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QUEL FIASCO DI CHIANTI(NINO FUSAROLI) 

 

Siamo ormai a maggio 2005 e per due, tre giorni sono a riposo forzato qui in casa, a 

Cesena. Me lo hanno quasi imposto dopo la biopsia alla prostata:  

"Se rimane a riposo, magari sdraiato, in pochi giorni vedrà sparire il sangue dall'urina; se 

poi gira, cammina, o quant'altro i tempi si allungano". 

E così semi sdraiato su una poltrona, con il telecomando in mano torturo il televisore. E' 

vero, c'è tanta "spazzatura" in queste trasmissioni. Tutti uguali questi programmi. Un 

livello  culturale davvero deprimente. Poi quando meno te lo aspetti, su un canale che non 

usi mai, appaiono fotogrammi dallo strano colore, stantio, si direbbe “sepia” tanto per 

ricordare il caro cavaliere Fernando Cotta. L’ambiente è quello USA circa anni '40… 

Perbacco, ma questa è la storia della pila atomica di Fermi. La storia mi è nota, ma guardo 

ugualmente e mi accorgo che la confezione è fatta per uso e consumo yankee: ha poca 

spina dorsale. Arriva un po' di noia, qualche colpo di sonno  quando all'improvviso si 

parla di un fiasco di chianti per brindare al successo dell'esperimento. Mi ritrovo alert , 

sveglio, attento, vigile: ed appare il fiasco del chianti…  

Cielo, ma io quella storia la conosco! L'ho letta, e più di una  volta, ma quel che più 

conta l'ho sentita raccontare, ahimè, diversi anni fa proprio dal protagonista; dalla persona 

che quel giorno rintracciò, in una Chicago grigia e gelida, quel fiasco di chianti, forse 

l'unico fiasco di vino italiano rimasto in quella metropoli di un'America già in piena 

guerra. Il nostro era, a quei tempi, un aitante, giovane studente, allievo del prof. E. Fermi, 

anche lui appartenente al gruppo coinvolto alla costruzione della prima pila atomica, lì 

sotto le gradinate dello stadio di quell'università. Ora aveva l'aspetto di un distinto, 

anziano signore, alto, un po' appesantito ma dalla evidente taglia atletica, con una testa di 

capelli foltissimi e candidi; ora è il presidente della più importante commissione per le 

ricerche sull'energia atomica dell'amministrazione USA... 

Eravamo al Campo Base del Poligono San Marco in Kenya esattamente il 21 

febbraio 1980. Quel signore era accompagnato dal prof. Bruno Rossi, eminente astro fisico 

amico e collega di Enrico Fermi….. Ricordo che c'erano anche le loro gentili signore… 

Ma credo sia meglio rifarsi dall'inizio di tutta la vicenda, di come andarono le cose, o 

meglio, come ancora le ricordo. 
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La sera del 19 gennaio 1980  circa venti di noi del CRA-CEDA  partiamo dall'aeroporto di 

Fiumicino diretti al poligono. Siamo un fritto misto: radaristi, elettricisti, meccanici, 

addetti alle comunicazioni e io, un jolly che deve vedersela con la telemisura, il comando 

di distruzione e il laboratorio di calibrazione. Ho come spalla Francesco Melpignano, 

venuto da Cervia come sostituto di Gennaro, tre anni fa; il giovane avrebbe anche i 

numeri, ma non si è affezionato al job, gli piace troppo fare il "cane sciolto". Peccato. Non si 

può contare molto su di lui. Dei vecchi della Telemisura non ci sarà nessun altro. Gennaro 

e Paolo sono a Cervia; si, sono ritornati al servizio attivo nell'AM. Sono militari al 100% 

ora; hanno deciso così. Gianni Gobbo invece è con le GENERALI di Trieste e fa 

l'assicuratore "spaziale". Che tristezza! Un team di tecnici così affiatato, compatto, 

omogeneo, non si ripeterà mai più…Quando la notte del primo lancio qualcuno 

declamava "..we, a band of brothers..". Ora quella banda non c’è più: vanished. 

Questi i miei pensieri mentre di notte si fa rotta su Nairobi. Poi il volo dalla capitale 

kenyota a Malindi e infine il caro, vecchio Campo Base. Il caldo, il sonno si fanno sentire e, 

poiché le stanze erano già state preparate e assegnate, andiamo a fare il sonnellino. Poi 

come ci alziamo corriamo al campo per la partita a pallavolo. Dopo alcune battute una 

palla altissima mi viene giù sulla testa e io mi preparo, mani alzate per fare un passaggio. 

