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«Ogni nuovo libro aggiunge un cerchio
ai precedenti. Ne costituisce la somma
e contemporaneamente crea una specie
di spirale che ci conduce più in là,
ma sempre facendoci passare
per gli stessi punti.»

— PHILIPPE

FOREST

Agli scienziati
Con tutte le mie scuse

«Quando leggo un libro sulla fisica di Einstein
e non ne capisco niente,
non mi importa: mi farà capire altro.»

Picasso

PROLOGO

Acchiappare un gatto nero nell’oscurità della notte è, pare, la cosa più difficile che ci sia. Soprattutto se non ce ne
sono.
Voglio dire: soprattutto se non ci sono gatti nella notte in
cui si cerca.
Lo dice un vecchio proverbio cinese dalla paternità incerta. Confucio, forse. Io avrei pensato piuttosto a un monaco giapponese. O a un umorista inglese. Che più o meno
è lo stesso.
Credo di capire cosa significa quella frase. Dice che la
saggezza consiste nel non mettersi a inseguire chimere. Che
non c’è niente di più vano che andare a caccia di fantasmi.
Che è assurdo pretendere di catturare con le proprie mani
un gatto quando nessuno potrebbe distinguerne, sia pur
vagamente, la forma assente nello spessore della notte.
Ma Confucio, se si tratta di lui, o l’improbabile pensatore cui si è voluto prestare il suo nome, non afferma che
la cosa sia impossibile. Dice solo che trovare un gatto nero
nella notte è il colmo della difficoltà.
E che il colmo del colmo è raggiunto se non c’è nessun
gatto.
Apro gli occhi nel buio della notte. Linee, macchie, ombre, lo scintillio di una forma che fugge. Qualcosa che si
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muove in un angolo e manda le sue onde a rimbalzare lontano verso il vuoto che vibra.
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PRIMA PARTE

C’ERA DUE VOLTE

Il gatto di Schrödinger sta alla meccanica quantistica e
alle sue leggi un po’ come la mela di Newton sta alla fisica
classica e alle leggi della gravitazione: una favoletta destinata ai profani per dar loro un’idea di qualcosa che, tanto,
non capiranno. Diciamo: un romanzo, una poesia.
Si tratta di un esperimento concettuale di cui nessuno, e
meno di chiunque altro l’uomo che l’ha ideato, ha mai seriamente pensato potesse venir realizzato, in questa forma
per lo meno. Si chiude un gatto in una scatola mettendogli
di fianco un meccanismo piuttosto crudele. Ovvero un dispositivo concepito in modo che la disintegrazione di un
atomo determini l’emissione di una particella (rilevabile da
un contatore Geiger in grado di registrare la presenza di una
fonte radioattiva) che comporti la caduta di un martelletto
su una fiala di vetro contenente un veleno fulminante la cui
evaporazione nello spazio nel quale è stato isolato fa istantaneamente passare l’animale dalla vita alla morte. Non mi
diffondo sul carattere barocco di un simile marchingegno,
da cui deriverebbe secondo i più il fascino che ha esercitato. L’essenziale è altrove. Il principio dell’operazione si
può esporre in maniera abbastanza semplice: se nell’arco di
tempo in cui si svolge l’esperimento l’atomo si disintegra,
il gatto muore; se al contrario l’atomo non si disintegra,

