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II «Sono qui da ventiquat-
tr’ore, e già mi rendo conto
che è molto probabile che la
missione fallisca». Inizia così il
diarioantarticodiFedericoNa-
ti, astrofisicoromanogiramon-
do: oggi lavora all’università
di Milano-Bicocca, l’anno scor-
so era in Pennsylvania.
È la fine di novembre 2018,

quando al Polo Sud non famai
notte. Dopo un lungo viaggio
dalla Nuova Zelanda su un ae-
reomilitare, Nati è arrivato al-
la base antartica di McMurdo.
DOVRÀCOORDINAREunamissio-
ne scientifica che ha richiesto
anni di preparazione. «Il gior-
no costante, il fuso orario ribal-
tatodidodici ore, la stanchezza
del viaggio hanno sfibrato il
mio senso dell’orientamento
temporale»,annota. «Speroche
anche la mia lucidità sia com-
promessa, cosicché la netta
sensazionedi fallimento immi-
nente sia frutto di allucinazio-
ni polari».
Lamissione si chiama Blast,

da Balloon-borne Large Aperture
Submillimeter Telescope. Si tratta
di mandare nella stratosfera
un telescopio da tre tonnellate
legato con duecento metri di
cavod’acciaioaunamongolfie-
ra grande come un campo di
calcio. Tuttomentre simantie-
ne il collegamento satellitare
con i server Nasa in Texas. A
dieci gradi sottozero.
IL TELESCOPIO BLAST capta le
onde infrarosse provenienti
dallenebulosedipolvere inter-
stellare. Sono grandi regioni
del cosmo in cui galleggiano
frammenti piccolissimi di ma-
teria: da granelli di pochi mi-
cron fino a singoli atomi di
idrogeno. Inqueste zone si for-
mano le stelle: la gravità porta
lepolveri adaggregarsi ea scal-
darsi finoa innescare le reazio-
ni nucleari che tengono acce-
so anche il Sole. Tuttavia, spes-

so le stelle non si formano no-
nostante la nube contenga suf-
ficientemateria, e dunque for-
za di gravità. Si ritiene che i
campimagnetici impediscano
a tali nubi di addensarsi. Stu-
diando le onde emesse dalle
polveri si può scoprire se i
campi siano davvero così in-
tensi. Più altre cosette, come
le onde gravitazionali genera-
te dal Big Bang.
«Ci sono due motivi princi-

pali che spingono gli astrofisi-
ci in Antartide» spiega Nati. «Il
primoè chequesto continente
èun immensodeserto».
L’ARIA SECCA PERMETTE di os-
servare nitidamente il cosmo
più lontano. «Il secondo moti-
vo che porta qui gli scienziati
che vogliono studiare il cosmo
sono le caratteristiche dei ven-
tinegli stratipiùesternidell’at-
mosfera terrestre. Io sono qui
per il secondomotivo».
Tra la fine di novembre e

l’inizio di gennaio, sul Polo si
creaunvorticediventicheper-
mette di mandare il pallone a
quaranta chilometri di quota –
praticamente nello spazio – e
recuperarlo un mese dopo do-
ve avrà deciso di precipitare:
probabilmente tra crepacci in
cuinessunoèmaiatterratopri-
ma,mamai troppo lontano.Al-
trove, in balia dei venti di quo-
ta, andrebbe perso per sem-
pre, o rischierebbedi cadere in
testa a qualcuno. L’area di lan-
cio non è a McMurdo, ma su

una piattaforma di ghiaccio
galleggiante a dieci chilometri
di distanza. Ogni anno, una
squadra specializzata deve
aprire una nuova pista nella
neve facendo loslalomtra i cre-
pacci «pronti a inghiottire
chiunquesi allontani ancheso-
lo di pochi metri» e montare
gli hangar per gli esperimenti.
QUI INIZIANO LE SORPRESE:
quest’anno la squadra non ha
potuto lavorare, a causa del
meteo avverso e la pista anco-
ranonc’è. Ci vorrannounpaio
di settimane per la pista, più i
tempidellapreparazionedell’at-
trezzatura, e si arriverà a fine
dicembre o inizio gennaio,
quando il vortice in quota si
rompe. C’è il serio rischio di
sprecare anni di lavoro e ri-
mandare tutto di altri dodici
mesi. È la ricerca, bellezza. «Ri-
ta (Levi-Montalcini, ndr), mi ri-
volgoal tuo spirito, proteggici,
per la madonna» scrive Nati
sul diario.
QUANDO GLI HANGAR finalmen-
te sono in piedi, tutti i compo-
nentidel telescopio sonopron-
ti per l’assemblaggio. Il cuore
del telescopio è uno specchio
di alluminio commissionato
dalla Nasa che ha richiesto
quattro anni di sviluppo e due
milioni di dollari.
Deve esseremantenuto per-

fettamente asciutto perché
l’acqua corrode l’alluminio.
Aprono la cassa ed è zuppo. Lo
spedizioniere sull’etichetta ha