Il vento lentamente la sposta e io mi giro con il corpo, poi sulle le gambe, ma tengo piedi 

incollati a terra e ad un tratto sento qualcosa che si strappa nel polpaccio sinistro. Un 

dolore lancinante mi fa perdere l'equilibrio; cado a terra, piano, ma cado. Il dolore è atroce. 

Mi trascino fuori campo sudando freddo e stringendo i denti.  Sono fregato! 

Quando il mattino successivo salgo a bordo zoppico vistosamente; mi accorgo che 

conciato così avrò la vita dura. Ancona, il collega infermiere, mi vede e viene in TLM ad 

applicarmi una pomata e mi consiglia di rimanere a bordo. Dopo alcuni giorni, nonostante 

il mio guaio, il programma di lavori che abbiamo messo a punto a Roma è a buon punto. 

Romolo Severini ha rintracciato la vecchia antenna a disco per il Comando di Distruzione 

e costruisce il piano inclinato sul quale la fisseremo.    

Dentro il locale TLM mi muovo lungo i vari rack su una poltrona che ha delle minuscole 

rotelle; faccio riposare la gamba che, a dire il vero, non mi fa più tanto male. Ma poi, un 

pomeriggio, improvvisamente la porta della TLM si apre ed entra Oweso con gli occhi 

della persona terrorizzata. Parla veloce, in swahili,  ma capisco ugualmente: 
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"Bwana Fusaroli, hatari minghi inge" (Fusaroli, fuori c'è un grosso pericolo)    

Lentamente mi alzo e lentamente lo seguo; sbucando da dietro la Block House vedo una 

decina di africani che, immobili, con gli occhi sbarrati guardano verso la gamba della 

piattaforma e poi lì intravedo dei bagliori. Mi affretto, gli africani mi fanno spazio e 

quando sbuco vedo che fiamme molto alte hanno avvolto una pila di barattoli di vernice. 

Non c'è tempo da perdere: lì appesi ci sono gli estintori. Salto sul più vicino, rompo il 

sigillo e dirigo il getto alla base delle fiamme. Sento purtroppo che la gamba è nuovamente 

andata, ma al diavolo! Sapete cos'è un incendio a bordo? Oweso, che non è fesso, capisce e 

afferra un altro estintore vicino e segue l'esempio, poi urla ad un africano di fare come lui. 

Arriva anche Haruni. I ragazzi africani ora non hanno più il terrore negli occhi, anzi sono 

corsi per la piattaforma a staccare tutti gli estintori che sono in giro e li tengono in mano 

pronti a passarli a noi. L'incendio è spento e io mi trovo seduto a massaggiarmi il 

polpaccio; sono infuriato e chiedo come è potuto succedere un fatto del genere.  Oweso, 

che passato il terrore ora parla in italiano, mi spiega che su in alto, proprio sopra il 

deposito delle vernici c'è Santoro che salda delle lamiere…..er somaro ha colpito ancora e 

stavolta mi ha riportato la gamba al punto di partenza. 

 

Al Campo Base sta arrivando una marea di gente. La NASA ha inviato un suo "van" sotto 

la guida dell'amico Wayne Pyle, più grosso ed enorme che mai; dall'oriente astronomi 

indiani e giapponesi, poi ci sono specialisti dello spettro solare con macchine fotografiche 

speciali, ecc. Sulla San Marco i lanciatori per i diversi missili sono in gran parte già 

installati. Arriva una telefonata: lo Stato Maggiore AM sta organizzando un volo con uno 

dei suoi DC9 e autorizza ognuno di noi ad indicare un familiare che volesse 

eventualmente venire al poligono con quel volo. Io faccio il nome di Armando.  

Sto bene a bordo, ma sono costretto a scendere: a terra ci sarà un meeting e devo 

presenziare. Oltremodo  Predonzani è appena arrivato e occorre aggiornarlo. La gamba ad 

ogni modo non ne godrà. 

Quando iniziano le prove di trasmissione delle Telemisure dei due veicoli che portano le 

speciali macchine da presa, la stazione funziona perfettamente; al contrario della 

stazioncina della SANDIA, che il tecnico filippino non riesce a mettere a punto. 

Inizialmente ci ha snobbato di brutto (mai è entrato o ha chiesto di entrare da noi 

nonostante gli inviti ripetuti), ma ora che mi accorgo delle grosse difficoltà che incontra gli 



 4 

tendo nuovamente la mano. Gli suggerisco un LNA a valvole che Fornaciari rintraccia in 

magazzino, gli fornisco cavi e cavetti, gli faccio prelevare il segnale RF dai nostri 

multicoupler, ecc. Ora entra ed esce dalla stazione TLM come e quando vuole anche 

perché dimostra di essere un…. Filippino, una persona dai modi squisiti. Prende nota di 

alcuni dettagli della stazione: chiederà al suo boss di implementarli nella loro stazione. 