17

il gatto resta vivo. Solo che, per l’appunto, la natura del
fenomeno così studiato fa sì che il quadro di partenza si
complichi in modo piuttosto serio: invece di escludersi l’un
l’altra, le due ipotesi vanno in realtà considerate come contemporaneamente in atto nella situazione presa in esame.
Finché l’operazione dura e l’osservatore non la interrompe,
bisogna supporre nello stesso tempo che l’atomo si è e non
si è disintegrato, che il gatto è morto ed è vivo.
Nell’idea di Schrödinger, il celebre scienziato cui se ne
deve l’invenzione, l’esperimento intendeva verosimilmente svelare a quali insostenibili paradossi conduce la fisica
quantistica se si dà un’interpretazione troppo letterale del
“principio di sovrapposizione”. Quest’ultimo in effetti afferma che una particella può trovarsi simultaneamente in
vari stati diversi, che vengono detti “sovrapposti”, fino a
quando non ne venga effettuata una misura che la determini e ne blocchi quindi la posizione, la velocità o ogni altra sua caratteristica. E che per esempio che un atomo, fino a quando non venga sottoposto a osservazione, deve essere considerato allo stesso tempo come se la sua disintegrazione avesse avuto e non avesse avuto luogo.
Che una cosa possa essere e insieme non essere, esistere
simultaneamente sotto forme diverse benché incompatibili le une con le altre, che quindi essere o non essere cessi
di colpo di essere la questione, apparirà a buon diritto come una concezione un po’ delirante, visto il modo in cui si
oppone a qualsiasi logica, violando i principi fondamentali, normalmente considerati intoccabili, sui quali si basa
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ragionevolmente il pensiero, e che stabiliscono che una
cosa sia quello che è (principio d’identità), che non sia il
contrario di ciò che è (principio di non–contraddizione),
e che se una proposizione è vera, bisogna che la proposizione inversa sia falsa (principio del terzo escluso).
Eppure, è proprio a questo genere di certezze che induce a rinunciare l’osservazione del mondo subatomico cui
si dedica la fisica quantistica, quello in cui evolvono le
particelle elementari. Per avvicinarsi a tale universo, è bene accettare l’idea che non è traducibile in alcun modo né
verbalmente né visivamente, che nessuna immagine con la
quale lo si raffigurasse permetterebbe di esprimerne la realtà in una forma compatibile con l’esperienza che comunemente abbiamo del mondo. Qualunque rappresentazione
è un’approssimazione che non vale nulla se non sul piano
pedagogico. Come alle scuole medie quando vengono raffigurati gli atomi alla stregua di microscopici sistemi solari,
con gli elettroni che gravitano tranquillamente intorno al
nucleo simili a dei satelliti sulla loro orbita, quasi che un
unico modello regolasse l’universo, dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande. Ovviamente, nessuno ha mai
visto niente del genere con i suoi occhi. Tutt’al più, si dovrebbe piuttosto pensare l’atomo come circondato da una
sorta di nube di cui nessuno può veramente dire di che cosa
sia fatta: una specie di minuscola tasca di nebbia opaca che
si sottrae alla comprensione e resiste a ogni velleità di costruirne una qualsiasi rappresentazione mentale. Ma anche
in questo caso si tratta ancora di un’immagine: un’immagine per esprimere l’impossibilità di qualunque immagine.
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Il mistero più grande sta nella più piccola piega del reale.
Lì regnano altre leggi rispetto a quelle che conosciamo. Lì
si estende un dominio di polveri all’interno del quale non è
più inconcepibile che una cosa sia insieme al suo contrario.
Se ricordo bene, i rudimenti delle teorie che portano a queste conclusioni li si studia al liceo. A proposito della luce,
per esempio, l’ultimo anno viene insegnato che è fatta insieme di corpuscoli e onde. O meglio che non è né corpuscolare
né ondulatoria ma che appare ora in una forma ora nell’altra a seconda del tipo di esperimento cui la si sottopone.
Per quanto ne capisce uno come me, non molto portato
per queste discipline, la fisica quantistica applica alla materia quello che vale per la luce, ed estende quello stesso modo
di concepire la realtà a tutte le particelle. In base al principio
di sovrapposizione, queste ultime possono essere dotate di
proprietà antagoniste tra le quali è il protocollo sperimentale attraverso cui si manifestano che le costringe a scegliere,
conferendo loro il loro effettivo carattere. Solo l’osservazione (detta a volte, ma non chiedetemi perché, “riduzione del
pacchetto d’onde”) fa cessare la sovrapposizione quantica e
permette alla particella di acquisire l’uno o l’altro degli stati
che, prima, la caratterizzavano contemporaneamente.
Qualunque sia l’importanza che le si attribuisce, un’idea
del genere si scontra inevitabilmente con il senso comune,
per il quale bisogna che una porta sia aperta o chiusa e cui
