
RECENSIONI

Percorsi di divulgazione

Riuscire a proporre all’attenzione del 
pubblico una corretta divulgazione scientifica 
è un obiettivo tutt’altro che semplice per 
una serie di ragioni piuttosto evidenti. La 
prima riguarda l’uso di un linguaggio che sia 
comprensibile ad un lettore che per definizione 
è interessato ai temi trattati, ma nella maggior 
parte dei casi non ne è un esperto e quindi 
non è sicuramente avvezzo alle gergalità 
propria dei professionisti del settore. La 
comprensibilità di un testo divulgativo è in 
genere proporzionale alla chiarezza delle idee 
esposte nella mente di chi le scrive e direi 
che nel libro in oggetto questo requisito è 
sicuramente presente. La seconda ragione è 
che talvolta i testi divulgativi assomigliano 
a proposte di lettura agiografiche della vita 
degli scienziati, come se l’unico interesse di 
chi legge dovesse risiedere nella descrizione 
delle mirabili imprese di singolari personaggi, 
animati da motivazioni spesso incomprensibili 
ai più. Nel libro in oggetto questa chiave di 
lettura è completamente assente, perchè 
le figure degli scienziati in esso delineate 
sono completamente contestualizzate 
all’ambiente storico e culturale di cui sono stati 
protagonisti. In particolare, viene evidenziato 
il carattere dialettico dello sviluppo del 
pensiero scientifico, spesso attraversato da 
accese dispute e dibattiti, all’interno di una 
comunità di solito restia ad accogliere idee 
innovative. Sicuramente in questo libro viene 
propriamente recuperata la dimensione storica 
del pensiero scientifico che ha caratterizzato 
una parte rilevante della fisica degli ultimi due 
secoli. Queste biografie scientifiche fanno da 
complemento a una serie di capitoli su temi 
scientifici, caratterizzanti quel medesimo 
periodo storico, che permettono al lettore di 
comprenderne in modo completo e corretto la 
portata innovativa. Si tratta di un’operazione 
culturale di notevole valore, perché consente 
anche al profano di apprendere in profondità 

aspetti fondamentali relativi ad alcune delle 
teorie che hanno segnato lo sviluppo delle 
moderne scienze fisiche, senza dover ricorrere 
a formule complicate e ad eccessivi tecnicismi. 
Bisogna anche sottolineare che l’aspetto più 
originale del libro è l’idea di proporre al lettore 
possibili percorsi di lettura attraverso i capitoli 
del libro, in modo da tracciare e ricostruire 
i nessi logici e storici che li legano. Possibili 
percorsi vengono anche esplicitamente 
indicati nell’introduzione, ma sembra naturale 
pensare che un lettore curioso possa trovare da 
solo percorsi di lettura, o di rilettura, finalizzati 
a scoprire appunto quei nessi logici e storici. 

In conclusione, direi che per certi versi si 
tratta di un libro di costruzione insolita, ma che 
propone un approccio di lettura molto efficace 
nelle mani di un lettore curioso di apprendere, 
ma, soprattutto, di comprendere alcuni dei 
capisaldi della fisica moderna. 
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