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Dopo i casi delle "Sette brevi lezioni di fisica", di "Spillover" e dei saggi di Sacks, anche la narrativa
invade il campo della ricerca. Rovelli spiega il suo successo: «Ci insegnano altrettanto su noi stessi
Dante e Omero quanto Copernico e Darwin». E c'è chi vede in Proust uno dei primi neuroscienziati

La scienza del best seller
IL FENOMENO
a scienza in libreria non fa
più paura. Il successo delle
Sette brevi lezioni di fisica
di Carlo Rovelli. ormai un
long-seller del catalogo
Adelphi, lo dimostra. Usando una lingua trasparente e affabile, Rovelli traghetta saperi
complessi presso un pubblico
ampio: lettori che anni fa si sarebbero forse scoraggiati all'idea
di affrontare problemi di fisica
teorica sfiorati e abbandonati
sui banchi di scuola. È successo
anche alla storiografia: il solco
fra editoria specialistica e divulgazione più commerciale si è affollato di libri scritti benissimo.
in cui storici di prim'ordine sanno narrare senza perdere rigore
e complessità. Tornando alla
scienza, gli esperimenti letterari
di David Quammen, come l'impressionante Spillover (Adelphi)
sull'evoluzione delle pandemie,
hanno aperto una strada. «Le
persone - ha spiegato - anche
quando leggono di scienza, vogliono prima di tutto leggere storie... E se riawicinare le persone
alle domande fondamentali dell'esistenza significa riavvicinarle
alla scienza, come sostiene Stephen Hawking. perché la letteratura non dovrebbe dare una mano? Letteratura e scienza - dice
Rovelli- «ci forniscono entrambe chiavi per pensare il mondo.
Entrambe ci dicono qualcosa su
come percepire la realtà, qualcosa di nuovo e profondo. Ci inse-
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gnano altrettanto su noi stessi
Dante e Omero quanto Copernico e Darwin... Così, umanesimo e
scienza si ritrovano a metà dello
stesso viottolo. Superando, in Italia, steccati- crociani e non solo
- di vecchissima data: letterati e
scienziati si sono sempre guardati con sospetto; nel secondo Novecento, forse solo un chimico
come Primo Levi e un figlio di
agronomi come !taio Calvino
hanno cercato un dialogo, rispolverando i grandi precedenti di
Galileo e di Leopardi.

NUOVO MOTORE

del vivere. La dedica, forse un po'
ironica, è: «Agli scienziati, con
tutte le mie scuse... Con Riparare
i viventi. de Kerangal scrive la
storia di un cuore trapiantato dal
corpo di un adolescente, morto
in un incidente, al corpo di una
donna: il suo stile lirico non contrasta con la mole di informazioni tecniche su cui l'autrice basa il
suo racconto. Non si n·atta di casi isolati. e ce ne sono di recenti:
dall'americana Siri Hustvedt (La
donna che trema) a Stefan Merrill Block (Io non ricordo). e ancora a E.L. Doctorow. da poco
scomparso (La coscienza di Andrew. che in originale è Andrew's
Brain), parecchi autori si confrontano con la neurobiologia;
cercano una porta d'accesso più
scientifica alla «coscienza», spesso partendo dall'analisi di disturbi psichici e di malattie come
l'Alzheimer.

Se di recente qualcuno ha visto
in Proust un neuroscienziato ante-litteram. è vero che molti scrittori di oggi cercano nelle conoscenze scientifiche un nuovo motore romanzesco. È il caso recente dei francesi Philippe Forest
con Il gatto di Sclrriidingcr (Del
Vecchio) e di Maylis de Kerangal
con Riparare i viventi (Feltrinel- MERAVIGliA
li). Forest parte da un paradosso Un grande scienziato-narratore
della fisica nato per confutare al- come Oliver Sacks, in questo
cune leggi della meccanica quan- campo. ha fatto scuola. Era un
tistica: ne nasce una divagazione neurochirurgo il protagonista di
narrativa - un misto di generi - Sabato, un romanzo dì !an
intorno alle questioni essenziali McEwan pubblicato nel 2005
con pagine dettagliatissime da
sala operatoria. Disse in un'intervista che assistere a un'operazione al cervello era stato uno dei
momenti più emozionanti della
sua vita: «Sono un materialista
che è pieno di meraviglia». Come
essere umano e come scrittore,
McEwan non teme il progresso
del sapere scientifico: «Pi(t possiamo capire, più possiamo sod-
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Tornano in Colombia
le ceneri di Gabo
Gabo torna a casa. Per
decisione della famiglia dello
scrittore premio Nobel, a
dicembre le ceneri di Gabriel
Garda Marqucz- morto
nell'aprile dell'anno scorso a
Città del Messico- riposeranno
a Cartagena de lndias,la città
della costa caraibica della
Colombia alla quale è sempre
rimasto legato. Lo ha
annunciatoJuan Gossain,
governatore del dipartimento
di Bolivar sottolineando che si
tratta di «una decisione presa
dalla moglie dello scrittore,
Mercedes Barcja, e i figli
Gonzalo e Rodrigo. Le ceneri
dell'autore di "Cent'anni di
solitudine" saranno portate a
dicembre dalla capitale
messicana a Cartagena, dove
saranno seppellite nel
Chiostro De la Merced, un
antico monastero nel centro
storico della città, dove
attualmente si trova una delle
sedi dell'università locale_

disfare la nostra curiosità. più
avremo meraviglia del mondo. E
questo funziona sia se parliamo
dei processi naturali sia se parliamo del cervello. La spiegazione non distrugge il mistero. Ho
sempre pensato che la scienza
aggiunga, non che porti via». E
d'altra parte è tornato a occuparsi di temi scientifici con Solar
(2010), discusso romanzo sull'incontro fra un Nobel per la Fisica
e un giovane studioso intenzionato a risolvere i problemi energetici del pianeta.

LETTURA NUMERICA
Non resta fuori dalle porte della
narrativa nemmeno la matematica, come dimostra l'italiana
Chiara Valerio, classe 1978, con il
suo Almanacco de/giorno prima,
pubblicato da Einaudi nello scorso autunno: vertiginoso tentativo di saldare la storia di un eccentrico broker a una lettura numerica della realtà. Addottorata
in matematica all'Università di
Napoli. Valerio condivide con
colleghi scrittori come Paolo
Giordano una formazione scientifica. Anche pezzi da novanta
della letteratura internazionale
come Thomas Pynchon e J.M.
Coetzee hanno alle spalle studi
scientifici. Chi l'avrebbe detto? E
come dimenticare il nostro ingegner Carlo Emilio Gadda? È partito dall'elettrotecnica ed è diventato il più formidabile e inventivo prosatore italiano del Novecento.
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