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Francesco
Guglieri, 44
anni, si
occupa di
divulgazione
scientifica
A lato una
immagine
ispirata al
Big Bang

L'INTERVISTA DEL LUNEDÌ
df IN(l DAT l :

«La scienza? Emoziona
come la letteratura»
Francesco Guglíerí e il suo «Leggere la terra e íl cielo»
r i può viaggiare anche stando fer-

mi. La navetta spaziale, la più co-

L
moda e confortevole, è la nostra

' mente, con la sua voglia di co-
noscenza. Il firmamento, le galassie da
esplorare sono l'universo, insieme alle sug-
gestioni e riflessioni che offrono. In Leggere
la terra e il cielo. Letteratura scientifica per
non scienziati (Laterza, pp. 184, euro 17,00)
Francesco Guglieri, saggista ed editor, ci
propone un percorso meraviglioso usando i
classici della letteratura scientifica come
bussola e guida.
F il momento più opportuno per viaggiare
tra terra e cielo stando fermi... Con quali
aggettivi definirebbe questo viaggio?

«Vertiginoso: si passa dall'infinitamente
grande del cosmo a dimensioni subatomi-
che in cui il tessuto della realtà ribolle in
costante trasformazione; dai milioni di an-
ni riassunti in un fossile alle migliaia di
virus sconosciuti nascosti nelle foreste tro-
picali. E quando si soffre di vertigini è facile
cadere: per questo Italo Calvino diceva «Se
non tengo presente l'universo, perdo il sen-
so delle proporzioni».
Ma qual è la competenza o l'attitudine con
cuí la mente umana, stando ímmobílí, rie-
sce a esplorare l'universo?

«Sono la curiosità, la concentrazione e la
predisposizione all'ascolto. Sembrano cose
semplici, quasi banali: eppure viviamo in
una società che sistematicamente nega e
contraddice queste qualità. La curiosità vie-
ne negata dalla paura dell'altro, dello sco-
nosciuto, in nome della chiusura identi-
taria. La concentrazione è aggredita ogni
secondo dalle migliaia di sollecitazioni a cui
siamo esposti, tra app, mail, notifiche, tweet
e così via. La predisposizione all'ascolto, a

farsi ribaltare le proprie convinzioni dalla
parola altrui, è merce rara nel momento in
cui parliamo e ci informiamo dentro "ca-
mere d'eco" che non fanno che confermare
le nostre idee. come ad esempio i social
network».

Lei parla dí un nuovo sublime cuí noi po-
tremmo aspirare. Come lo descriverebbe?

«Il sublime, lo diceva già il filosofo tedesco
Immanuel Kant, è quell'intreccio di bel-
lezza e terrore, di fascino e minaccia che ci
possiede di fronte a fenomeni troppo gran-
di, troppo complessi, in un certo senso tra-
scendenti. Ecco: la scienza moderna ci ha
dato accesso a tutta una serie di fenomeni
nuovi che hanno queste caratteristiche: dal
Big Bang ai buchi neri, alla fisica quan-
tistica e le dimensioni così infinitesimali
che il tempo smette di scorrere, all'idea
stessa di estinzione dell'uomo. Questo è il
"nuovo sublime" e può essere la guida per
un viaggio di trasformazione e di crescita».
Qual e il minimo comune denominatore
alle storie che ha selezionato?

«Sono tutte storie che riescono a comu-
nicare il sentimento di straniamento, di
bellezza e paura tipiche del nuovo sublime.
Ci sono libri di scienziati, alcuni sono anche
dei premi Nobel come Kip Thorne che l'ha
vinto per la scoperta delle onde gravita-
zionali, scrittori di scienza come David
Quammen, autore dell'attualissimo Spillo-
ver. E anche di uno scrittore di narrativa,
Amitav Ghosh».

Quali generi dí lettura sono índíspensabílí
per l'avventura che lei cí propone?

«Io ho dato la precedenza ai saggi scientifici.
Mi interessava mostrare quanto, anche
dentro dei libri che di solito si leggono solo
per le informazioni che contengono, per

quello che possono insegnarci, ci fosse una
dimensione, diciamo così, estetica. Sono li-
bri che, come i romanzi o la poesia, pro-
ducono degli effetti emotivi, non solo co-
gnitivi: allargano il nostro repertorio di
emozioni, ci predispongono allo stupore e a
riconoscere la meraviglia anche nella vita
di tutti i giorni. Poi, in Leggere la terra e il
cielo, ci sono anche tanti riferimenti let-
terari, da Calvino a Borges e Philip K. Dick.
Scienza e letteratura sono due lati della
stessa montagna».
Possiamo anche parlare aí bambini?

«Dobbiamo parlare ai bambini. Ma ancora
di più dobbiamo ascoltarli. Leggere la terra
e il cielo, in fondo, è un inno alla curiosità
dei bambini e dei ragazzi. Il mio libro nasce
da un ricordo di infanzia: alla fine degli anni
Settanta, la Disney fece un film intitolato
Black Hole. Racconta di un'astronave che
"cade" in un buco nero. Doveva essere la
risposta della Disney a Guerre Stellari, ma
fu un flop clamoroso. Eppure quelle im-
magini che ai miei occhi di bambino ap-
parivano strane e paurose, hanno conti-
nuato a ossessionarmi a lungo: è grazie a
quel ricordo se dopo molti anni ancora mi
incuriosiscono certi argomenti. Dobbiamo
imparare dai bambini a lanciarci nell'av-
ventura della scoperta».

Il capitolo che inserirà dopo il corona-
virus...

«Internet faceva già parte della nostre vite
in maniera profonda: ma dopo questo pe-
riodo in casa sarà qualcosa di ancora più
intimo, pervasivo, che definirà i nostri rap-
porti sociali, di lavoro, creativi. Quindi sarà
un capitolo su questo: perché dobbiamo re-
stare vigili sul potere della rete e su chi la
controlla».
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