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Con il naso all'insù in Antartide
L'avventura intellettuale e umana di un gruppo di scienziati

Tra la Trentatreesima Strada e Walnut Street, dove si tro-

va il Dipartimento di fisica dell'Università della Pennsyl-

vania a Philadelphia, è notte fonda: le luci sono spen-

te, il silenzio profondo. Nella high-bay, il grande hangar

dove si sta terminando di montare BLAST, l'esperimen-

to che dovrebbe volare all'Antartide alla fine dell'anno

attaccato a un pallone da stratosfera, c'è solo una per-

sona. Sta per testare i nuovi protocolli di rete del tele-

scopio che fino a quel momento non permettevano lo

streaming dei dati ai due computer di bordo. Sempli-

cemente, si intasava tutto senza che nessuno sapesse

perché. Dal test che stava per eseguire, Federico Nati

avrebbe capito se il viaggio verso la postazione di lancio

antartica sarebbe stato ancora possibile o se bisognava

rimandare, magari di un'intera stagione. Da quella notte

dipendevano le sorti di anni di lavoro di tutto il gruppo.

È solo una delle scene del memoir di Nati, astrofisico

italiano, che raccontano l'awentura intellettuale e uma-

na di un gruppo di scienziati che cerca di portare in vo-

lo circolare sopra l'Antartide un ammasso di strumenta-

zione di tre tonnellate appeso a un pallone gonfio di elio.

BLAST, che aveva lo scopo di captare le onde infrarosse

provenienti dalle nebulose di polvere interstellare, è il ti-

pico esempio di esperimento che mette a dura prova le

capacità tecniche e intellettuali della comunità scientifi-

ca: tecnologia all'avanguardia spesso costruita ad hoc,

condizioni ambientali estreme come quelle antartiche,

progetto complesso per la raccolta di dati non facili da

catturare. I margini d'errore sono minimi.

Intrecciato al racconto scientifico c'è anche molto al-

tro. Sono quegli elementi che non finiscono nei paper

e nemmeno su Wikipedia. Ci sono la dimensione uma-

na dell'astrofisica osservativa di oggi, praticata da uomi-

ni e donne che somigliano agli esploratori ottocenteschi:

luoghi remoti da raggiungere con viaggi estenuanti, fru-

strazioni sempre dietro l'angolo, cambi di direzione det-

tati dall'esigenza del momento, necessità di improwisa-

re. Ne esce un ritratto della ricerca non banale, lontano

dagli stereotipi ed estremamente intrigante.
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