Intanto arriva Armando e viene autorizzato a stare a bordo della Santa Rita. Si diverte da 

matti. Romolo lo prende sotto la sua tutela. 

Al lancio la solita storia: gli uomini della telemisura non vedono lo spettacolo dei missili 

che partono, ma vedono poi quello che succede a bordo e per tutta la durata del volo. 

Quella volta però c'era l'eclissi e, contro le regole, feci tenere la porta aperta, per una 

manciata di secondi, quando l'eclissi aveva oscurato tutto. Fu una giornata di fuoco: una 

Piedigrotta che durò fino a notte inoltrata incluso il lavoro in telemisura. Con i nostri radar 

tenemmo sotto controllo le due testate, sulle quali erano montate le macchine da ripresa, 

dal lift off allo splash down.  A riportarle sotto bordo alla San Marco tuttavia ci pensò la US 

Navy. Verso le ore 20:00 circa vedemmo un barchino con due-tre marinai arrivare sotto la 

piattaforma San Marco; fu calato il cestone ove vi furono adagiate le due fotografiche. Poi 

il barchino si diresse al largo e sparì; ci guardammo attorno, ma non riuscimmo ad 

intravedere  nulla, solo buio pesto. 

Quella notte scesi anch'io. Sulla motobarca circolava già la voce che entrambi i missili 

erano andati male; una missione fallita. (Qualche mese dopo l'eclisse, sempre al poligono, 

ascoltando Nesbitt e Bill Campbell sentii il primo definire il lancio dell'eclissi " a two 

million dollar failure"). 

 

Il giorno dopo l'eclisse, mentre sotto la veranda del Campo Base parlavamo del più e del 

meno, arrivano due anziani signori accompagnati dalle rispettive consorti. Uno dei 

colleghi si alzò per salutare uno dei due; un inserviente fu chiamato. Furono serviti tè alle 

signore, birra per i signori e l'atmosfera si sciolse. Io non conoscevo nessuno dei due, ma 

grande fu la sorpresa quando notai che uno dei due parlava sia l'inglese che l'italiano con 

una sbalorditiva padronanza di linguaggio e soprattutto senza inflessioni. Ci furono 

presentazioni: il signore bilingue era Bruno Rossi. Mi feci coraggio: 

"Ma lei è italiano!" 
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"Ero italiano; ero professore all'università di Roma quando Mussolini con quelle sue pazze 

leggi razziali mi tolse il lavoro e fui costretto ad emigrare. Ora sono americano, anche se 

dentro non ho mai dimenticato l'Italia, la bella lingua italiana, la nostra cultura (sic). In 

casa, o quando siamo assieme, io e mia moglie parliamo sempre e solo in italiano". 

Poi ci disse che era astrofisico e che era già stato al poligono quando ci fu il primo lancio 

SAS-A con l'esperimento di Giacconi. Almeno uno dei colleghi lì presenti, usi a lavorare 

sulla San Marco, lo riconobbe e lui si ricordò di alcuni di loro. Ci facemmo coraggio e 

iniziammo a chiedere qualcosa sui lanci, sul perché “sparare” queste macchine 

fotografiche contro il sole durante le eclissi, ecc. Allora Bruno Rossi disse: 

"Questo adesso ce lo facciamo raccontare dal direttore degli esperimenti"  

Quindi si rivolse in modo alquanto confidenziale a questo signore dalla bianca e foltissima 

chioma che, fino a quel momento, era rimasto in silenzioso.  

" Perché noi vogliamo fotografare il sole? Noi non vogliamo fotografare il sole, ma la 

corona solare. E questa si può fotografare solo quando ci sono queste eclissi solari. Il sole 

rimane oscurato dalla luna e la corona è lì per pochi attimi. In quegli attimi cerchiamo di 

carpirne i segreti." 

E noi, quasi in coro: 

"Segreti? Quali segreti direttore?"    

"Vedete, il sole è una fornace la cui temperatura ci è nota. Sono circa 6.000°C. La 

temperatura della corona solare invece è di milioni di gradi. Perché questo? Come avviene 

tutto ciò? Ci sono diverse teorie, ma occorre provarle, verificarle. Se riusciamo a ricostruire 

qui sulla terra una fornace del genere ci liberiamo di tanti problemi: inquinamento, 

problemi delle scorie nucleari, ecc. Inoltre i due gas, elio e idrogeno, non sono un 

problema" 

Qui il Bruno Rossi lo incalzò: 

"Perché non racconti a questi giovani la tua storia personale sulla pila atomica?" 