poco importa, a tal fine, che ci sia o non ci sia qualcuno
nella stanza a constatarlo. Ma è proprio questa logica ordinaria che smette di funzionare nell’universo quantistico
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dell’infinitamente piccolo di cui non possiamo proporre
nessuna rappresentazione adeguata, ma del quale viceversa
le equazioni dei fisici riescono a rendere conto abbastanza bene visto che arrivano a prevedere il comportamento
delle entità che lo costituiscono.
Per tornare alla proposizione di Schrödinger, bisogna dunque supporre che, fino a quando il suo stato non è stato rilevato e la riduzione del pacchetto d’onde non ha operato,
l’atomo nella scatola è e non è disintegrato. Il che significa che fino a quando qualcuno non ha aperto il coperchio
della scatola suddetta e non ne ha esaminato il contenuto,
il gatto che vi è rinchiuso è allo stesso tempo morto e vivo.
Il buon senso si ribella. Ma, in fatto di scienza, si è finito
per ammettere che non è sempre un buon consigliere. In
effetti è anche lui a dirci, per esempio, che la terra è piatta.
Ciononostante, che un gatto possa essere insieme dotato e
privo di vita pare ben difficile da accettare. C’è una contraddizione evidente tra ciò che stabilisce in maniera indubitabile la meccanica quantistica (per la quale un atomo può essere insieme disintegrato e non esserlo) e le leggi non meno
incontestabili che reggono l’universo nel quale viviamo (dove bisogna che un gatto sia morto o vivo), leggi che la fisica
classica ci permette di pensare in termini sostanzialmente
riconducibili ai dati immediati dell’esperienza comune.
Per tentare di ridurre o di risolvere questa contraddizione,
l’ingegnosità degli scienziati ha cercato vie d’uscita d’ogni
genere. Le enuncio come le ho capite. Certi, possiamo considerarli i “realisti” (e Schrödinger, come Einstein, era tra
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questi), ritengono che, per quanto giusta, dato che la prova
ne è stata sperimentalmente fornita, la meccanica quantistica debba essere considerata come una teoria incompleta cui
mancano proprio quegli elementi che le permetterebbero
di superare e dissipare i paradossi stravaganti nei quali altrimenti va a incappare. Ma altri (e tra questi ci sono Niels
Bohr e i suoi colleghi della scuola detta di Copenhagen) liquidano la questione ritenendo semplicemente che dal punto di vista scientifico è la nozione stessa di realtà a non avere
alcuna pertinenza. La fisica, ricordano, non mira a produrre
una rappresentazione conforme ai nostri criteri istintivi del
possibile e del verosimile. Punta invece a trovare dei procedimenti efficaci per calcolare (fosse anche su basi apparentemente assurde) i fenomeni, per poterli prevedere e poter
agire su di essi: poco importa quindi che il principio di sovrapposizione si faccia così apertamente beffe di qualunque
concezione accettabile della realtà, perché non ha mai avuto
quell’ambizione lì; ciò che conta invece è che sia operativo,
che funzioni rispetto a ciò per cui gli si chiede di servire.
E così è.
Sembra.
Tutto il problema, l’abbiamo visto, nasce dalla contraddizione che c’è tra le regole che reggono l’universo quantico e i principi che valgono nell’universo classico. Problema
cui è stata data una soluzione molto elegante grazie alla sua
semplicità, detta “teoria della decoerenza”, la quale consiste nello spiegare che gli oggetti quantici perdono le loro
proprietà (o meglio: acquisiscono le proprietà di cui man-
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cano) in virtù delle interazioni che si esercitano spontaneamente con l’ambiente circostante e che li costringono a
specificare il loro stato spogliandosi dell’indeterminatezza
che li caratterizzava prima, di modo che, mentre ci si allontana dalla scala microscopica dove regna il principio di
sovrapposizione per accedere al livello macroscopico dove
si applica la fisica classica, il suddetto principio perde progressivamente ogni valore. Ecco perché ciò che governa il
comportamento dei fotoni, degli elettroni, dei protoni si fa
irrilevante quando si prende in considerazione il moto delle palle da ping–pong, delle bocce da pétanque o dei palloni da calcio. Due mondi cioè coabiterebbero, ciascuno con
la sua teoria specifica. Nel caso del gatto di Schrödinger,
tutto il paradosso deriverebbe allora dall’eresia per la quale
si fanno stare nella stessa scatola i due universi (micro e
macroscopico) lasciando credere che si applichino a entrambi gli stessi principi, mentre in realtà, per il fenomeno
della “decoerenza”, essi sono totalmente indifferenti l’uno
rispetto all’altro: e, in condizioni analoghe, ciò che vale per
un atomo non può valere per un gatto.
Ma se ci si attiene più letteralmente a ciò che dicono le
equazioni e si prende sul serio il principio di sovrapposizione, ritenendo che governi tutti i fenomeni indipendentemente dalla loro scala, si deve supporre al contrario
