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L'ATLANTE 
DELLA MERAVIGLIA
La scienza raccontata come un romanzo:
ecco l'opera di FRANCESCO GUGLIERI

di LAURA PEZZINO

Francesco Guglieri

Leggere la terra e il cielo
letteratura scientifica per non scienziati

O

p
oiché la meraviglia è «lo stupore che destano le cose nuove,
grandiose, perfette, insolite», Leggere la terra e il cielo (La-
terza, pagg. 174, € 17) è un libro meraviglioso. Da bambino,

Francesco Guglieri conservava i libri di scienza sullo stesso scaf-
fale della fantascienza. In quella istintiva assenza di gerarchizza-
zione si annidava il piacere che scaturisce dal potere incantatorio
che certi fenomeni naturali riservano a noi che cerchiamo (senza
riuscirci) di comprenderli.
Parecchi anni dopo, Guglieri ha scelto 19 testi scientifici (alcuni
davvero difficili) e ha provato a raccontarli «da lettore e scritto-
re». Il risultato è una cassa del tesoro, all'interno della quale
troviamo il giallo dei primi tre minuti dell'universo (tuttora la
scienza non è riuscita a «guardare» l'attimo zero, la cosiddetta
era di Plank), la capacità dei buchi neri di scardinare il concetto
di tempo sollevando la stessa stordente domanda dello scrittore di
fantascienza Philip K. Dick «dove credi che accadano le cose, se
non nel futuro?», il concetto di «viaggio nel tempo» nato solo alla
fine dell'800 grazie a Darwin e alla macchina a vapore. E poi an-
cora: l'universo oleogramma, la scimmia nuda che è l'uomo, strani
anelli e paradossi, quarte dimensioni, l'esatta collocazione di LU-
CA, il primo organismo cellulare comparso sulla Terra e dal quale
anche noi discendiamo.
Tutto in queste pagine afferisce al «nuovo sublime», quello scien-
tifico, che cerca di rendere visibile l'invisibile, che fu quell'aspetto
della realtà che fece momentaneamente abbandonare a Primo
Levi il radicale pessimismo: «E cielo non è semplice, ma neppure
impermeabile alla nostra mente, e attende di essere decifrato. La
miseria dell'uomo ha un'altra faccia, che è di nobiltà».
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