
la tenda n.4 Aprile 2019 3

Grande  fermento nel mondo dell’astronomia: il 10 aprile 2019 è
stata mostrata, in diretta mondiale la prima fotografia di un buco
nero, tipo di corpo celeste la cui esistenza è stata ipotizzata da Albert
Einstein, nella sua teoria della relatività generale.

In effetti è stato fotografato il limi-
te più esterno di un buco nero, perché
per sua definizione un buco nero non
permette di osservare cosa c’è al suo
interno. Un buco nero è una regione
dello spazio in cui il campo gravitazio-
nale è così intenso che né materia né
radiazione elettromagnetica che si
trovano nelle sue vicinanze possano
sfuggirvi. La sua superficie, detta
‘orizzonte degli eventi’, è il confine della regione dalla quale non può
uscire alcun segnale, un punto di non ritorno in cui luce e materia
vengono inghiottiti senza poter più tornare indietro e dunque nulla
può essere visto.

Quel che c’è dentro un buco nero dunque rimane e rimarrà un
mistero. Ogni qualvolta che si dice che “è stato visto un buco nero”
in effetti, si vuol dire che si sono visti gli effetti del buco nero sulla
materia o sull’energia circostante, ma nessuno finora è mai riuscito
realmente a vedere l’interno di un buco nero.

Il gruppo internazionale di astronomi del progetto Event Horizon

Telescope (EHT), è riuscito a “fotografare” per lo meno l’“orizzonte
degli eventi”, la sfera appunto che circonda un buco nero al di là della
quale nulla può più ritornare indietro e dunque nulla può essere visto.
Questo fatto importantissimo darà la possibilità di studiare e osser-

vare i buchi neri da lontano, aprendo
nuovi fronti fino ad oggi inaccessibili
al mondo della scienza. Hanno lavo-
rato al progetto più di 200 scienziati
organizzando una rete globale di
antenne paraboliche (radiotelescopi)
– perfettamente sincronizzate – che,
posizionate in diversi luoghi del globo,
simulano un telescopio della grandez-
za della Terra.

La foto del primo buco nero della storia entrerà negli annali della
scienza e con essa anche il nome di Katie Bouman, la 29enne che ha
ideato l’algoritmo in grado di realizzare lo scatto al centro della galas-
sia Messier 87 (distante circa 50 milioni di anni luce da noi). Niente
vecchi scienziati attempati dai capelli bianchi, gli occhiali spessi e le
schiene ormai ricurve su se stesse, ma una giovane e intelligente
donna, laureata con lode nel 2011 in informatica e intelligenza arti-
ficiale al MIT (ovvero il Massachusetts Institute of Technology) e con
un’intelligenza fuori dalla norma, ha dato una spinta determinante al
progetto che durava da anni.                                                Pia Zihack

Maria Bellonci o il “trasumanar” storico
In un’intervista del 06 febbraio 1951 alla domanda sul perché

prenda i suoi personaggi dal passato la Bellonci risponde: “Ma
perché il passato è un continuo presente! Non esistono personag-
gi immaginari come non esistono personaggi storici: esistono sol-
tanto personaggi vitali e non vitali. Mi è capitato di presentire i
documenti che ho scoperto più tardi. Non è un miracolo.
Federico Chabod mi disse che era capitato anche a lui e non una
volta sola. Le barriere dei secoli non esistono per chi ha come fine
la conoscenza dell’uomo.” Queste parole mi hanno quasi riportato
alla mente l’atmosfera tra immaginario e reale in cui ci fa disper-
dere Dante con il suo “trasumanar” e mi ha spinto a leggere l’ope-
ra della Bellonci con quella stessa meraviglia avida di conoscenza
che mi ha ispirato la lettura della Commedia.

Nelle parole, nelle immagini, nelle descrizioni della scrittrice si
esce fuori dalla realtà della storia per entrare in un eterno presen-
te, una dilatazione senza confini del dato temporale accompagna-
ta dalla suggestione dell’ambientazione che vive alimentata dalla
profondità dello scavo che la scrittrice fa dei segni del fasto, del
gusto, della potenza dell’epoca in cui si immerge per carpirne il
significato, la violenza, la reale storicità.

Quella rappresentata dalla Bellonci non è solo la storia assimi-
lata dalla continua e profonda comunione con i documenti degli
archivi, delle biblioteche o con i dipinti e le opere d’arte dei musei
che frequentava assiduamente quasi per carpirne l’anima, la verità
umana, ma è il continuo transfert che si autogenera tra lei e i per-
sonaggi in questione, tra lei e i fatti, le azioni, le scene non più sol-
tanto acquisite ma fatte proprie.

La memoria storica nelle sue pagine diventa Storia vissuta e
“sentita”, autobiografismo storico che si dilata attraverso un lin-
guaggio scandito, nobile, vivo, “parlato” dove tutti i termini, dagli

aggettivi ai sostantivi ai verbi, diventano immagini, sostanza, rap-
presentazione vitale. 

Quella che la scrittrice ci offre nei suoi romanzi è una indiretta
autobiografia, un personale stile di vita come lei stessa ci dice par-
lando della sua Isabella d’Este; “può darsi che lei sbagli su ciò che
si deve pensare; ma ha capito la necessità di vivere in un sistema
interiore che vibri in continua reazione col mondo esterno per vin-
cere l’inerzia delle cose, l’errore dei fatti, le acerbità delle circo-
stanze. Fra tutto ciò che ci preme addosso, presenze, avvenimen-
ti, destini, ha saputo che occorre scegliere la nostra parte e supe-
rarla (altri dirà “patirla”): e il valore del tempo intenderlo fuori del
conteggio degli anni, nella sua pura durata”

————————
Maria Villavecchia Bellonci è nata a Roma nel 1902. Dimostra

presto il suo amore per il teatro organizzando rappresentazioni
con gli amici durante le vacanze estive. Nel 1928 sposa Goffredo
Bellonci, un critico molto affermato, e inizia la sua attività di gior-
nalista e il suo amore per la ricerca storica, tiene un diario in cui
annota fatti quotidiani, notizie cittadine, gli incontri con gli amici,
gli avvenimenti storici. Il 17 marzo del 1947 nasce il Premio
Strega, nella casa della scrittrice, per aiutare concretamente la let-
teratura italiana che faticosamente tenta di rinascere. Collabora
dal 1951 con la RAI e continua la sua ricca e consistente produ-
zione storica. Muore nel 1986 a Roma.

Opere: “Lucrezia Borgia”, “Segreti dei Gonzaga”, “Pubblici
segreti”, “Tu vipera gentile”, “Il Milione”, “Rinascimento privato”,
“Segni sul muro” (postumo).
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Il ‘ buco nero’ è un po’ meno ...nero!
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