
Viaggio nella c ittade lla de l futuro
1 ®v il nuovo presidente Cnr

UN casermone rivestito di mattoni rossi perso nelle lan-
de desolate di Sesto Fiorentino. Quasi impossibile da
raggiungere se non si ha un mezzo proprio. Eppure li
dentro c'è il futuro. Eccolo il Lens, il gioiello fondato e di-
retto dal 1998 al 2004 dal professor Massimo Inguscio,
appena nominato presidente del Cnr. Una galassia pa-
rallela, dove ogni giorno le più brillanti menti d'Europa
preparano le loro ricette a base di atomi, molecole e fa-
sci di luce. Il Lens, il laboratorio europeo di spettrosco-
pia non lineare, è nato nel 1991 e fino al 1995 si trova-
va sulla collina di Arcetri, come ricorda il professor
Francesco Pavone, che del Lens è il direttore.
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Viaggio nella stura d'eccellenza in cui il ministro ha trovato
il professore che guiderà il Consiglio nazionale delle ricerche

UN CASERMONE rivestito di
mattoni rossi un po' perso ai
margini di Sesto Fiorentino. Dif-
ficile da distinguere in mezzo a

una periferia fatta di case tutte
uguali. Quasi impossibile da rag-
giungere se non si ha un mezzo

proprio. Eppure lì dentro c'è il fu-
turo. Eccolo il Lens, il gioiello di-
retto dal 1998 al 2004 dal profes-
sor Massimo Inguscio, appena
nominato presidente del Cnr (il
Centro nazionale di ricerca) dal
ministro dell'Istruzione Stefa-
nia Giannini.

I corridoi anonimi e le porte
da ospedale nascondono una ga-
lassia parallela, dove ogni gior-
no le più brillanti menti d'Euro-
pa preparano le loro ricette a ba-
se di atomi, molecole e fasci di lu-
ce. Il Lens, il laboratorio euro-
peo di spettroscopia non linea-
re, è nato nel 1991 e fino al 1995
si trovava sulla collina di Arre-
tri. Da qui, come ricorda il diret-
tore del Lens, il professor Fran-
cesco Pavone, sono uscite alcu-

In due lavorano
all'allineamento
di un laser tra le note
heavy metal

ne delle più importanti ricerche
a livello mondiale: dalla scoper-
ta della quarta dimensione, otte-
nuta indagando l'infinitamente
piccolo e l'infinitamente freddo
alla dimostrazione di come l'in-
trappolamento e l'assorbimen-
to della luce possano essere con-
trollati con precisione. Fino alla
ricostruzione e alla mappatura
delle connessioni all'interno del
cervello di un topolino. «Il Lens
sopravvive grazie ai progetti di
ricerca italiani ed europei, men-
tre dal ministero arriva circa il
20% dei fondi - specifica Pavo-
ne - ricercatori da tutta Europa
vengono nelle nostre strutture
per utilizzare gli strumenti ed ef-
fettuare misurazioni».

A fare da guida attraverso i
18 laboratori del Lens è il profes-
sor Roberto Righini, una vita de-
dicata all'Università e un amore
di padre nei confronti di ognuno
dei 121 ricercatori e dottorandi
che operano all'interno del cen-
tro. Righini, che c'era quando
l'intero Lens contava poco più di
5 stanze, ne è stato anche diret-
tore dal 2004 al 2010. «Ci sentia-
mo un po' isolati e abbiamo assi-
stito a una diminuzione costan-
te dei fondi - spiega Righini -
ma la logistica funziona e quello
che per noi conta più di tutto è
l'attività di laboratorio». Le aree

di ricerca sono quattro: la fisica
atomica, quella chimica e mole-
colare, la biofisica e la fotonica. I
professori strutturati assunti
dall'Università o dal Cnr non so-
no più di 35, mentre il motore
del Lens è rappresentato da
una miriade di dottorandi e ri-
cercatori che hanno vinto borse
di studio o progetti specifici.

«Questa vita è entusiasman-
te ma ogni giorno dobbiamo fa-
re i conti con la realtà - racconta
Andrea Lapini - se ho vinto un
progetto che dura tre anni già
dopo il primo anno e mezzo de-
vo andare a caccia del progetto
successivo. Lasciarselo sfuggire
significherebbe non ottenere
fondi e dover dire addio a que-
sto lavoro». Francesco Scazza e
Andrea Amico si trovano nel la-
boratorio di fisica atomica e
stanno svolgendo rispettiva-
mente un post dottorato e un
dottorato. Ma cosa prevede la lo-
ro mattinata di lavoro? «Oggi in-
trappoliamo atomi e li raffred-
diamo attraverso il laser, poi
una volta che li abbiamo rallen-
tati accediamo alle loro proprie-
tà quantistiche e le misuriamo
osservando il loro comporta-
mento collettivo». Alle loro spal-
le si trova una macchina gigan-
tesca, composta da un groviglio
di cavi. Lì si raggiungono le tem-
perature più fredde del mondo:
un miliardesimo di gradi kel-
vin, circa -273 gradi centigradi.
«Ci sono voluti tre anni solo per
montarla - spiega la ricercatri-
ce Alessia Burchianti, che lavo-
ra nel team del professor Giaco-



mo Roati - è un esperimento
nuovo che ci sta dando grosse
soddisfazioni». Peccato che per
i ricercatori non sia così facile la-
vorare in Italia: «Il Lens è un cen-
tro d'eccellenza ed è un bigliet-
to da visita importante, ma
spesso l'industria italiana non
vuole personale super specializ-
zato perché costa troppo e prefe-
risce ragazzi meno formati».

Dopo aver salutato in corrido-
io Chiara Forte, la ricercatrice
che nel 1995 realizzò con il suo
team il primo condensato di Bo-

se-Einstein di atomi di rubi-
dio-87, il professor Righini en-

tra in un'altra ala del Lens, quel-
la della fisica molecolare. Apre

la porta: ci sono due ricercatori
che lavorano nella penombra,
armati di occhialoni e accompa-
gnati dalle note heavy metal di
"A touch of evil" dei Judas Prie-
st. «La musica aiuta la concen-
trazione, ogni giorno abbiamo
la nostra playlist - spiega Sa-
muele Fanetti - e questa canzo-
ne è la perfetta colonna sonora

per quello che stiamo facendo
adesso. Vale a dire allineare il se-
tup per ottimizzare il laser. Ope-
razione che ci consente di otte-
nere la massima energia e la
lunghezza d'onda adatta per fa-
re le misure più precise». La col-
lega Margherita Citroni spiega
che stanno lavorando per otte-
nere nuovi materiali conduttivi
e ultra duri: «Per crearli serve
una pressione molto elevata,
non si usano elementi inquinan-
ti e non ci sono residui. Possono
essere impiegati dalle indu-

strie, tanto che ce li ha chiesti
anche una ditta che si occupa di
protesi ossee».



VISTO DA FUORI E '7íSTO DA DENTRO
Il complesso del Lens visto da fuori assomiglia a un ospedale,
uno scatolone in mattoni rossi: ma dentro, nel suoi laboratori, cresce
l'eccellenza della ricerca europea (foto servizio Enrico Ramerini-Cge)
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