urbani e contesti
filosofici; il valore economico e la
continuità delle coperture a
cupola nell’architettura moderna.
Sono inoltre previste tre mostre a
tema, dedicate alle cupole
in terra della Siria, alla Cupola 
del Brunelleschi di Santa 
Maria del Fiore ed alle più 
belle cupole del mondo.
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ggi, 21 marzo, ricorre la
Giornata della Poesia. Non a
caso la sua festa coincide

con la data che segna l’arrivo della
primavera: la poesia è una forma di
rinascita. Ma la coincidenza può
generare equivoci: la poesia non è
solo la primula che rompe il gelo
dalla zolla, il fiore di pesco che
sboccia dalla dura e chiusa opacità
del ramo. «Aprile è il più crudele dei
mesi» recitano i versi con cui
Thomas S. Eliot, il massimo poeta
del Novecento, inizia il suo
capolavoro "La terra desolata". Nel
mese di aprile, cuore della
primavera, al centro tra il sorgente
marzo e il già fiorito e caldo Maggio
(non a caso mese mariano)
convivono e confliggono gelo e sole,
rigidità e rinascita. L’inverno,
prosegue Eliot, ha salvato, tenuto in
caldo, proteggendo una piccola
vita, la vita del seme, con la neve,
nutrendo sotterraneamente con
tuberi secchi. Se non
comprendiamo che la poesia è
anche dramma, anche agonia,
rischiamo di farcene un’idea
stereotipata, da idilli di Chagall, da
estasi cantautoriale. La poesia è un
processo di rigenerazione
perennemente in atto, una
continua rifondazione. Che, in
nome della vita, conosce morte e
dolore, e li affronta con memoria e
immaginazione. La poesia non è
mai realmente nichilista, perché è
intrinsecamente un atto di fede. Ma
non elude il dramma, lo affronta
con ali forti e generose. La poesia è
innanzi tutto quella che scrivono i
poeti, soprattutto i grandi. Ma è,
contemporaneamente una
necessità antropologica dell’homo
religiosus, che sappiamo precedere

nella storia e nel
tempo l’homo
sapiens. La poesia
è quella che ci
nutre, ma anche
quello di cui
abbiamo bisogno.
Come un
ossimoro in cui
coincidessero la

parola pane e la parola fame.
Passando alla cronaca, alcuni fatti
recenti ci inducono all’ottimismo in
materia: il clamoroso successo di
vendite del libro della poetessa
Szymborska, dopo la sua morte e la
sua lettura in televisione da parte di
Roberto Saviano, è un esempio
abbastanza clamoroso. Ma anche la
notevole vendita di copie di un
poeta meno fluido, meno
"leggibile" della Szymborska come
Transtrommer, alla notizia del
premio Nobel, fa pensare. In
televisione, nelle ore diurne di "Uno
mattina" e dei Tg connessi, in una
fascia quindi popolare e non di
nicchia, noi poeti italiani leggiamo
versi dei nostri maestri, da Omero
ai contemporanei. L’iniziativa è
recente, non ho il minimo dato
statistico. Ma certo al bar,
all’edicola, in palestra, molti me ne
parlano. Non so se avrà l’attenzione
e il riscontro che credo meriti (il
poeta legge poesia, non gioca in un
talk show, non parla di calcio con
escort, ballerine, politici e manager
rampanti). Non so se le migliaia di
copie della poetessa Szymborska
siano state vendute perché
qualunque cosa letta in televisione,
oggi da Saviano ospite di Fazio,
produrrebbe gli stessi risultati. Sono
segnali. Ma non mi sembra serio
concludere dicendo: aspettiamo,
vedremo. No, vanno verificati,
perché la poesia appartiene alla
sfera della religione e della salute,
non è un optional. Poniamoci, oggi
che la si celebra, qualche domanda:
esiste, ha domicilio, anche
saltuario, nelle pagine dei
quotidiani? Vent’anni fa lo aveva,
ora non mi pare. Gli editori, anche
quelli grandi e storicamente
importanti, oltre a pubblicarla, ci
credono almeno un poco? Già
vent’anni fa era un fiore
all’occhiello, ma un fiore
all’occhiello appassito e disidratato
è un segno che non infonde vitalità
e speranza. Gli editori e i giornali
intendono prendere la poesia e i
poeti sul serio, indipendentemente
dal fatto che alcuni di loro capitino
da Fazio e da Saviano,
possibilmente dopo essere morti?
That is the question.
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DI FRANCO GABICI

