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l grande fisico sperimentale italo-bra-
siliano Cesare Mansueto Giulio Lattes
(universalmente noto in Brasile come
César Lattes) è scomparso lo scorso
giorno 8 di marzo, a Campinas, San
Paolo.  Era nato nel 1924  a Curitiba da
genitori entrambi italiani, rivelando

un talento precoce. Il suo nome entrò nella
storia ufficiale della fisica quando aveva solo
22 anni, ovvero quando, insieme con  Giu-
seppe (Beppo) Occhialini e  Cecil F. Powell,
ebbe a scoprire l’attesa  "particella di
Yukawa": il pione.

La fisica moderna brasiliana, ora fiorente,
era appena nata. Nel 1933 il governatore del-
lo stato di San Paolo, desiderando creare una
nuova università di alto livello, aveva richie-
sto a vari governi europei l’invio di professo-
ri esperti. All’Italia aveva chiesto fisici e ma-
tematici (ma vi andrà a insegnare anche il
grande poeta Giuseppe Ungaretti).  In quan-
to alla fisica, Mussolini incaricò Enrico Fermi
di trovare la persona adatta: e Fermi scelse
un docente di Torino, Gleb Wataghin, di ori-
gine ucraina (da Kiev). La scelta fu straordi-
nariamente buona: Wataghin, fisico abilissi-
mo e versatile, era altrettanto simpatico nel
carattere, e pieno di entusiasmo. Attirato
dalle attività già intraprese nel 1934, scende
a San Paolo da Recife il giovane Mario Shoen-
berg -chiamato anche Schenberg, il quale
presto diverrà collaboratore dei grandi scien-
ziati Subrahmanyan Chandrasekar e George
Gamow e si trasformerà in un fisico teorico di
fama. Proveniente da Curitiba, entra nella
scuola di Wataghin, qualche anno dopo, Ce-
sare Lattes, il quale si laurea nel 1943 a 19 an-
ni.  Chi scrive  deve, tra parentesi, a Wataghin
il primo invito a svolgere ricerche in Kiev, e a
Lattes il primo invito da parte della Univer-
sità statale di Campinas (avendo avuto poi, a
San Paolo, anche la ventura di conoscere, ul-
tracentenario ma lucidissimo, il tecnico di la-
boratorio, Francisco B. Guidolin, scelto da
Wataghin durante i propri anni brasiliani).
Una brevissima digressione: nel settore del-
la matematica, andarono a San Paolo gli ita-
liani Luigi Fantappiè, con Giacomo Albanese,
e più tardi Gabriele Mammana (parente del
noto matematico Carmelo Mammana del-
l’Università di Catania) e Achille Bassi.

All’università di San Paolo, Lattes incontra
pure Occhialini, forse  il maggior fisico spe-
rimentale italiano del secolo XX, colà invita-
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PAPA - È un poco complicata la storia del
sostantivo papa, col quale ordinaria-
mente viene definito il romano pontefi-
ce, successore di San Pietro, capo visibi-
le della Chiesa cattolica e apostolica. A
quanti rinviano all’origine greca del ter-
mine, papas (padre), passato poi attra-
verso il latino papa(m), altri aggiungono
diverse precisazioni ricordando che il ti-
tolo stesso, in Oriente, viene tuttavia at-
tribuito ai sacerdoti in genere, e che in
Occidente, a partire dal II secolo è stato
attribuito ai vescovi  fino al VI secolo.
Dopo tale data si è progressivamente af-
fermato il principio di attribuire il titolo
di papa esclusivamente al vescovo di Ro-
ma. Citiamo dalla cronaca: "Giovanni
Paolo II, il polacco che fu vescovo di Roma
e del mondo, il grande Papa". 

Una ricerca storica più approfondita
nel tempo potrebbe portare fino ai frigi,
che chiamavano papas la loro massima
divinità, il dio Attes. Complessa e forse un
poco forzata la tesi che fa risalire papa ad
abba, titolo, quest’ultimo, attribuito dal-
la chiese copte, etiopi e di Siria ai vesco-
vi e quindi conferito in seguito definiti-
vamente al primo patriarca di Alessan-
dria. Da tale radice si fa ordinariamente
derivare abate anche se in presenza del-
la tesi che rinvia a un preteso apparenta-
mento fono-simbolico tra abba e papa.
L’uso di definire "papa nero" il padre ge-
nerale dell’ordine dei Gesuiti (con riferi-

mento al colore della veste, a differenza
di quella del sommo pontefice romano,
che è bianca), ha creato una distinzione
sempre meno ricorrente, come quella,
occasionalmente  giornalistica, di defini-
re "papa rosso" il gran maestro della
Massoneria.