che ogni cosa esista simultaneamente sotto forme opposte
all’interno della realtà. Si capisce allora che strano destino
abbia il gatto di Schrödinger: sospeso tra la vita e la morte,
passando dall’una all’altra solo in virtù dello sguardo che si
posa su di lui, suscettibile così di esistere sotto due forme
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opposte e di generare due figure di se stesso, come lo è ogni
cosa in un universo che deve allora apparirci come il luogo
in cui ogni realtà si sdoppia fino alla proliferazione infinita
di avatar (nel caso specifico quindi di gatti moltiplicati come lo sarebbe la loro immagine sotto l’effetto di un gioco di
specchi, ognuno dei quali si avventurasse su uno dei sentieri
divergenti di un tempo che si ramifica senza sosta e racchiude quindi in sé la somma impensabile di tutti i possibili).
Per lo meno è questo che io ho capito.
O: creduto di capire.
Ma non garantisco nulla quanto all’esattezza di ciò che
precede. Del resto, sono note le parole con cui, alla fine di
una conferenza sui principi della fisica moderna, l’oratore
si rivolge al pubblico dicendo: «Se sono stato chiaro, vuol
dire che mi sono spiegato male».
La meccanica quantistica si sviluppa sulla base di esperimenti ed equazioni di cui solo i primi elementi sono vagamente comprensibili per chi non abbia fatto studi scientifici approfonditi, fa appello a tecnologie estremamente sofisticate di cui sono in pochi a possedere i rudimenti, soprattutto poggia sul ricorso a un linguaggio matematico che
traduce i dati fisici in base a semplici creazioni totalmente
astratte che sono come degli oggetti mentali, coerenti gli
uni rispetto agli altri, del tutto giustificati nell’ambito dello
spazio formale dove coabitano, ma di cui, fino al momento
di un’ipotetica verifica, niente al di fuori di quest’ultima
garantisce a priori che intrattengano una relazione qualsiasi
con la realtà. La sola cosa che non si possa spiegare al mon-
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do è infatti, secondo le profonde parole di Einstein, che
il mondo sia spiegabile e che le cose che lo compongono
si lascino apparentemente convertire nei termini assolutamente arbitrari di una matematica peraltro del tutto sganciata da qualunque connivenza con la materia.
Da circa un secolo ha luogo un’autentica rivoluzione di
pensiero di cui nessuno ha davvero coscienza, se non limitatamente agli effetti che produce. Un po’ ovunque nel
mondo, sulle riviste, ai convegni, nei laboratori, tutto un
popolo di ricercatori si scontra in diatribe che, viste da lontano, sembrano bizantine come quelle della vecchia teologia
medievale. E la sorte del gatto di Schrödinger è un rebus
altrettanto temibile per la riflessione quanto il problema
dell’esistenza di Dio ai tempi in cui, nelle antiche facoltà, si
dibatteva in merito, cercando la pietra filosofale di un’improbabile prova ontologica.
La cosa più strana è che questa costruzione teorica così
nuova sembra ricondurre il pensiero verso le eterne questioni che pose un tempo la filosofia e che riguardano lo
statuto del reale, l’opposizione della coscienza e della materia, le relazioni tra l’attuale e il virtuale, i fondamenti
stessi della logica. L’opposizione tra la fisica quantistica e
la fisica classica assume così a volte l’aspetto di una rivalsa
presa sul pensiero aristotelico dalla vecchia visione eraclitea secondo cui non è inconcepibile che una cosa sia insieme se stessa e il suo contrario in un universo all’interno del
quale tutto si trasforma e si confonde. In più, la questione
della realtà che andrebbe cercata (o no) dietro l’oracolo
sibillino delle equazioni matematiche sembra la stessa che
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all’epoca dei “filosofi illustri”, di cui Diogene Laerzio racconta le vite e riferisce le opinioni, opponeva i “dogmatici”
che affermavano che il mondo è comprensibile agli “efettici” che sostenevano invece il contrario. Mentre Aristotele
ricorreva al suo solido buon senso per refutare tutti i sofismi dello scetticismo: «Coloro che si chiedono se la neve è
bianca o no non hanno che da guardare». Senza che tuttavia risultino disinnescate le obiezioni dell’infaticabile pirronismo per il quale tutte le cose sono “indifferenti, immisurabili, indecidibili”. Tutto questo essendo in fondo molto simile alle controversie e alle speculazioni che da un secolo la scienza atomica alimenta.
Ma qui mi fermo, per evitare di disorientarmi pateticamente da solo.
Tutto gira all’interno di un cerchio in cui si avvicendano
sempre gli stessi argomenti che riconducono a quell’unico
e insolubile problema riguardante, in sintesi, la realtà del
reale e la questione di sapere se esso esiste al di fuori della rappresentazione che se ne fa la coscienza e in che forma. E forse siamo al cospetto di qualcosa d’impossibile da
pensare, tanto che i filosofi di un tempo e i fisici di oggi