"Bei tempi quelli di Chicago, con il professore Fermi. Io ero uno dei suoi allievi e lavoravo 

con lui alla costruzione della pila atomica all'interno di un largo vano ricavato sotto le 

gradinate dello stadio dell'università di Chicago. Eravamo divisi in squadre e lavoravamo 

come tanti matti. Il professore era davvero un uomo di grande ingegno e anche dotato di 

grande senso pratico. Quando la pila fu ultimata io fui assegnato alla squadra che 

all'occorrenza doveva intervenire e reinserire manualmente le barre di grafite e fermare la 
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reazione a catena nel caso il sistema comandato elettricamente fosse andato in avaria. 

Tutto invece andò bene, a meraviglia e alla fine si pensò ad un brindisi. Noi studenti 

pensammo ad un brindisi con vino italiano, per onorare il professore. Allora le varie 

squadre si divisero il compito: la città venne suddivisa per aree e ogni squadra doveva 

cercare il vino italiano nell'area assegnata. C'era la guerra e non era facile trovare vino 

europeo. Io fui fortunato in quanto in un Liquor Store il gestore mi allungò un fiasco di 

Chianti, l'ultimo rimasto. Al ritorno mi accorsi che quello era l'unico vino italiano a 

disposizione e assieme al professore brindammo con quello. Il fiasco vuoto lo conservo 

ancora." 

Fantastico! Eravamo tutti a bocca aperta ad ascoltare. Questa era Storia, raccontata da chi 

la Storia l'aveva fatta.   

Quando chiedemmo se anche lui aveva seguito Fermi ad Alamogordo il "Direttore" annui, 

ma poi si rabbuiò visibilmente e sotto la veranda cadde un certo silenzio. Non facemmo 

domande a Bruno Rossi e lui, di suo, non aggiunse nulla. Trovammo che la fine del 

racconto dell’eminente scienziato americano, troncato così quasi di colpo, fu quasi 

imbarazzante. Noi lo attribuimmo al fatto che forse c’erano ancora cose che non potevano 

essere dette. Inoltre s'era fatto tardi e le signore se ne volevano ritornare a Malindi…  

Noi però rimanemmo un po’ delusi della conclusione di una conversazione così 

interessante. 

    

Molto tempo dopo, leggendo un libro sull'invenzione della bomba atomica, uno dei 

tanti letti su questa storia, trovai, credo, il motivo per cui sotto una veranda di un campo 

base in Kenya cadde il gelo su una specie di conferenza scientifica. Sul libro si confermava 

che Bruno Rossi fece inizialmente parte del gruppo di scienziati nucleari che dovevano 

costruire la bomba atomica. Tuttavia in seguito alle informazioni fornite dai vari scienziati 

che dall'Europa raggiungevano gli Stati Uniti, e si univano al gruppo del Progetto 

Manhattan, Rossi trasse le sue conclusioni: gli scienziati tedeschi, seguendo la strada che 

avevano intrapreso, non sarebbero mai pervenuti alla costruzione della bomba "A": era 

una strada che non li avrebbe portati da nessuna parte. E così è stato; Rossi aveva visto 

giusto.  (E’ noto comunque che tra i vari scienziati che inizialmente si trovarono a lavorare 

ad  Alamogordo nacquero, in seguito e a proposito di queste notizie, dissidi e forti 
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dissapori tra coloro che abbandonarono il progetto e coloro che invece rimasero fino alla 

fine).  

In base a questa percezione dunque Bruno Rossi fu tra coloro che lasciarono il gruppo di 

Alamogordo. In seguito si dedicò all’astrofisica e diventò un’autorità di quella disciplina. 

Come tale venne infatti al poligono San Marco per il lancio del primo satellite SAS 1 

assieme a Giacconi, futuro premio Nobel per l'astrofisica, ma tenne un basso profilo. Infatti 

pochi del gruppo se lo ricordavano.  

 

Forse il direttore delle ricerche si accorse, quel pomeriggio, che se avesse continuato a 

parlare del Progetto Manhattan avrebbe risollevato la diatriba tra chi lasciò e chi rimase ad 

Alamogordo? Io credo proprio di si. 

Dice un vecchio adagio, e il nostro On. Andreotti lo rispolverò ad uso personale, che 

pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.....  
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