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/ Tralerigheleggiquantisticae
ti si apre un mondo del quale
non capisci nulla e ti ci perdi. È
comunque consolante pensare
che ci siano voluti secoli per
«scoprire»dapiattaarotonda la
formadellaTerra,oppurericor-
darecomeCopernicocimiseco-
raggio e finezza umanistica per
lasciarci in eredità la teoria geo-
centrica. Da allora ad oggi il
grande cambiamento consiste
nel fatto che l’interesse nei con-
fronti della scienza è diventato
collettivo e non più ristretto ad
un gruppo elitario. La diffusio-
ne è apprezzata, ma il rischio di
far confusione o sbagliare tem-
pi e aspettative c’è.

Previsioni.E allorala quantisti-
ca che fa, cambierà la nostra vi-
ta? In nome degli ammalati di
«danbrownismo», ma anche
deitradizionalisticonvinti,chie-
diamo aiuto a Carlo Rovelli. Lo
facciamoin vistadellasua visita
aBresciadoveconEmanueleSe-
verinoe Michele Salviati doma-
ni terrà lezione (riservata) agli
studenti del collegio universita-
rio Luigi Lucchini. Rovelli si oc-
cupa del problema della gravità
quantisticaeinsegnaall’Univer-
sitàdi Marsiglia.Perhobbyèdi-
ventato scrittore
pubblicando «Set-
tebrevi lezionidifi-
sica» (Adelphi), un
successo editoriale
dipocopiùdi80pa-
ginechehafattoco-
noscere Rovelli e il
suo mestiere al
grande pubblico.
Potenza della quantistica. «Il li-
bro è diventato best seller, se-
condome,perchéinmoltisiso-
no appassionati a leggerlo e lo
hanno consigliato agli amici.
Un po’ forse per la scoperta che
lafisicacontemporaneaèdiver-
tente. Un po’ perché il libro of-
fre una diversa prospettiva per
pensare al mondo».

Benissimo, professor Rovelli,
mavogliamospiegarelaquanti-
sticaachièfermoalleequazioni
di primo grado? «La luce è fatta

di grani. Si chiamano quanti di
luce,o fotoni». Non c’èchedire,
la risposta è sintetica, ma - co-
me scrive lo stesso interessato -
l’ideaèsemplice,larelativitàge-
neralecihainsegnatochelospa-
ziononèunascatolainerte,ben-
sì qualcosa di dinamico: una
specie d’immenso mollusco
mobile in cui siamo immersi,
chesipuòcomprimereestorce-
re. La meccanica quantistica,
d’altraparte,c’insegnacheogni
campo di tal sorta è fatto di
quanti:haunastrutturafinegra-
nulare. Ne segue subito che lo
spaziofisicoèanch’essofattodi
quanti.

L’energia collettiva. La sugge-
stione prende la mano e dalla
curiositàilpassaggioalteorema
personale è semplice: in questa
grande costruzione quantistica
mettiamociancheglistatiemo-
zionali, così che acqua, terra,
fuoco e esseri viventi siano par-
tediunacentralepulsante,viva.
«Temo proprio che sbagli... Gli
statiemozionalinonhannonul-
la a che vedere con i quanti», ri-
sponde Rovelli. Non ci scorag-
giamo e insistiamo. Parliamo
dell’universo, oppure dovremo
parlare di universi... «Non pen-
so che abbiamo evidenze per
l’esistenza di altri universi. Ci
dobbiamoaccontentaredique-
sto».

Stephen Hawking recente-
mente ha parlato
deibuchinericome
scorciatoie per visi-
tare lo spazio. Cer-
to,haaggiunto,ibu-
chinerisonodei«di-
voratori», quindi il
biglietto di ritorno
non è scontato. Co-
munque sia, l’uo-

mohalasperanzadipotertrova-
re queste scorciatoie, anche nel
tempo? Altro errore. Maledetta,
fantastica quantistica. Rovelli
corregge.«Hawkingnonhadet-
toquesto.Èunamis-rappresen-
tazione giornalistica. Se l’uomo
è interessato a visitare l’univer-
so,bastachecominciamuover-
si.Nonèdifficile:quandoioave-
vo12anni,senzacomputersde-
centi e con una tecnologia pri-
mitiva rispetto ad oggi qualcu-
no è arrivato sulla Luna. Non

mancano i mezzi: ci vuole un
po’ di voglia di andare e corag-
gio di farsi portare dalla curiosi-
tà e dai sogni».

Siamofermi ono?Rovellisioc-
cupaanchedistoriadellascien-
za:allorachiediamoragionedel
perchésuparecchiaspetticisia-
mo arenati. Forse non è vero
chel’autosullaqualeviaggiamo
è di fatto basata ancora sul pri-
mo modello costruito. «Arena-
ti? Il computer su cui scriviamo
daquandoesiste?Elemiecoeta-
neechesinoapochiannifamo-
rivanodicancroalseno?».Incas-
siamo il richiamo alla realtà di
CarloRovelli.Abbiamonellozai-
notanteaspettativeneiconfron-
ti della scienza, della ricerca,
che dimentichiamo quanti e
qualirisultatisianostatiraggiun-
ti nell’ultimo ventennio. Solo
che nell’uomo prevale la voglia
di eliminare gli ostacoli (è com-
prensibile), ma non esiste un
«navigatore» delle scoperte e
maiilpercorsoèfacile.Lestrade
sono tante... Un po’ come deci-
dere di insegnare a Marsiglia.
«Insegno in Francia perché ho
trovato condizioni di lavoro
molto più favorevoli che in Ita-
lia» Semplice, no? //

La ricerca.Carlo Roversi insegna all’università di Marsiglia

/ Con la pubblicazione di un li-
bro prezioso e originale, la Fon-
dazione Iniziative Zooprofilatti-
cheeZootecnichediBresciacele-
bra il sessantesimo anniversario
della sua istituzione. È l’occasio-
neperricordare,adieciannidal-
lascomparsa,lafiguradelfonda-
tore Angelo Pecorelli (segretario
generale dalle origini al 2001) e
l’«incredibile entusiasmo» in
virtù del quale - scrive il diretto-
re scientifico, Ezio Lodetti - «fece
grandequellaMedicinaVeterina-
riache amavaed incuicredeva».

