
recensioni

Con il titolo scherzoso di un suo libro,  
“E l’alluce fu”, Roberto Benigni non 
immaginava d’evocare l’equivalente inglese 
toe, acronimo di quella theory of everything, 
che vorrebbe essere il filo rosso che connette 
e spiega tutto l’esistente. Più semplicemente 
Gabriele Ghisellini, evocando l’esordio 
biblico, ci spiega in questo affascinante e 
simpaticissimo libro come sia piuttosto la 
luce il filo rosso che ci conduce attraverso 
(quasi) tutti gli aspetti della fisica moderna. 
Moderna quanto? Rintracciamo la legge 
di Snellius già nel trattato di Ibn Sahl del 
984 su specchi curvi e lenti e nell’Ottica di 
Alhazen (1015), e seguendo a ritroso il filo 
rosso ci imbattiamo in Tolomeo, Archimede 
e nella teoria dei simulacri di Epicuro. Ma è la 
scomposizione cromatica della luce realizzata 
da Newton e la conseguente disputa sulla 
sua natura corpuscolare versus ondulatoria 
che segnano un primo caposaldo della 
fisica moderna propriamente intesa, seguite 
dalla dimostrazione di Maxwell della luce 
come onda elettromagnetica, e quindi alla 
comprensione del funzionamento di quel 
meraviglioso strumento che è l’occhio (Cap. 1). 

Anche la velocità della luce era questione 
dibattuta già dal tempo dei filosofi greci, e 
anche Galileo Galilei pensò, senza successo, di 
misurarla. Ma, come narra l’autore nel Cap. 2, 
di lì a pochi anni l’ingegnoso esperimento 
astronomico di Römer forniva una prima 
stima, per difetto, dell’enorme velocità della 
luce. Una tabella riporta le successive misure 
della velocità della luce con metodi diversi 
e sempre più precisi, fino all’esperimento 
dell’autore e Chiara Righi compiuto nel 2020 
con un forno a microonde e una cioccolata: 
valore in eccesso quasi quanto in difetto 
quello di Römer, ma sicuramente il più 
gustoso di tutti! 

Naturalmente, sparito l’etere con 
l’esperimento di Michelson-Morley, la 
luce diventa protagonista nella relatività 
di Einstein, con tutti i suoi apparenti 
paradossi. Il racconto del Cap. 3, dal record 

dei Megaparsec piani in mille secondi al 
viaggio a bordo di un muone, è veramente 
avvincente. La luce è ancor più protagonista, 
anzi diretta responsabile, della meccanica 
quantistica, dalla teoria del corpo nero di 
Planck alla spiegazione di Einstein dell’effetto 
fotoelettrico, all’effetto Compton, e finalmente 
all’atomo di Bohr (Cap. 4), il tutto unificato 
dalle relazioni “semplici e profonde” di de 
Broglie. Dal dualismo onda-particella prende 
spunto il centrale Cap. 5, che racconta con 
chiarezza e ricchezza di divertenti aneddoti lo 
sviluppo della meccanica quantistica, le sue 
interpretazioni e conseguenti dispute, gatti di 
Schrödinger, fino a Dirac, l’antimateria, il Nobel 
mancato a Beppo Occhialini, il vuoto riempito 
di un novello etere, e l’entanglement. 

In tutto questo la gravità è rimasta sganciata 
dal filo rosso. Se l’azione a distanza del campo 
elettromagnetico dà sostanza alla natura della 
luce, che relazione c’è tra gravità e luce? Ne 
parla il Cap. 6, che conduce il lettore attraverso 
la relatività generale, l’incurvamento dello 
spazio e delle traiettorie della luce fino ai 
buchi neri e a ipotetici, pericolosissimi viaggi. 
L’ultimo capitolo prima delle conclusioni si 
propone di “fare luce”, spaziando sui diversi 
meccanismi di emissione della luce: l’emissione 
coerente nel laser, la radiazione Čerenkov, 
la radiazione di Hawking dai buchi neri, la 
ricombinazione particella-antiparticella e 
il suo inverso, ove la luce si materializza, 
finendo con la celebre domanda: perché c’è 
qualcosa, invece del nulla? Nelle conclusioni, 
l’avvincente narrazione di Ghisellini, iniziata 
con la mattutina illuminazione d’immenso 
di Ungaretti, termina uscendo a riveder 
le stelle con una preziosa considerazione 
sulle due direzioni della scienza futura: una 
è comprendere meglio i problemi aperti, 
l’altra è avventurarsi nei sistemi complessi. 
Per entrambi, conclude Ghisellini, “il bello del 
viaggio non è la meta, è il cammino”.
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