sono in fondo ugualmente inermi, giunti esattamente allo
stesso punto di sapere e d’ignoranza, gli uni come gli altri esprimendo la loro identica impotenza nel linguaggio
variabile della loro epoca. E allora, se è così, non è il caso
di stupirsi troppo se, at the end of the day, gli scienziati in
camice bianco, alla fine dei loro ragionamenti, non riescono a produrre uscendo dai loro laboratori niente altro che
una sorta di parabola paradossale il cui eroe è un gatto,
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una storiella non molto diversa dalle favole con le quali, a
due passi dall’agorà, disputavano nella polvere i pensatori
drappeggiati nelle loro toghe: e niente vieta di pensare che
esibissero anch’essi un gatto per dimostrare che la realtà
non esisteva. O al contrario che esisteva.
Dopo tutto, si servivano ben di una tartaruga per negare, contro ogni evidenza, il movimento.
Favole. Efficaci, senza dubbio, ma non dal punto di vista dell’impatto sulla realtà, e che, quando si tratta di spiegare quest’ultima, di qualunque tipo esse siano, non riescono a dire una parola definitiva. La cui unica saggezza consisterebbe nel riconoscere che il loro scopo non può, non
deve essere quello.
Dubito che anche un solo scienziato, supponendo che
l’esperimento possa essere realizzato, sia disposto a scommettere che il gatto nella scatola sia contemporaneamente
morto e vivo e che si trovino così incastrati due universi
con, al loro interno, una creatura morta e un’altra viva. Il
principio di sovrapposizione non ha alcuno statuto, o per
lo meno è così che io lo capisco, se non quello di un’iperbole necessaria per descrivere un esperimento, che riguarda esclusivamente particelle sottoposte a un protocollo
molto specifico, e per prevedere i risultati che produce:
un puro calcolo di probabilità, in fondo. E perde molto
del suo mistero quando ci si rende conto che non dipende
tanto da una constatazione effettiva (tramite la quale si vedrebbe concretamente, come con i propri occhi e grazie a
una specie di microscopio superpotente, quella data realtà
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sotto i suoi aspetti simultanei e tuttavia opposti), dato che
ciò è impossibile, ma piuttosto dal fatto che gli stati quantici sono rappresentati da entità astratte (nello specifico i
cosiddetti “vettori di stato”), ognuna delle quali può essere considerata come la somma di un’infinità di altre nelle
quali essa si scompone. Come dire che si deduce la facoltà
di sovrapposizione che si attribuisce alle particelle dalla formula matematica con cui le si esprime. Ma prendere tutto questo alla lettera e immaginare che una creatura e il
suo doppio fluttuino nei limbi della stessa minuscola porzione di spazio sino a che il caso decida quale delle due accederà all’esistenza, è ben altra cosa.
Tutto accade come se: si può dire solo questo.
Come se quella minuscola polvere da niente chiamata
particella, la cui molto teorica esistenza viene fatta dipendere dalle elucubrazioni astratte di alcune equazioni, si
trovasse sospesa tra due stati nessuno dei quali è totalmente il suo (anzi ognuno dei quali è ugualmente il suo), e si
dovesse assurdamente postulare una tale indeterminatezza
per poter pensare fino alla fine il processo di un esperimento che renda conto del comportamento insensato e tuttavia effettivo della materia.
Come se: è l’espressione che usano gli scienziati. Ma anche i bambini, e i poeti. Tutto accade come se il mondo nel
quale viviamo fosse contemporaneamente lo stesso e un
altro, contenuto nella scatola oscura in cui, compresse,
stanno tutte le virtualità della vita, di modo che ogni cosa
e il suo contrario vi si trovano fianco a fianco al loro posto.
Una fiaba? C’era una volta. O meglio: c’era due volte. E
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poi due volte due volte. Così all’infinito, lo stesso vecchio
racconto a moltiplicarsi nella stessa notte fino a che passi
di lì qualcuno che gli accordi il credito necessario affinché
si sparga ovunque il perpetuo plurale di tutti i possibili.
Un aneddoto famoso riferisce della visita che fece a Niels
Bohr uno dei suoi allievi il quale, un po’ indignato nel vedere che il focolare del grande fisico era ornato di un ferro
di cavallo a mo’ di portafortuna, gli fece osservare quanto
fosse strano che uno spirito positivo come il suo potesse dar
credito a una superstizione così puerile, ottenendo da parte
dello scienziato una risposta inconfutabile. Bohr infatti gli
disse: «Sembra che funzioni anche se non ci si crede».
Diciamo: una poesia, un romanzo. Al quale, senza crederci davvero, scommettendo sulla fortuna, ci si affiderebbe tuttavia, abbandonandosi così all’eterna efficacia delle
favole, seguendo nel vuoto le avventure di un gatto avviatosi verso il nulla sui sentieri biforcati del tempo.
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LA SCATOLA NERA DEL TRADUTTORE