CAMERLENGO - I dizionari etimologi-
ci collocano il sostantivo camerlengo (ca-
marlengo,  camarlingo e camerlingo) sot-
to la voce camera, evidenziando subito la
doppia valenza del termine (camera e
custode) e la sua derivazione dal franco
kamerling (addetto alla camera o al te-
soro). Nell’accezione italiana, camerlen-
go è titolo spettante al cardinale incari-
cato di vigilare sui palazzi pontifici dopo
la morte di un papa e fino alla elezione
del successore, nonché di garantire la re-
golarità del conclave. 

FUNERALI - Vero è che ci sono facce da
funerali e che certe feste sembrano fu-
nerali ma sono  modi di dire scherzosi o
di estemporaneo risentimento e vengono
pronunciati alludendo ai comportamen-
ti poco allegri di chi non si adegua al to-
no di un divertimento, di una spensiera-
ta occasione. Funerale deriva dall’agget-
tivo latino funeralis (funebre) e assume
nel significato   l’insieme degli atti e dei
riti che costituiscono la cerimonia di se-
poltura di un defunto: "I funerali di  Gio-
vanni Paolo II hanno mobilitato milioni di
persone e tutte le maggiori rappresen-
tanze politiche e  statali del mondo".

SCAFFALE

Una figlia e un papà Pokemon
Ci sono libri che lasciano il segno. «Elena Carrisi» di Amarilli Gastaldi (Edizioni Il Foglio pp. 76 pag, 5 €) è uno
di questi, un racconto dannatamente reale, troppo, per non lasciare profonda inquietudine. L’autrice, figlia
d’arte e sceneggiatrice a sua volta, è dotata di una scrittura veloce e visiva, poco incline all’introspezione
psicologica ma assai esplicita nei gesti. La cittadina dove è ambientato il racconto è Seveso (ma potrebbe
essere uno qualunque dei mille posti d’Italia). In una famiglia normalissima, padre geometra al Comune,
madre casalinga e una figlia diciottenne, Elena, arriva Arianna, una ragazzina timida e introversa, rimasta
orfana dei genitori. Arianna è nipote dell’uomo che si è impegnato a crescerla come sua figlia. Elena entra in
crisi, non sopporta la cugina e non sapendo trovare le parole per comunicare la sua enorme solitudine al
padre, lo sfida: lui legge il giornale e lei gli evacua davanti, lui parla con l’idraulico e lei, alta e biondissima,
gira nuda per casa; lui guarda la squadra del cuore in tivù e lei vomita sul tappeto. Finirà in tragedia, una
tragedia annunciata che ricorda le tante, troppe tragedie reali di questa nostra Italia dove la famiglia in crisi è
il paradigma di questa nostra società opulenta ma sempre più povera di veri valori: "Papà si accontenta della
sua vita da Pokemon ed è contento. Ripete spesso che la vita è fatta di piccole cose e a me le sue piccole idee
mi danno la nausea" scrive Elena, poi sarà la sua folle solitudine a parlare. (Roberto Mistretta)

I LIBRI PIÙ VENDUTI

Camilleri e Giovanni Paolo II
PUbblichiamo la classifica dei libri più venduti della settimana
I PIU’ VENDUTI IN ASSOLUTO. 1) Camilleri, «Privo di titolo» (Sellerio) 2) Smith, «Il trionfo del
sole» (Longanesi) e, ex aequo, Piperno, «Con le peggiori intenzioni» (Mondadori) 3) Brown,
«Il codice da Vinci» (Mondadori) 4) Brown, «Angeli e demoni» (Mondadori) 5) Marquez,
«Memoria delle mie puttane tristi» (Mondadori)
NARRATIVA ITALIANA. 1) Camilleri, «Privo di titolo» (Sellerio) 2) Piperno, «Con le peggiori
intenzioni» (Mondadori) 3) Maggiani, «Il viaggiatore notturno» (Feltrinelli)
NARRATIVA STRANIERA. 1) Smith, «Il trionfo del sole» (Longanesi) 2) Brown, «Il codice da
Vinci» (Mondadori) 3) Brown, «Angeli e demoni» (Mondadori)
SAGGISTICA. 1) Giovanni Paolo II, «Memoria e identità» (Rizzoli) 2) Maier, «Buongiorno
pigrizia» (Bompiani) 3) Lucarelli-Picozzi, «Scena del crimine» (Mondadori)
La classifica è frutto di una media tra le ultime rilevazioni settimanali della Demoskopea per
«Il Corriere della Sera», «Tuttolibri» de «La Stampa» e di Eurisko per «La Repubblica». In ascesa
in questi ultimi giorni ma l’effetto si vedrà fra una settimana, le opere del Papa e sul Papa.

In memoria 
di Cesare Lattes 

il fisico italo
brasiliano morto

recentemente
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Lo scienziato che scoprì una nuova particella, il pione
to da Wataghin.  Scoppia il secondo con-
flitto mondiale e, quando l’America (anzi,
le Americhe, si può dire; eccetto l’Argenti-
na) dichiarano guerra all’Italia, Occhialini
si ritira prudentemente sulle montagne di
Itatiaia, tra San Paolo e Rio, guadagnando-
si da  vivere come guida alpina... 

