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Decifrare
il grande libro
dell'universo
Imparare ad amare il nostro Pianeta, e l'intero cosmo, incrociando

la migliore narrativa scientifica con la letteratura: nasce da qui la guida
di Francesco Guglieri, studioso umanista con la passione per il cielo

utto comincia
su una bancarel-
la di libri usati.T Passando accan-
to all'esposito-
re, all'autore di
questo libro ca-

de l'occhio su un grosso volume
in vendita: Buchi neri e salti tem-
porali. Il nome di chi l'ha scritto,
Kip Thorne, lo conosce: è quello
di un astrofisico che ha fatto da
consulente scientifico al film In-
terstellar. In questo modo si riac-
cende un'antica attrazione giova-
nile per il mondo delle scienze,
oscurata per diversi anni dallo
studio delle letterature compara-
te. Ma come ricominciare a occu-
parsi di temi che l'appassionava-
no nei passati anni giovanili? Ini-
ziando a leggere altri volumi: un
libro tira l'altro.

di Marco Belpoliti

Così Francesco Guglieri si co-
struisce una propria specifica bi-
blioteca dove buchi neri, pulsar,
supernove occupano un posto
importante. Si tratta di oggetti
astrofisici che appartengono al-
la categoria che il filosofo Timo-
thy Morton ha chiamato iperog-
getti: fenomeni enormi che sfug-
gono alla dimensione umana.

Guglieri però non è attratto so-
lo da attività che si svolgono tra
le galassie, al di là dello sguardo
degli abitanti del piccolo piane-
ta chiamato Terra. La sua curiosi-
tà non si rivolge solo all'iperspa-
zio, ma anche all'ipertempo,
quello che sí trova alle nostre
spalle: l'origine dell'universo
stesso e poi la nascita della vita
sulla superficie terrestre. Big
Bang e abiogenesi (cioè la gene-
razione spontanea di organismi

viventi nelle condizioni primor-
diali della Terra) si contendono
il suo interesse.

Lettore attento, aggiornato e
compulsino, Guglieri è anche at-
tirato dalla pratica della scrittu-
ra, perciò comincia a redigere
una sorta di diario delle proprie
letture: mette per iscritto la ricer-
ca che sta effettuando, la quale
s'interseca con quella della pro-
pria vita, se è vero che, come rac-
conta, in passato ha contrastato
la propria malinconia attraverso
lunghe passeggiate, randagio e
solitario. Perciò si trasforma in
un flâneur, quel particolare tipo
di scrittore che volge la propria
attenzione a oggetti strani.
Non è il solo. Scopre che anche

Italo Calvino e Primo Levi, mae-
stri di letteratura e pensiero, si
sono interessati di buchi neri e
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sono stati lettori di Kip rl'horne.

Alla fine ne scaturisce un li-
bro: Leggere la terra e i`l cielo, as-
sai curioso, dove deposita le pro-
prie letture e riflessioni. Nel capi-
tolo che dedica a Thorne e a Ste-
phen Hawking riemergono do-
mande che lo catturavano da ra-
gazzo: «Perché l'universo si dà la
pena di esistere?». Gli astrofisici
sono forse degli esistenzialisti al-
la stregua di Kierkegaard o Sar-
tre?

Gli studiosi di buchi neri si
pongono interrogativi sul senso
della, vita, e non solo su quello. Ci
sono questioni fantastiche che li
affascinano: «Perché ricordiamo
il passato e non il futuro?». Da un
romanzo, Messaggero d'amore di
Leslie P. I- lartley, Guglieri rita-
glia la frase d'inizio: « ❑ passato è
una terra straniera; fanno le cose
in modo diverso laggiù».
Leggere la terra e il cielo non è

infatti solo un catalogo di appas-
sionanti letture, ma anche un li-
bro apri-porta che ti introduce in
un mondo sorprendente, ed è an-
che un romanzo di idee, e persi-
no una autobiografia per interpo-
sto libro. Il tutto in una misura
ben pensata, dove, come in una
catena, ogni opera raccontata ti
trasporta alla seguente. Guglieri
è infatti molto di più di un divul-
gatore; è un narratore d'idee, do-
ve le idee sono contenute in ope-
re complicate e difficili (il culmi-
ne è Cedel, Esche?. e Bach di Dou-
glas flofstadter) che visita con
passo felpato e adeguato appro-
fondimento.

In questo modo ci fa scoprire
quello che ha scoperto lui, Potre-
mo in futuro viaggiare nel tem-
po?, si domanda James Gleick,
bravissimo scrittore di scienza; e
C,ug.lieri commenta l'interrogati-
vo ricorrendo ad una citazione
diAda o ardore di Vladimir Nabo-
kov, perché l'aspirante epistemo-
logo non si dimentica dei tanti li-
bri di letteratura che ha letto. Co-
me guardando dentro un can-
nocchiale rovesciato si chiede:
cosa ci fa l'homo sapiens sul Pia-
neta azzurro che minaccia ora di
distruggere? Risponde attraver-
so Yuval Noah Harari, autore del
bestseller internazionale Sa-
piens. Da animali a dèi: ha stermi-
nato tutti gli altri homo e si trova
solo a fronteggiare la propria
possibile estinzione.
Salvo un capitolo dedicato

all'ammiratissimo Alexander
von Humboldt, genio romantico
e non solo, il finale del libro ci ri-
serva una visione problematica
tra Antropocene e pandemie
prossime venture. Vi appare Da-
vid Quammen, autore di un libro
di grande attualità vista l'emer-
genza del coronavirus in corso:
Spillocer.
Se per caso vi trovate o vi trove-

rete in una quarantena autoim-
posta, il consiglio è di farvi porta-
re insieme al cibo il libro di Fran-
cesco Guglieri. Vi servirà a far
passare il tempo. Sarete immersi
in mezzo a mille domande e ri-
sposte, molte della quali abbaci-
nanti. E finalmente usciti, corre-
rete a cercare e leggere tutti i li-
bri di cui avete saputo l'esisten-
za. Questo diario di lettura è un
ottimo modo per tenere la testa
desta e imparare cose nuove.

Francesco
Guglieri
Leggere
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Lo scenario
Un disegno per
l'allestimento
del Flauto
magico
di Wolfgang
Amadeus
Mozart, parte
della collezione
di materiali
di scena
dello Staatliche
Museen
di Berlino
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