enerdì prossimo, 23
marzo, un razzo Ariane 5
lancerà dalla base

spaziale di Kourou nella Guyana
Francese il modulo ATV3
(Automated Transfer Vehicle), il
terzo veicolo di trasferimento
automatizzato (ATV)
dell’Agenzia Spaziale Europea
progettato per rifornire la
Stazione Spaziale
Internazionale, che dal 1998 sta
orbitando attorno alla Terra a
circa 400 Km d’altezza. ATV 3, la
navicella spaziale più complessa
mai costruita in Europa, è un
cilindro lungo una decina di
metri e del diametro di 4.5
metri. Ricoperto da una
particolare protezione contro gli
impatti di meteoriti, una volta
entrato in orbita dispiegherà i
suoi pannelli solari per una
ampiezza di 22 metri. Il modulo
raggiungerà la ISS dopo cinque
giorni dal lancio e resterà
attraccato per cinque mesi fino
al prossimo agosto, quando si
staccherà dalla stazione per
rientrare a terra disintegrandosi
nell’atmosfera e smaltendo in
questo modo tutti i materiali di
scarto e di rifiuto della stazione
spaziale. Il modulo trasporterà
più di 7 tonnellate di
rifornimenti, composti
soprattutto da
propellente (tre
tonnellate), acqua
(quasi 3 quintali),
ossigeno, cibo e varie
attrezzature scientifiche
per gli esperimenti
programmati a bordo.
Va infine ricordato che
gli ATV sono stati
progettati anche per
riportare nella giusta
orbita la Stazione Spaziale che, a
causa dell’attrito con
l’atmosfera terrestre, perde
quota. Ma l’aspetto più
interessante di questa missione
è la dedica del nome. Le due
precedenti del 2008 e del 2011
furono dedicate rispettivamente
a Jules Verne e Giovanni Keplero
mentre la attuale è stata
dedicata al fisico italiano
Edoardo Amaldi, considerato
oggi un vero pioniere "europeo"
dello spazio. E proprio per
sottolineare il ruolo giocato dal
fisico italiano, gli organizzatori
hanno messo dentro al modulo
di ATV 3 una copia della lettera
che Amaldi indirizzò nel 1958 a
Luigi Crocco, uno dei maggiori
studiosi dell’aerodinamica e
della propulsione a razzo. La
lettera, come ha sottolineato il
presidente dell’ASI Enrico
Saggese, è un prezioso

V

documento che testimonia
«l’ambizioso obiettivo che
Amaldi aveva di realizzare
un’organizzazione spaziale
europea di carattere pacifico».
Dopo i successi dei primi
Sputnik lanciati nel 1957
dall’Urss, Amaldi comprese
immediatamente l’importanza
della corsa allo spazio e si
convinse che anche l’Europa
avrebbe dovuto sviluppare una
politica spaziale indipendente
dalle superpotenze. E questa
idea era confortata dal fatto che
pochi anni prima, nel settembre
del 1954, dodici stati europei
avevano dato vita  a Ginevra al
Cern (Organizzazione europea
per la ricerca nucleare), il più
grande laboratorio di fisica delle
particelle. Dopo aver contattato
amici ed esperti, Amaldi alla
fine del 1958 indirizzò a Crocco

la famosa lettera con la quale
esprimeva i criteri ai quali
avrebbe dovuto ispirarsi la
futura organizzazione spaziale
europea a carattere pacifico e in
grado di sviluppare un’attività
tutta europea nel campo dei
razzi e dei satelliti in modo
originale e libero da
coinvolgimenti militari. E da
queste premesse nacquero
prima l’Esro (Organizzazione
europea per la ricerca nello
spazio) e quindi l’Esa sicché
Edoardo Amaldi può essere
considerato come il primo
scienziato italiano ad avere
avuto una visione europea dello
spazio. E ciò nonostante la sua
formazione di fisico delle
particelle. Nato nel 1908, Amaldi
appartenne infatti a quel
gruppo di fisici, conosciuto
come "i ragazzi di via

Un riconoscimento per la sua
straordinaria azione
anticipatrice, tanto che a bordo
della navicella sarà messa copia
della lettera a Luigi Crocco 
in cui nel lontano ’58 illustrava 
compiti e il ruolo del futuro Esa

I tecnici dell’Agenzia Spaziale Europea al lavoro a Kourou per il lancio del modulo Atv 3, che partirà venerdì 23..

L’Europa spaziale
«lancia» Amaldi

Edoardo Amaldi

T.S.Eliot


