
Il torneo letterario di Robinson

Si fa presto
a dire Scienza

di Giorgio Dell'Arti

ccupiamoci di fi-
sica.

O 

No!
Sì, invece. Stia-

mo disputando
un torneo tra li-
bri di saggistica,

con l'intenzione di scegliere il mi-
glior saggio del 2021. Corrono titoli
di ogni tipo, e la pattuglia dei saggi
scientifici è ben nutrita. Mi pare
che non ce ne siamo occupati mai.
Ora c'è un saggio dedicato al tem-
po che è arrivato fin qui ed è stato
eliminato da un altro saggio scien-
tifico che la settimana prossima se
la vedrà con un libro di storia... E ar-
rivato il momento di parlarne.
Sentiamo.
E la partita numero 9, tra Homo

Caelestis. L'incredibile racconto di
come saremo, scritto da Tommaso
Ghidini e pubblicato da Longane-
si. E Tempo. Il sogno di uccidere
Chronos di Guido Tonelli e manda-
to in libreria da Feltrinelli.
Ha vinto Chidini.
Sì, per 8 a 5. Pietro Pieroni, 51 an-

ni, ragioniere di Lucca, ci ha man-
dato una recensione che compren-
de tutti e due i libri: «Due libri den-
si ed impegnativi, bellissimi, vale
la pena di leggerli tuti e due. Il Tem-
po di Tonelli è un viaggio nel tem-
po, che diventa anche un viaggio
nello spazio; l'Homo Caelestis, un.
viaggio nello spazio, che diventa

anche un viaggio nel tempo. E vi-
sto che, appunto, sempre di viag-
gio nello spazio-tempo si tratta, i
punti di intersezione di questi due
libri sono moltissimi ed è solo il mo-
do di spiegare, meno tecnico nel
caso di Ghidini, che mi ha fatto sce-
gliere il suo libro, in quanto alla fi-
ne più accessibile. Certo, le descri-

zioni dei buchi neri nel libro di To-
nelli riempiono di meraviglia e stu-
pore, ma parecchie parti di Homo
Caelestis lo fanno allo stesso modo,
pur mantenendo un livello più ac-
cessibile a chi non sia un esperto di
fisica. La descrizione della missio-
ne della sonda Rosetta, ad esem-
pio, è raccontata con entusiasmo
coinvolgente. Ma è solo un esem-
pio, tra i tanti che si sarebbero po-
tuti fare. Non è la prima coppia di li-
bri che leggo per Robinson, ma non
mi era mai capitato di leggere due
libri così diversi e così simili. E ho
fatto fatica a sceglierne uno».
Bisognerà procurarseli.
Interessante anche il giudizio,

sul libro di Tonelli, di Carlo Bitossi,
71 anni, docente universitario di
storia moderna a Genova: «Tempo
di Tonelli è una riflessione interdi-
sciplinare su un tema complesso. E
un libro non lungo, ma molto den-
so, una lettura impegnativa. Ogni
capitolo contiene più di uno spun-
to i imanistico: un mito greco, un'o-
pera d'arte, un episodio storico;
ma poi passa sul terreno della fisi-

ca. E qui si dà per scontato che il. let-
tore abbia delle conoscenze di ba-
se non banali. Quanti docenti di let-
teratura, ad esempio, sanno con.
precisione che cos'è un fotone?
Mezzo libro va letto tenendo a por-
tata di mano un'enciclopedia per
ripassare nozioni non così univer-
salmente conosciute. Tonelli af-
fronta in maniera sofisticata un ar-
gomento da sempre complesso co-
me quello del Tempo. Da studioso
di storia mi ha sorpreso però che la
interdisciplinarità di Tonelli non
prenda in considerazione le rifles-
sioni degli storici, che pure si sono
sempre posti il problema del nesso
tra passato e presente. Un libro sti-
molante e complesso, che va rilet-
to per essere pienamente apprez-
zato».
Un altro saggio scientifico che

dobbiamo salutare è quello della
Buoninconti.

Sì, e le confesso che questa elimi-
nazione mi ha sorpreso. Un paio
d'anni fa la Buoninconti aveva
scritto un libro delizioso sulle mi-
grazioni degli animali (Senza confi-
ni. Le straordinarie storie degli ani-
mali migratori, Codice). Quello di
adesso, Senti chi parla (sempre Co-
dice) è dedicato a un tema ancora
più intrigante, il modo con cui gli
animali comunicano tra di loro. I
lettori se ne sono in genere detti en-
tusiasti, però gli hanno preferito la
storia della nazionale irachena di
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calcio, alle prese con il campiona-
to d'Asia e il cui spogliatoio è spac-
cato tra sanniti, sciiti e curdi (Il gol
lo dedico a Bush di Max Civili e Die-
go Mariottini, Castelvecchi). Ma
senta che cosa dice, del saggio di
Francesca Buoninconti, Maria Fe-
derica Rodriguez, studentessa di
19 anni che vive a Monte di Proci-
da: «Per citare Gianni Rodari, stu-
diare la comunicazione animale è
"un atto di immaginazione". Buo-
ninconti svela gradualmente il si-
gnificato di suoni, colori, forme,
odori, danze, vibrazioni. Sono i se-
gnali che gli animali emettono per
comunicare. L'autrice inizia esami-
nando "l'intenzionalità" (la comu-
nicazione con un fine) e quella, in-
vece, involontaria. Noi essere uma-
ni, non avendo le capacità di vede-
re nell'ultravioletto o ascoltare in-
fra c ultrasuoni, non possiamo rico-
noscere la loro capacità di comuni-
cazione, che l'autrice, con una
squisita narrativa, spiega e inse-
gna. Il lettore ne è affascinato per-
ché comprende che la "capacità di
comunicare efficacemente è cru-
ciale nella vita di tutti gli animali".
Arricchiscono il libro le illustrazio-
ni di Federico Gemma, pittore na-
turalistico». Rossella Brandi, 54 an-
ni, impiegata di Fidenza: «C'è chi si
finge morto o tossico per sfuggire
ai predatori, chi canta o si colora
per riuscire meglio nei corteggia-
menti...». Valeria Riboldi, 33 anni,
avvocato di San Rocco al Porto: «Il

