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"Leggere la terra e il cielo" di Francesco Guglieri è un libro che passa in rassegna i testi di 19 scienziati per raccontare
una "piccola grande storia", dal Big Bang ai misteri della cosmologia, alla natura ultima dello spazio e del tempo

Viaggio nell'Universo
Per capire cosa siamoClaudia PRESICCE

Guardiamo il cielo. La sensa-
zione dello spazio infinito, del
silenzio cosmico e di galassie
inesplorate che esistono lassù
proprio oggi, mentre noi stia-
mo qui leggendo il giornale, è
elettrizzante. E la scienza: per
quanto non possiamo com-
prenderne fino in fondo pas-
saggi e meccanismi, ci fa capi-
re meglio quante cose dobbia-
mo ancora conoscere e quante
possiamo scoprirne. E questo
può dare le vertigini. Non riu-
sciamo ad avere contezza
completa di tantissimi concet-
ti scientifici incredibili quanto
entusiasmanti: dal buco nero
al Big Bang, dalla forza delle
piante a quella del Sole, dalla
velocità della luce ai salti tem-
porali, dall'evoluzione che ha
portato alla
creazione del-
la Terra e a
quella che ha
portato all'uo-
mo, dalle in-
telligenze arti-
ficiali a quelle
di una piccola
cellula, dai
minuscoli bat-
teri buoni che
fanno correre
il mondo ad
odiosi male-
detti virus in
grado di "in-
cartare" quel-
lo stesso mon-
do infinita-
mente più
grande di lo-
ro.
"Leggere la terra e il cielo"

(Laterza) di Francesco Guglie-
ri, saggista ed editor, scrive an-
che su "Venerdì di Repubbli-
ca" e "IL" del "Sole 24ore", è un
singolare testo che ci aiuta ad
avvicinarci a rigorose pubbli-
cazioni scientifiche in punta
di piedi, grazie un'antologia
"scelta" dall'autore tra i testi di
grandi diversissimi scienziati.

Il sottotitolo "Letteratura
scientifica per non scienziati"
ci spiega come questo libro
vuol essere un passe-partout
per entrare con la più sempli-
ce gioia umanista di lettori in
un mondo sublime e meravi-
glioso, quanto arduo per i non
addetti ai lavori. E per scopri-
re quanto siano letterari molti
testi scientifici, più di quanto
si immagini, e quanto la lette-
ratura abbia sposato la scien-
za rubando metafore, sineste-
sie e tante figure retoriche che
hanno reso da
sempre più sa-
porita la nar-
razione più
colta. Per que-
sto anche tan-
ti letterati co-
me Italo Calvi-
no o l'inglese
Coleridge
(quello della
"Ballata del
vecchio mari-
naio" con l'al-
batros nel cie-
lo e il vascello
fantasma, ri-
cordate?), si
sono inoltrati
(con maggio-
re o minore
fortuna) nei

meandri della
conoscenza scientifica, per-
ché è un fantastico serbatoio
di immagini, meccanismi na-
turali e comportamenti straor-
dinari che possono creare stu-
pore più di tante finzioni ed
espedienti narrativi.

Entrare in questi libri scien-
tifici (sono diciannove per
l'esattezza) dimostra l'inevita-
bile impossibilità di capire del
tutto quello che succede intor-
no a noi, ma anche l'ambizio-
ne eccitante del tentare di far-
lo e il gustoso piacere che ne
deriva. Il senso su cui tutto
scorre, nasce e rinasce, è la cu-
riosità. Se siamo curiosi siamo

anche più spericolati nell'in-
traprendere viaggi di cono-
scenza, nell'incoraggiare la ri-
cerca scientifica e magari, in
un mondo più giusto di quello
in cui viviamo, potremmo ca-
pire quanto questo settore va-
da implementato. L'invito è:
se saremo lettori curiosi e di-
sponibili, forse saremo anche
persone un po' più curiose e
disponibili.
"Scrivendo di questi libri mi

sono accorto che, titolo dopo
titolo, andavano a costruire
una specie di mappa — scrive
l'autore — o forse, meglio,
l'asterismo di una costellazio-
ne: singole stelle che rivelano
un disegno, una figura ulterio-
re, quando le si collega fra loro
su quel grande foglio oscuro
che è il cielo notturno. Messi
in fila, in altri termini, questi
libri tracciavano una piccola
storia dell'universo, dal Big
Bang ai misteri della cosmolo-
gia, alla natura ultima dello
spazio e del tempo, ai più gran-
di e affascinanti corpi celesti,
come i buchi neri, via via fino
alla formazione del sistema so-
lare, al sorgere della vita sulla
terra, alla sua evoluzione,
all'apparizione dell'uomo,
all'emergere della coscienza e
alle domande sulla sua essen-
za, al formarsi dell'idea di pia-
neta, di natura, di globalità, fi-
no all'oggi, alle scelte davanti
a cui l'emergenza climatica e
le estinzioni di massa ci metto-
no, fino al domani, alla neces-
sità di tornare a immaginare il
futuro".

Questo libro in sostanza è
un viaggio nel nostro univer-
so, raccontato da nomi come
da Stephen Hawking, Stephen
Jay Gould, Yuval Noah Harari,
Douglas R. Hofstadter, Carlo
Rovelli, Oliver Sacks e tanti al-
tri che hanno affidato le loro
visioni alla ricerca, hanno sfi-
dato con formule, numeri e
congegni appositamente crea-
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ti le loro suggestioni e piccole
grandi intuizioni, raggiungen-
do utopie, o a volte solo solleci-
tando idee. Qualcuno aveva
parlato della "sesta estinzione
di massa" che assomiglia a
quella che stiamo vivendo, dal
clima al virus ecc. Altri aveva-
no notato quanto poca atten-
zione si riservi a cose che inve-
ce riguardano l'umanità inte-
ra, non un povero scienziato
isolato nel suo laboratorio si-

Francesco Sugheri
"Leggere la terra
e il cielo.
Letteratura
scientifica
per non scienziati"
Editori Laterza
Pagg.184
Euro 17

lenzioso. In sostanza gli scien-
ziati diventano qui le bussole
per un viaggio intorno a noi:
sia fuori nella natura e nello
spazio, che dentro di noi per-
ché il nostro cervello è il pri-
mo dei grandi misteri com-
plessi della natura.
E allora: "Non troverete i li-

bri più belli o tutti i più impor-
tanti — spiega l'autore — trove-
rete quelli che sono i più belli e
i più importanti per me. E non

sono rappresentati nemmeno
tutti i campi del sapere scienti-
fico. Ci sono diciannove titoli:
più o meno i libri che si posso-
no leggere in un anno, senza
sforzarsi troppo e conceden-
dosi il giusto tempo per assi-
milare e approfondire cosa c'è
scritto. Immaginatelo come
un anno di detox intellettuale,
un corso accelerato per impa-
rare a tenere gli occhi aperti
davanti al nuovo".
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Francesco Guglieri

Titolo dopo titolo
una specie
di mappa
per ritornare
a immaginare
il futuro
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