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CULTURA&SPETTACOLI
INDIVIDUATI ALCUNI SEGNALI TRACCE IMPORTANTI DELLO SFORTUNATO «VIAGGIO» DI UMBERTO NOBILE COMPIUTA 90 ANNI FA

Abissi, ghiacci e plastica
sulle tracce del dirigibile
La missione «Polarquest» guidata da una foggiana

D

«PERSONE E MONDI» È il titolo del volum,e di Angelo Panebianco, docente di
Scienza Politica all’Università di Bologna (qui sopra). A sinistra, «Stanza a New
York», dipinto di Edward Hopper
.

complicato processo sociale che lega fra
loro le azioni delle persone comuni, le reti
sociali, le organizzazioni, le istituzioni e i
governi».
Quanto le azioni degli individui influenzano la guerra e la pace, i rapporti fra
l’economia e la politica internazionale e,
più in generale, i legami fra i diversi
gruppi umani?

«A mio avviso non è possibile capire
perché scoppino le guerre o perché la
pace duri né quali fili colleghino gli sviluppi economici e quelli politici, se non si
parte dalle azioni degli individui e dalle
loro (complicate) interazioni».
E’ la sua una rivoluzione concettuale
rispetto alle ideologie in cui sono le
masse il motore del mondo?

«La mia non è affatto una rivoluzione
concettuale. Mi sono rifatto a una consolidata corrente delle teoria sociale che
nega sia possibile spiegare macro-fenomeni e macro- strutture (stati, mercati,
eccetera) senza partire da ciò che pensano e fanno gli individui. Se originalità
c’è nel mio lavoro, ammesso che ci sia,
essa consiste solo nell’avere adattato
quella prospettiva a un ambito - le relazioni internazionali - che, di solito, viene studiato usando diverse prospettive e

differenti strumenti concettuali».
Possiamo misurare con strumenti scientifici l’influenza dei singoli?

«Esistono molte tecniche, messe a punto dalle scienze umane, per soppesare
l’influenza sociale delle persone, e dei
gruppi sociali che esse formano. Tuttavia, “misurare” diventa utile solo se e
quando disponiamo di un quadro concettuale chiaro, se e quando riusciamo a
padroneggiare intellettualmente, almeno
in parte, una materia così complessa. Va
detto che c’è ancora molta strada da percorrere, ancora molta ricerca da fare».
Quali sono per l’ordine del mondo le
conseguenze più forti di questa sua teoria?

«Diciamo che sarei molto soddisfatto se
in futuro altri studiosi di relazioni internazionali decidessero di percorrere ulteriori tratti della strada poco ortodossa
(dal punto di vista delle scuole accademiche) che ho scelto di percorrere io. Mi
piacerebbe anche se qualche diplomatico
e qualche osservatore della politica internazionale , anziché considerare solo le
azioni di governi e leaders, si ponessero
qualche domanda sul ruolo delle tante
persone (per noi) senza volto e senza nome che stanno dietro a quei governi e a
quei leader».

di ANNA LANGONE

al profondo degli abissi e dei misteri del mare Artico stanno venendo alla luce pezzi della leggendaria
e sfortunata missione di Umberto
Nobile. È il progetto «Polarquest 2018» che li sta
scoprendo: il veliero ecosostenibile Nanuq in
navigazione nell'Artico dal 21 luglio ripercorre,
a 90 anni di distanza, il viaggio del dirigibile
Italia di Umberto Nobile e sta ricostruendo,
grazie alla tecnologia più avanzata, quelle tracce finora mai rilevate. È determinata il capo
progetto Paola Catapano (originaria di Lucera),
giornalista scientifica del gruppo comunicazione del Cern di Ginevra, e i primi risultati le
stanno dando ragione: grazie a droni a basso
costo ed a sensori di categoria citizen science
nell'ambito del progetto Aurora condotto a bordo dal prof. Gianluca Casagrande dell’Università Europea di Roma e della Società Geografica
Italiana, è stata eseguita per la prima volta la
cartografia di dettaglio in 3D di «Alpiniøya»,
l’isola scoperta dall’ufficiale degli Alpini Gennaro Sora durante la sua marcia nel Nord delle
Svalbard (l'arcipelago norvegese circumnavigato dal veliero Nanuq perchè Nobile e il suo
velivolo si schiantarono sul pack ghiacciato
della costa dell'isola di Foyn della Svalbard.
La missione si svolge alla ricerca dei sopravvissuti della «Tenda Rossa», dopo la rovinosa caduta del dirigibile Italia avvenuta il 25
maggio 1928. Soltanto l'inizio. L'epopea di Umberto Nobile rivive anche in un altro risultato:
Nanuq ha raggiunto l'area geografica da dove
partì il primo SOS dal radiotelegrafo dell'Italia
(81°14 Nm 25°25 E) e proprio lì è stata celebrata
la cerimonia commemorativa dei dispersi del
dirigibile italiano, officiata da Peter Gallinelli,
comandante della spedizione, progettista e
skipper del Nanuq, il veliero di «Polarquest
2018» con tecnologie che funzionano ad energia
solare ed eolica. Una missione da brivido e non
soltanto perchè il formidabile equipaggio sta
camminando nella storia e navigando fra i
ghiacci polari, seppure a rischio estinzione.
Il coordinatore tecnico Mike Struik ha attivato il sonar 3D «multibeam» della Norbit
Subsea per la ricerca di possibili resti metallici
del dirigibile precipitato, sulla rotta considerata tra le più probabili in base proprio alle
indicazioni dello stesso Umberto Nobile subito
dopo l’incidente. È anche questo un precedente,
cioè il primo tentativo documentato di localizzazione dei resti del dirigibile Italia in 90
anni.
I risultati, disponibili entro settembre, diranno molto anche di un'area dell’Oceano Ar-