PresentatoaSanSiro. Ilvolume
«Equus frenatus» è stato presen-
tato ieri pomeriggio a Milano,
nellaTribunadel Pesodell’Ippo-
dromodiSanSiro,conunaconfe-
renza del critico d’arte Philippe
Daverio, preceduta dagli inter-
ventidiFrancescoBettoni,presi-
dentedellaFondazione,edelret-
tore dell’Università di Brescia,
SergioPecorelli,chehaproposto
un ricordo del padre Angelo.

La Fondazione fu istituita nel
gennaiodel1955dall’IstitutoZo-
oprofilattico con il concorso di
Banca Credito Agrario Brescia-
no, Banca San Paolo di Brescia e
deilegatiPastori,Dandolo,Chio-
di e Conter. Tra i molti fronti di
impegno, l’ente- il cuisegretario
generale è Stefano Capretti - or-
ganizzacorsidi formazione eag-
giornamento,erogapremiebor-
se di studio, è convenzionato
con diverse università italiane
perlagestioneeilfinanziamento
di corsi di Medicina veterinaria.

Anchel’attivitàeditorialerien-
tra nei compiti della Fondazio-

ne.AiQuadernidiargomentodi-
dattico-scientifico, editi dal
1979, si aggiunge ora questo li-
brodigrandeformato(lacentesi-
mapubblicazionedell’ente),illu-
strato in copertina dal bel dise-
gno di un «Cavallo imbrigliato»
del Pisanello, custodito al Lou-
vre. Nel volume, a cura di Clau-
dio Giannelli, sono pubblicate
per la prima volta le immagini di
una raccolta unica: la collezione
Giannelli di morsi di cavallo, ol-
tre500pezzichenefanno«lapiù
importante al mondo per am-
piezza cronologica, tipologica e
per l’alto livello qualitativo».

Quattromilaannidistoria.L’ar-
co temporale copre quasi quat-
tromilaannidistoria,apartireda-
gli esemplari in osso e corno di
cervo risalenti alla prima metà
del II millennio a.C. La storia e le
caratteristichedeimorsioimboc-
cature - i mezzi di contenimento
collocati nella bocca del cavallo
per attaccarvi le redini e assicu-
rarsiilcontrollodell’animale-so-
nospiegatiinbrevisaggicheillu-
minanoilvaloredellacollezione.
Sorprendentiedigrandeinteres-
sesonoquelliascrivibilialleanti-
che culture del Vicino Oriente, i
piùconformeraffigurantianima-
li reali o fantastici. La rassegna
comprende poi morsi di epoca
greca,etrusca,romana,medieva-
le. Fino a quelli in ferro, «magici
connubi di tecnica ed estetica»
secondo Alessandro Cesati, dei
qualiillibromostraesemplarida-
tabili dal XV al XIX secolo.

Non mancano citazioni e im-
magini dai trattati sull’argomen-
to: la collezione Giannelli custo-
discecirca600titoli,daitestirina-
scimentali come «Il Cavalleriz-
zo»diClaudioCorte(1562)oilsei-
centesco«Trattatodell’imbriglia-
re» di Cesare Fiaschi, all’ampia
saggistica riguardante il mondo
dei cavalli. //

«Scoprire l’universo
si può, basta avere
il coraggio di partire»

Claudio Venturelli

c.venturelli@giornaledibrescia.it

La lezione.

Domani dalle 9.30 Carlo

Rovelli sarà a Brescia con

Emanuele Severino (Università

di Venezia) eMichele Salviati

(Università diMilano). Tema:

«Dialogo intorno alle scienze

del XXI secolo».

Organizzazione del Centro

Linceo Interdisciplinare

«Beniamino Segre» con il

Collegio Universitario Lucchini

Fondazione Grazioli. L’evento

(nell’auditorium) per studenti

e docenti delle superiori.

Il libro.

Carlo Rovelli è l’autore di

«Sette brevi lezioni di fisica»,

edito da Adelphi per la Piccola

Biblioteca. Nel risvolto scrive:

«Ci sono frontiere, dove

stiamo imparando, e brucia il

nostro desiderio di sapere.

Sono nelle profondità più

minute del tessuto dello

spazio, nelle origini del cosmo,

nella natura del tempo, nel

fato dei buchi neri, e nel

funzionamento del nostro

stesso pensiero».

La relatività
generale ci ha
insegnato che lo
spazio non è una
scatola inerte,
bensì qualcosa
di dinamico

Carlo Roversi, autore
di «Sette brevi lezioni
di fisica» oggi al collegio
universitario Lucchini

Fisica Le strade della quantistica Morsi e briglie
Il cavallo e l’arte
di cavalcare
nella storia

Lacollezione.Borchie e morso in un’immagine tratta dal volume

Anniversario

Nicola Rocchi

Presentato il libro «Equus
Frenatus», edito per il 60° della
Fondazione Studi Zooprofilattici

DA SAPERE
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