scritto «fragile» ma non «tene-
re all’asciutto», come da istru-
zioni. «Lavori anni, decenni, e
unavite avvitatamale, uncavo
tagliato da qualcuno che ci è
passato sopra con una sedia,
un pulsante che ci si dimenti-
ca di premere, uno spedizio-
niere che distratto dallo smar-
tphone non clicca la spunta
giusta, rischiano di far saltare
l’interoprogetto», annota.
FORTUNATAMENTE, I DANNI non
sono così gravi, quindi si mon-
ta l’attrezzatura freneticamen-
te e si fanno gli ultimi test. Do-
po cinque settimane di lavoro
sul ghiaccio si avvicina il gior-
no buono per il lancio. Finito
l’ultimo test, una valvola si
blocca. «Lavoriamo per cerca-
re di sbloccarla poi ci arrendia-
mo, anche per non rischiare di
rompere qualcosa annebbiati
dalla spossatezza. Non capia-
mo fino in fondo cosa è succes-
so, che spesso significa che
non lo capiamo affatto», scrive
Nati, «spero di finire in tempo
per il cenonenatalizio».
Auguri, ma per riparare il

guasto si lavorerà fino a Capo-
danno, trapezzi di ricambio ri-
mediati negli scarti di McMur-
do, tralicci di metallo segati a
mano, falsi contatti inmezzo a
migliaia di fili, decisioni prese
al volo dopo sedici ore di lavo-
ro sul ghiaccio. La data del lan-
cio è in mano ai metereologi.
La prossima giornata di sole
senza vento è prevista per la

mattina del 2 gennaio, dopo
un’altranotte inbianco. Il gior-
no arriva e, al momento buo-
no, salta il collegamento con il
computer in Texas. Si telefona
per ripristinarlo ma negli Usa
è ancora il 1 gennaio: sono tut-
ti in pieno hangover e nessuno
risponde. Passano le ore e la fi-
nestra si esaurisce: lancio ri-
mandato. La prossima finestra
è il giorno dopo. «Le ore ormai
sonodiventate solo riferimenti
numerici, senza alcun collega-
mento con i ritmi circadiani, la
luce del giorno, i normali turni
di lavoro, gli orarideipasti».
ALLEQUATTRODELMATTINO si ri-
pete la procedura. Prima di
Blast, c’è un altro team che de-
ve lanciare un altro strumento
(si chiama X-Calibur) con lo
stessosistema.Haqualchepro-
blema pure lui: dopo il lancio
il pallone si sgonfia come se
fosse bucato, perde quota e fi-
nisce su un ghiacciaio. È già il
secondoche finiscecosì: c’èun
problema con i palloni? Si con-
tatta la Nasa ma negli Usa nel
frattempo è iniziato lo «shu-
tdown»: finché Trump e il par-
lamento non si mettono d’ac-
cordo sul bilancio, l’ammini-
strazione federale è bloccata,
con gli impiegati a casa. L’uni-
ca alla Nasa che risponde non
se la sentediautorizzare l’espe-

rimento. Tutto rimandato di
nuovo. Un’altra finestra è pre-
vista 24 ore dopo. Stavolta ben
otto ore di sole senza vento, è
fatta.Ma le previsioni si rivela-
no sbagliate: il terzo stop arri-
va quando il cavo è già steso
sullanevepronto al decollo.
L’ULTIMA FINESTRA DISPONIBILE

è per il mercoledì successivo.
Maormai il vorticedi venti che
stabilizza i palloni si sta rom-
pendo. Rinunciare significhe-
rebbe buttare via mesi di pre-
parazione e settimane di lavo-
ro sul ghiaccio.
Lanciando il pallone, c’è

qualche chance di realizzare
l’esperimento,mac’è il forte ri-
schio di perdere il telescopio.
Vale lapena?«Tra tutte le ragio-
ni per non lanciare il nostro
esperimento, il destino ha
scelto la più difficile, la più
crudele, la più beffarda: ha
lasciato che fosse una deci-
sione nostra».
Non vi diremo come va a fi-

nire: il finale lo trovate sul
«Diario Antartico» di Federico
Nati, per le edizioni Facebook.
Chiedetegli l’amicizia, è me-
gliodiuna seriediNetflix. Sen-
za accorgersene, al Polo Nati
ha lavorato a due esperimenti.
Unoriguarda la fisica, i telesco-
pi, le stelle. L’altro, invece, la
comunicazionedella scienza.
IL SUO «DIARIO», infatti, è un ge-
nere letterario interamente
nuovo, a metà tra il documen-
tario scientifico, il racconto di
unesploratore e il thriller.
L’esperimento è decisamen-

te riuscito e andrebbe ripetuto
in altri campi. Non sempre gli
scienziati sono in grado di co-
municare efficacemente il lo-
ro lavoro. Anzi, le randellate
dei cattedratici alimentano
per reazione il rancore contro
gli eruditi. Ma c’è anche chi sa
raccontare la scienza come
una vicenda umana di passio-
ne, frustrazione, rischio. Ed è
tuttaun’altra cosa.

Balloon-borne LargeAperture Submillimeter Telescope

Inviareuntelescopionellastratosferaperscorgere

lanascitadelle stelle: lo scienziato FedericoNati

racconta su Facebook l’esperimento al Polo Sud.
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