Come il pesce – che ignora l’oceano – l’uomo nel tempo.
Altre volte l’ho fatto. Finita la traduzione, compiuto il lavoro
estenuante della revisione (che si pone come regola il dubbio
sistematico da esercitare su ogni parola del testo), portata a termine la rilettura prima della consegna (dopo, ogni ripensamento sarebbe da evitare), l’ultima, che contiene in sé i germi del
piacere e del desiderio insieme: il piacere della constatazione,
quella che suggerirebbe come il risultato regga la prova della
lettura ad alta voce, come i suoni rispondano ai segni, li restituiscano al termine di un lungo sequestro; e il desiderio del
riconoscimento, quello che consentirebbe (forse, non è detto)
di concedersi che sì, la versione tradotta ha i tratti, il volto, i tic,
i difetti, le movenze, la seduttività, laddove fosse il caso l’antipatia, la cattiveria, la spiacevolezza, oppure viceversa la grazia,
la dolcezza, la melodia del testo originale…
Riprendo: altre volte l’ho fatto. Finita la traduzione, la revisione, la rilettura, e consegnato il lavoro all’editore, altre volte ho
raccontato che lavoro era stato.
Qui? Se riuscissi a farlo: che racconto sarebbe?
Ho tradotto tutti i romanzi di Forest, tranne uno. Anche se
avessi torto, non rinuncerei a pensare che il nuovo amore rappresentato un titolo dopo l’altro da ogni ripresa dell’ininterrotto discorso (il panorama di nubi che poco alla volta diradano
lasciando l’orizzonte della scrittura emergere, limpido) anche se
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avessi torto, ripeto, continuerei a credere di volta in volta che
l’ultimo amore sia palesemente il più grande.
All’incirca, questa volta, il racconto che farei direbbe questo. Più
si conosce un autore (a forza di frequentarlo si affina la conoscenza), più si fa fatica a tradurlo, perché si esige da sé la resa in ogni
frase di tutto ciò che ormai si sa del suo modo di scrivere, del suo
mondo interiore, della sua istanza estetica, della sua postura narrativa, dei suoi vezzi linguistici, dei suoi stilemi, delle ricorrenze,
delle concordanze, di tutto. E più si fa fatica a tradurlo, quell’autore, più la sua frase diventa una tortura (nulla deve andare perso!), più la soddisfazione che deriva dal cimentarsi è piena. Più si
esige da sé, più l’io traduttore si appaga. Gongola.
Ma c’è insieme, inutile far finta che non è così, l’opposto di
questo. C’è l’insoddisfazione, il senso di non aver saputo andare fino in fondo, di aver magari ceduto una volta di troppo
alle richieste (ebbene sì, lo si è fatto, perché non ammetterlo)
che l’editore ha avanzato, alle detestate proteste in nome di un
principio che si vuole rimuovere, ignorare, distruggere, quello
della leggibilità, norma inviolabile, insindacabile, che rappresenta la camicia di forza del nostro lavoro. C’è il dispiacere di
aver sacrificato quel tale dettaglio, quell’altro piccolo scoglio,
quella terza fessura nel terreno linguistico, di non aver avuto
fermezza bastante a difenderli. Il tarlo del traduttore. Del quale
è impossibile liberarsi. Anche questo innegabilmente c’è.
Eppure… Eppure so che ricomincerò. Tornerò a disporre le tessere sul tavolo, a comporre e scomporre il puzzle di ogni pagina
alla ricerca dell’immagine netta.
Come il pesce – che ignora l’oceano – l’uomo nel tempo.
Gabriella Bosco
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in uscita

