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LA SCIENZIATA FINZI ERCOLI IN TV

Madre e figlia spaziali
Il racconto da Marzio
MARZIO - (n.f.) Saranno due donne varesine le
protagoniste della puntata di oggi alle ore 20.25
su Rai3 del docu-reality "Tutto su mia madre", 30
storie prodotte da Stand By Me. La puntata è am-
bientataa Marzio, "luogo del cuore" perAmaliaed
Elvina, madre e figlia, che dal borgo a cavallo tra
Valganna e Valceresio si raccontano le loro vite. La
scienziata Amalia Finzi Ercoli, che ha eletto Marzio
a suo "buen retiro", è stata la prima donna in Italia
a laurearsi in ingegneria aeronautica. La sua vita è
stata una sfida continua. Prima per frequentare il
Liceo a Busto Arsizio, poi per iscriversi ad Inge-
gneria e successivamente a farsi strada, da don-
na, in un ambiente prettamente maschile, quello
della scienza e della tecnologia dello spazio. II suo
esempio ha influito moltissimo sui suoi cinque fi-
gli, in particolare sulla figlia minore, Elvina: sarà
donna, madre e lavoratrice, come sua mamma.
«Marzio è per me il luogo ideale per ritrovare la ca-
rica», spiega la professoressa emerita del Politec-
nico di Milano, freneticamente impegnata nelle
missioni spaziali di Esa e Nasa, «i fiori, i freschi ru-
scelli, il silenzio dei boschi e del sole del prato del-
la Stalletta, sono per me fonte d'ispirazione, di ri-
storo e di energia». Amalia a 83 anni dimostra in-
fatti una forza inarrestabile. La sua impresa più
epica è stata quella di lanciare una trivella da lei
progettata sul dorso di una cometa, a 500 milioni
di chilometri dalla terra. Questo le è valso l'appel-
lativo di "Signora delle Comete", che è anche il ti-
tolo di un romanzo edito da Dedalo, a lei ispirato.
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