tico mai sondata finora. Un punto del globo che
riserva altre scoperte incassate da «Polarquest
2018» nell'ambito degli obiettivi scientifici della
missione.
I 30 campionamenti di microplastiche eseguiti alla latitudine record di 82°07’ N, ai limiti
della banchisa, dalla ricercatrice diciannovenne Safiria Buono, hanno già evidenziato che
anche a latitudini estreme la quantità di plastica che infesta le spiagge anche più isolate del
pianeta è enorme.
Un altro record è stato toccato dal rivelatore
di raggi cosmici «PolarQuEEEst», assemblato
al Cern con la partecipazione di studenti delle

scuole superiori e installato a bordo del veliero
da un team di fisici del Centro Fermi di Roma e
dell’Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare:
raccolto un insieme di dati senza precedenti del
flusso di raggi cosmici alle più alte latitudini
mai raggiunte al livello del mare, come rivela
Ombretta Pinazza, fisico dell'istituto di Bologna. Decisiva sarà l'analisi delle correlazioni
con gli altri due rivelatori, ora in presa dati in
Norvegia continentale e in Italia (un'area superiore ai 5000 km quadrati), per studiare anche l’influenza dei raggi cosmici sulla formazione delle nubi, la correlazione del tasso delle
«Supernovae» con le fasi climatiche su un periodo di oltre 500 milioni di anni e contribuire
così alla comprensione dei mutamenti climatici. E chissà cos'altro emergerà dalla traversata nel mare di Barents, appena partita, per
approdare a Tromso nella Norvegia continentale ai primi di settembre.

SULLE
TRACCE
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NOBILE
Un’immagine
della missione
nell’Artico
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PASSATI IN RIVISTA
di PASQUALE TEMPESTA

«L’
GIUSEPPE ABATE L’artista e (in
basso) una delle sue opere

immaginazione». Rivista di
letteratura
Il periodico diretto da Anna Grazia D’Oria pubblica
nella rubrica «Noterelle di lettura»
un articolo della stessa direttrice su
un libro di Giuseppe Rosato dal titolo
«Homo faber». Vi si legge: «Il titolo è
esplicito: offre al lettore riflessi sul
sull’uomo artefice di un destino di
fatti e misfatti. Si parte sempre dalla
realtà condita con una vena di sottile
ironia che sfocia certo in comprensione per come vanno le cose nel
mondo, ma ance in perplessità e sconforto. Flaiano è molto presente nei testi con citazioni dirette, come maestro di pensiero. Ma l’insegnamento
viene soprattutto dall’esperienza letteraria e umana di un giovane autore

Sì, Homo faber...
Da «L’Immaginazione» a «Quindici»: che vento tira
ottantenne». Molto ricco e interessante, come sempre, il contenuto delle
altre rubriche che spaziano dalla poesia alla prosa, dalle recensioni alle
«Noterelle di lettura», alle «Book notes» , ai «Ritratti», alle «Interviste».
«Radar Levante», Periodico di
arte, attualità, cultura, spettacolo
e turismo. L’ultimo numero della rivista, diretta da Mariuccia Verrone
dedica buona parte delle sue pagine
alla cerimonia di premiazione del
trentaquattresimo Concorso di poesia «Ragazzo d’oro-Armando Rosita-

ni», ideato dal noto giornalista molti
anni addietro, prima della sua scomparsa, e riservato ai giovani studenti
del nostro territorio. I premi «Primo,
Secondo e Terzo Oro» sono stati attribuiti rispettivamente ad Alba Castellaneta, a Silvia Lubello e a Jacopo
Vitale. Le altre pagine sono riservate
alle consuete rubriche ad avvenimenti culturali del nostro territorio. Fra
gli altri un articolo di Luigi Spinelli
su «Il cielo della Daunia lucerina».
«Quindici», periodico di informazione . La rivista, diretta da Fe-

lice de Sanctis apre, come di consueto, con un editoriale dello stesso direttore che ha come titolo «La forza
della cultura contro l’odio e la paura». Vi si legge: «Siamo ad un bivio
drammatico della nostra storia, della
nostra civiltà, e perfino della nostra
cultura. Siamo al bivio tra ieri e oggi
e forse anche domani. Tra quello che
eravamo e ciò che non sappiamo dover essere. E soprattutto siamo soli in
un sistema globalizzato che ci fa essere tutti più poveri , insicuri, timorosi di un futuro che non conosciamo, perché sicuramente diverso da
quello che ha caratterizzato la nostra
civiltà fino alla fine del Novecento».
Nelle pagine interne un articolo di
Vittorio Sallustio La Piana dal titolo:
«Don Tonino: I giovani? Basta lasciarli invecchiare».