Fisica, matematica,
astrologia: sono temi
presenti in diversi
libri ancora in gara

Non ce la fa
Ilide Carmignani
la traduttrice
di Sepúlveda

numero di volte in cui ci si ritrova a
pronunciare la frase: "No vabbè,
non ci posso credere" ci porta a
questo giudizio finale: promosso a
pieni voti».
Come si spiega che ha perso?
Beh, non si tratta di giudizi asso-

luti, ma relativi: ed è piaciuto di
più il saggio sulla squadra di calcio
irachena. E poi c'è l'osservazione
di Barbara Lazzari, 54 anni, impie-
gata di Pavia, che in parole nostre
possiamo riassumere così: «Allora
era meglio vedersi un bel docu-
mentario».
Anche nel saggio su Sepúlveda ci

sono gli animali che parlano.
Sì, un gatto, tant'è vero che pa-

recchi lettori hanno contestato
che si tratti di un vero saggio...

Già, i saggi, se non sono noiosi,
che saggi sono?

Il libro si intitola: Storia di Luis
Sepúlveda e del suo gatto Zorba.
L'ha scritto Ilide Carmignani, sua
traduttrice storica, e l'ha pubblica-
to Salani. Pierluigi. Guainazzi, 65
anni, Desenzano del Garda, a suo
tempo insegnante di italiano e sto-
ria: «La biografia di un uomo sag-
gio rientra nella saggistica? Se nel-
la biografia ci sono elementi di sag-
gezza siamo di fronte a un saggio?
E saggio fare questo ragionamen-
to? Data risposta alle domande fati-
co ancora quando le parole vengo-
no messe in bocca agli animali, a
volte sembra uno stratagemma
per dire la qualsiasi». Silvia Rocchi,

Eliminati
Alcuni degli autori che si sono
fermati ai sedicesimi di finale

Dall'alto, in senso orario: Guido
Tonelli, Ilide Carmignani, Silvio

Garattini e Francesca Buoninconti

Le regole dei gioco
Ecco come funziona

11.446 saggi ai nastri di partenza
hanno subito una dura selezione,
e ne sono rimasti in gara 101 che
hanno iniziato ad affrontarsi in
match a eliminazione diretta.
Adesso siamo agli ottavi e i libri

ancora in gara sono 22. In
qualche caso, invece dello

scontro diretto, tre o quattro
libri se la battono in un

mini-torneo col metodo del
girone all'italiana. II primo

arrivato va alla fase successiva

58 anni, impiegata di Milano: «II
gatto narratore è insopportabile e
mi ha reso indigesto tutto il libro. E
non mi si venga a dire che non ho
coltivato abbastanza il fanciullino
che è in me».
Se è arrivato fino ai sedicesimi

questo libro su Sepúlveda deve esse-
re per forza piaciuto a qualcuno!
Ma certo. Per esempio, Claudia

Garrè, 53 anni, insegnante di. lette-
re a Savignone: «.Difficile definire
"saggio" il libro di Carmignani, ma
qualunque cosa sia l'ho trovato de-
lizioso. Una "coccola", lo definireb-
be una giovane booktoker, ma io
sono una donna matura e mi pare
un miscuglio ben riuscito di biogra-
fia e letteratura per l'infanzia, godi-
bile da un lettore adulto in quanto
ben scritto e ben illustrato». Luisa
Musto, 53 anni, attuario di Roma:
»La gabbianella e il gatto Zorba so-
no ormai due personaggi stracono-
sciuti, usciti dalla penna del gran-
de Luis Sepúlveda, che sapeva nar-
rare ai grandi e ai bambini, cam-
biando registro e rimanendo sé
stesso. In questo libro la sua vita è
raccontata come una favola al gat-
to che tanta fortuna ha avuto nel
inondo, una vita avventurosa e pie-
na di passione, segnata dalla gran-
de esperienza del governo di Allevi-
de in Cile e del golpe che lo uccise,
dall'esilio in Germania e dall'espe-
rienza in Amazzonia».
(m i ha aiutato Jessica D'Ercole)
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Battaglia tra le pagine
Una giostra letteraria, 2006
di Jonathan Wolstenholme
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