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DIVULGAZIONE / FRANCESCO GUGLIERI

Quasar e buchi neri
sono gemme in 19 libri
Da Hawking a Thorne, da Hofstadter a Rovelli
i classici della letteratura scientifica incantano

MARCO FILONI

15 importanza del
punto di vista.
Non è mai troppo
voluttuario farlo

primeggiare: tutto dipende
dall'osservazione. Nella scien-
za, certo — è parte del suo stes-
so metodo. Ma lo stesso si può
dire per il resto, per ogni cam-
po del sapere. In letteratura
per esempio, dove balugina a
volte in maniera «sorprenden-
te», nel suo senso etimologico:
strabilia, sbalordisce, ha a che
fare con la meraviglia. Non sor-
prende, appunto!, che il libro
di Francesco Guglieri si apra
con l'esergo di Annie Dilard:
«Quel che è nuovo in eterno è
il nostro stupore». È di questo
che, in fondo, parla il libro: del-
la manutenzione della nostra
meraviglia. Nasciamo stupiti;
poi l'infanzia altro non è che
un continuo incanto di fronte
alle cose del mondo, un com-
mercio mirabile e portentoso.
Ma poi man mano si perde la
malìa, l'incerta ma inebriante
capacità di esser sorpresi dalla
fantasticheria si spegne. Ecco
allora che la fragile meccanica
che siamo scorre oliata, retta, fi-
no a che emerge o riemerge
qualcosa (dalla memoria?)
che arriva a inceppare l'ingra-
naggio: e come una scossa ri-
troviamo quello stupore, quel
bagliore da occhi di bambini.

Il bagliore di Guglieri raccon-
tato in queste pagine sono i li-
bri di scienza. Ma per capirlo

davvero dobbiamo usare un
punto di osservazione. Potrem-
mo usare quello che chiamere-
mo «prospettiva Sebald». Lo
scrittore che più di tutti ha fat-
to letteratura mettendo a tema
la memoria, nel suo Austerlitz
scrive a proposito del protago-
nista colto nell'atto di dispone
fotografie su un tavolo, che «di-
sponeva quelle immagini qua
e là e le sovrapponeva in un or-
dine risultante da somiglianze
specifiche, oppure le toglieva
dal gioco finché restava soltan-
to la grigia superficie del tavo-
lo e lui, esausto per aver tanto
pensato e ricordato era costret-
to a sdraiarsi».

Ecco, la «prospettiva Se-
bald» è perfetta per Guglieri:
anche lui apparecchia un tavo-
lo, ma anziché fotografie vi tro-
viamo disposti libri di scienza. I
suoi libri, quelli che ha letto,
quelli che da adolescente han-

no rappresentato per lui il sen-
so del fantastico. Dai buchi neri
al Big Bang e l'origine dell'uni-
verso, e poi i quasar, le stelle di
neutroni, i paradossi della rela-
tività, il multiverso della fisica
quantistica, materia oscura e di-
mensioni subatomiche: ecco di
cosa parlavano quei libri. E co-
me per Borges la teologia era
un ramo della letteratura fanta-
stica, per Guglieri era la scienza
ad alimentare la seduzione nar-
rativa. «Quei libri avevano il po-
tere di incantarmi più e meglio
del ciclo diDune odi un raccon-
to di Philip K. Dick, e i loro auto-
ri, fossero Stephen Hawking o

Douglas Hofstadter, Steven
Weinberg o Paul Davies, ai
miei occhi si trasformavano nei
cantori instancabili di avventu-
re vertiginose e irresistibili a cui
mi abbandonavo felice». Il fat-
to che quei libri contenessero
cosevere, scientificamente pro-
vate, aumentava per Guglieri il
piacere del fantastico, il gusto
della scoperta: «in quella densi-
tà di informazioni e ragiona-
menti c'era un che di ipnotico,
un incantamento che mi spin-
geva a iniziare un nuovo libro
non appena ne finivo uno. Avol-
te si può naufragare tra le stelle
anche restando ben piantati
perterra».
Poi però, si sa, si cresce: que-

sti libri rimangono chiusi fra i
ricordi, nella cassa della me-
moria. E Guglieri si mette a far
altro. Passano gli anni, passa-
no gli interessi. Sin quando l'in-
granaggio s'inceppa: un gior-
no camminando gli salta l'oc-
chio su una bancarella. Buchi
neri e salti temporali è il titolo
del libro di Kip Thorne (un
astrofisico che aveva fatto da
consulente per il filminterstel-
lar), ed ecco che Guglieri lo
prende e lo divora. Riscopren-
do quel piacere antico, quella
capacità di sublime che sem-
brava sopita. Ecco cosa fa la
memoria. Guglieri si chiede a
un certo punto: «Come descri-
vere un oggetto che è una cosa
e allo stesso tempo un'altra, a
seconda di come la si guarda o
di quando la si guarda?». Ci
verrebbe da rispondergli: con
la «prospettiva Sebald». Lo

scrittore tedesco ci ha mostra-
to che la memoria, operazione
faticosissima, riempie archivi,
certo, ma lo fa esaurendo,
svuotando — memoria di pre-
sente nel passato, non sempre
il contrario. Ricordi duri come
la pietra — o forse, avrebbe det-
to il poeta Paul Celan, come pa-
pavero e memoria.

Guglieri fa lo stesso: quel su-
blime adolescenziale rivive, di-
venta qualcosa di cui parlare,
portala soggettività nell'ogget-
tività. E così facendo il raccon-
to della scienza è capace di atti-
vare nel lettore una quantità di
meraviglia tale che sembra di
esser tornati bambini. Trovia-
mo a un certo punto le parole
di Iosif Brodskij: «chi scrive
una poesia la scrive soprattut-
to perché l'esercizio poetico è
uno straordinario accelerato-
re della coscienza, del pensie-
ro, della comprensione dell'u-
niverso». Per Guglieri è lo stes-
so, solo che al posto della poe-
sia dobbiamo metter la scien-
za. Anzi: i libri di scienza — e il
suo è un magnifico propagato-
re di letture perché, una volta
finito, sarà grande la voglia di
andare a prendere in mano i di-
ciannove titoli di cui parla, da
Rovelli a Hawking, Gould, Da-
wking, Quammen e Sacks e
Harari. Ma in realtà è una scu-
sa: come per Sebald quelle fo-
tografie erano scintille per po-
ter parlare e capire il suo pre-
sente, anche Guglieri usa que-
sti libri per parlare di noi e a
noi. Parla di quel bagliore che
aveva provato da ragazzo, e
che ora ritrova e rinomina co-
me un «nuovo sublime». —
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Un canone
molto personale
è un magnifico

propagatore cli letture

Francesco Guglieri
«Leggere la terra e il cielo»
Laterza
pp. 172, €17

Il fatto che la materia
sia vera aumenta

il piacere
del fantastico

Saggista e editor
Francesco Guglieri (1976), post doc in Letterature comparate, si
occupa della narrativa straniera Einaudi. Ha insegnato Letteratura
inglese e Letteratura comparata nelle Università di Genova e
Torino. Scrive per Pagina 99, L'Indice dei libri del mese e Pulp libri
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