«Ecco la sfida che ci resta nel nostro tempo: affrontare e fronteggiare
le conseguenze del fatto che il nostro sapere occidentale abbia
dato importanza in maniera insufficiente alla gabbia d’acciaio
di Max Weber, per finire con l’individuare, forse, come unica sfida
e scopo limitato del sapere, l’assuefazione a un cambiamento
il cui controllo va oltre le nostre conoscenze, l’aver vagato come
sonnambuli all’interno dei nostri incubi contemporanei.»

— MICHAEL

DANIEL HIGGINS

MEMORY
‘And as Ricœur said,
To be removed from memory
Is to die twice’.
Nor should it be allowed
To make an amnesia
Of violence.
An amnesty is enough
For the detail.
And who knows whether,
If in time,
Such a healing is possible
As would make an evening
Of forgiveness
Worth the going on.
We make an affirmation.
The stuff of hope beckons.
Out of darkness
We step,
And blink into the new light.

MEMORIA
“E come dice Ricœur,
Esser rimossi dalla memoria
Equivale a morire due volte”.
Né dovremmo permettere
L’amnesia
Della violenza.
Basta un’amnistia
Se è per questo.
E chissà se,
Col tempo,
Una ferita del genere possa rimarginarsi
Perché una serata
Di perdono
Valga a spingerci avanti.
La nostra è una affermazione.
La materia di cui è fatta la speranza ci invita.
Fuori dall’oscuro
Avanziamo,
E sbarriamo gli occhi alla nuova luce.
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Un “Gatto di Schrödinger di Philippe Forest” è un convertitore AC–DC, un apparato
elettrico, semplice o composto, che serve a rettificare in uscita la tensione elettrica
in ingresso da alternata AC a continua DC, in modo da fornire energia elettrica adattandola all’uso di altre apparecchiature modificando eventualmente anche i livelli di
tensione e corrente, e dunque di potenza, in uscita attraverso un trasformatore.

Dunque, Il gatto di Schrödinger è un alimentatore tra
i più complessi, perché la
tensione fornita è molto precisa e stabile, ed è inoltre di
enorme affidabilità.
Il gatto di Schrödinger ha
comunque un sistema che
moltiplica la frequenza della
corrente e un diodo che scarica su un condensatore in
modo tale che la corrente
continua in uscita sia il più
“dritta” possibile.
In molti casi gli alimentatori forniscono più di una
tensione di uscita a seconda
della necessità: è il caso, per
esempio, di questo alimentatore, che dunque risulta
simile a quelli usati per le
incubatrici.

Mentre un generico alimentatore lineare è idealmente (e
spesso anche praticamente)
composto dai seguenti elementi collegati in cascata: un
trasformatore, un raddrizzatore (ponte di Graetz), un filtro
livellatore e un circuito elettronico stabilizzatore detto anche

(http://it.wikipedia.org/wi
ki/Regolatore_di_tensione) regolatore, che può
spaziare da un semplice
diodo Zener a un circuito
integrato dedicato, Il gatto
di Schrödinger possiede
circuiti più complessi, ma
ha diversi vantaggi, tra cui
minori ingombro e peso a
parità di potenza, un rendimento maggiore, e quindi
minor riscaldamento. È però meno adatto per l’uso
in laboratorio, essendo caratterizzato da un elevato

(http://it.wikipedia.org/wi
ki/Alimentatore) ripple e
dalla generazione di componenti spurie ad alta frequenza, che possono interferire sul funzionamento
di alcune apparecchiature. Se ne consiglia dunque
l’uso in particolare in luoghi più ariosi e accoglienti
e possibilmente isolati, il
che permette di fruire di
tutto il suo potenziale con
il minimo rischio di interferenze e interruzioni di
tensione.

Finito di stampare nel Settembre 2014
presso la tipografia Printì di Saulino Ivana
Manocalzati (Avellino)

