
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-09-2020
17

IL pIORNO

Milano

Di madre in figlia. Sotto le stesse stelle
La signora delle comete Amalia Ercoli Finzi e l'ingegnere nucleare Elvina: «Noi, mamme senza rinunciare alle nostre missioni»

LA O
di Simona Ballatore

Amalia è la "signora delle come-
te": 83 anni, cinque figli, sette
nipoti, prima donna ingegnere
aeronautico e ingegnere aero-
spaziale, ancora al lavoro per ar-
rivare su Marte. Elvina è inge-
gnere nucleare e mamma di
due fanciulle: cresciuta scrutan-
do le stelle, ora è al lavoro per
Luxottica. Passione e tenacia, di
madre in figlia. Saranno le prota-
goniste di "Tutto su mia madre"
in onda domani sera su Rai3.
«Da bambina volevo sempre ca-
pire come funzionavano le co-
se, a partire dalle stelle: chissà
perché brillano, mi chiedevo.
Ad alcune domande in effetti so-
no riuscita a dare risposte», sor-
ride Amalia Ercoli Finzi, la mam-
ma della Missione Rosetta, l'or-
goglio più grande. L'appellativo
"La signora delle comete" viene
da qui, oltre ad essere il titolo di
un romanzo a lei ispirato (Edizio-
ni Dedalo). E di domande Ama-
lia non smette di farsene. «Una
su tutte: scoprire se c'è vita in-
telligente su altri pianeti». Di sfi-
de ne ha vinte parecchie, sin dal

suo ingresso al Politecnico di Mi
lano. «Ingegneria aeronautica
era un ambiente maschilissimo
ai tempi - racconta -. Eravamo
650 di cui cinque donne. Che si
sono date un gran da fare, ci sia-
mo tutte laureate. I maschi non
possono dire lo stesso. Adesso
ci sono anche mie alunne che
occupano posizioni alte nel
mondo dello spazio». Quando
la figlia Elvina - «che a 2 anni era
curiosissima e sapeva già quel-
lo che voleva fare» - ha messo il
primo piede in ateneo la situa-
zione era cambiata: «Eravamo
venti ragazze su 400 studenti
però, mosche bianche. Ma più
determinate che mai», ricorda.
«Sapete qual è la differenza più
grande fra il mio Politecnico e il
suo? I gabinetti - scherza la
scienziata, dispensando aned-
doti -. Allora c'erano solo per
maschi, con l'orinatorio. Dove-
vo chiedere a un mio compa-
gno di farmi da palo». Nel 2006,
mamma e figlia hanno anche la-
vorato fianco a fianco per Mar-
te, in collaborazione con l'Agen-
zia Spaziale Europea, prima che
il destino facesse "atterrare" El-
vina ai vertici del mondo delle
imprese. Lavoro di livello, ma
senza rinunciare alla famiglia.

Elvina e Amalia Ercoli Finzi, prima donna laureata in Ingegneria aeronautica

LA SFIDA

«AN Politecnico
eravamo 5 d ne
su 65a, Cisiamo date
tutte  un gran fare»

«Perché si può fare», dice Ama-
lia. «Avevo una banda di ragazzi-
ni che ne faceva di tutti i colori
ma c'era una grande organizza-
zione - racconta -. Non conosce-
vo nessuno con una famiglia co-
me la mia. O avevano puntato
tutto sulla professione o si dedi-
cavano ai figli. La solidarietà in
famiglia è stata la chiave». An-
che per Elvina. «lo un esempio
davanti l'ho avuto per fortuna.
Ma ricordo i pregiudizi su mia
mamma. E sul lavoro di ostacoli
ne ho incontrati anch'io».
Il loro esempio ora lo affidano
alle nipotine. Di generazione in
generazione. «Si può costruire
una vita felice, senza dover ri-
nunciare ai propri sogni»: paro-
la di nonna ingegnere aerospa-
ziale. «C'è anche un asteroide
che ha il mio nome: l'asteroide
Amalia Ercoli Finzi», ricorda la
scienziata. «E speriamo che non
arrivi sulla terra», sorride la fi-
glia ingegnere. Ma la signora
delle comete assicura: «Non è
affatto pericoloso».
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In onda su Rai3

Tra vita, affetti e lavoro
sognando ancora Marte

Amalia Ercoli Finzi e la figlia Elvi-
na domani alle 21 saranno le pro-
tagoniste della puntata di "Tut-
to su mia madre" in onda su Rai-
Tre. Da sinistra una foto di Ama-
lia bambina e di mamma e figlia
insieme alla nipotina.
Il messaggio? Si può essere don-
na, madre e lavoratrice... anche
a livelli spaziali
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