Terminata la guerra, Occhialini si trasfe-
risce a Bristol, in Inghilterra, proseguendo
con Powell le proprie ricerche su raggi co-
smici e particelle elementari mediante la
tecnica delle emulsioni fotografiche. Nel
1947 lo raggiunge Lattes, il quale imme-
diatamente chiede al fabbricante di ag-
giungere del boro alle emulsioni. Le nuove
lastre si rivelano adattissime. Lattes torna
allora in America del Sud, e le espone ai
raggi cosmici a 5200 metri di altitudine,
sul monte Chacaltaya, in Bolivia.  Lattes ed
Occhialini vi scoprono presto le chiare
tracce della nuova particella, il pione, ne-
cessaria per spiegare la stabilità dei nuclei
atomici (e che ora sta trovando applica-
zioni contro i tumori nell’ambito della co-
siddetta adroterapia).  Con pazienza da
certosino Lattes ne misura la massa. Il pre-
mio Nobel verrà dato solo al direttore del
Laboratorio, Powell. L’anno successivo, nel
1948, Lattes viene invitato a Berkeley da

Eugene Gardner, e in una sola settimana
scopre i pioni artificiali prodottivi dal ci-
clotrone. E’ un secondo risultato da Nobel,
ma sfortunatamente l’americano Gardner
muore nel 1950. Nel frattempo, nel 1949,
ispirandosi alla creazione dell’INFN opera-
ta in Italia per iniziativa di E. Amaldi e altri,
Lattes aveva contribuito a creare a Rio de
Janeiro – col prestigio del proprio nome –
il "Centro Brasiliano per le Ricerche Fisi-

che": centro che si varrà della collabora-
zione di fisici come  Richard Feynman e
David Bohm.

Negli anni tra il 1955 e il 1957 Lattes,
dopo la scomparsa di Fermi, dirige il labo-
ratorio di Chicago da questi fondato, ora
noto come Fermilab.

Aumentano però in lui alcuni disturbi
psicologici, che probabilmente Lattes ave-
va eroicamente cancellato durante i pre-

cedenti anni di intensa attività. Cionono-
stante, coordina per altri 23 anni originali
ricerche nippo-brasiliane sul comporta-
mento di raggi cosmici di energia elevatis-
sima, sempre basate sull’esposizione in
Bolivia di nuovi tipi di lastre, al piombo; e
nel 1969 determina le masse delle cosid-
dette "palle di fuoco" (fireballs). Questi ri-
sultati non sono ancora di moda, in attesa
probabilmente che le fireballs possano ve-
nire prodotte anche da grandi  accelerato-
ri, questi sì alla moda.

Negli ultimi anni Lattes ha trascorso
molto del suo tempo ascoltando musica
classica, leggendo, e passeggiando (senza
dimenticare, durante un lungo periodo, di
passare a chiacchierare e prendere il tè
nella nostra casa in  Campinas).  Da un an-
no era abbattuto per la  perdita della con-
sorte, Martha, persona di alta classe, cul-
tura e temperamento, laureata in mate-
matica, e a suo tempo amica della moglie
di Fermi.  Dona Martha era nata in una fa-
miglia benestante del Pernambuco. Nei
suoi non rari momenti di buon umore, Lat-
tes, che amava barzellette e battute, con-
sigliava ai giovani scienziati di sposarsi
con una moglie ricca, dato che la scienza
non dava, e non dà, denaro...
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Diceva di essere solo un agronomo, "un agronomo senza terra". Ma, allora, Jean Dominique non
sapeva ancora che cosa sarebbe diventato: lo sospettava soltanto. La sua Haiti schiacciata dalla
dittatura di Duvalier non aveva voce né lingua e lui si trovò, per la solita mescolanza di piccoli
casuali eventi, dietro il microfono di una radio e divenne l’unica voce libera del paese, la sola
disturbante e, per di più, la sola che parlasse il creolo, la lingua degli haitiani, la lingua dei poveri e
dei contadini che furono poi quelli che, nel ’90, andarono in massa a votare per Aristide.
Dominique tutto questo non lo sapeva ancora quando  si improvvisò giornalista e cominciò la sua
battaglia, trasformando Radio Haiti in una bandiera. E in un emblema sbattuto dal vento degli
avvicendamenti di potere: chiusa da Duvalier , quando lo stesso Dominique andò in esilio; riaperta
dopo la caduta del regime e il ritorno del suo fondatore; trionfante dopo l’elezione di Aristide;
traballante negli anni a seguire quando le violenze ricominciarono; disperatamente resistente
dopo l’assassinio di Dominique. Se al cinema vi siete persi "The Agronomist", storia straordinaria di
un uomo che non smise mai di sorridere, non potete non recuperarla in libro e Dvd, edita da
Feltrinelli. (Silvia Di Paola)

Un agronomo senza terra divenuto voce della libertà
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