l’INFINITAME NTE C OMPLESSO
Nel 1980, D ouglas Hofstadter vinceva il Pr emio Pulitzer per il best seller “Göd e l,
Escher, B ach: un’eterna ghirlanda br illa nt e” . Il figlio del Premio Nobel per la fisica
Robert Hofstadter (1915-1990) aveva avu to l’intuizione geniale di proporre un approccio
squisitamente creati vo sulle origini del pensie ro umano. Attraverso dei paragoni incrociati
fra discipline tanto diverse come la mate matica, l’architettura e la musica, Hofstadte r
era r iuscito a deluci dare alcuni mecc an ismi b asilari della formazione della conoscenza e,
persino, della cosci enza.
Nel libro “Micro e macro. Viaggio avventu roso t ra atomi e galassie” che Il Mulino ha deciso
di pubblicare quest’ anno, il matema tico We rner Kinnebrock non ha sicuramente avu to
la presunzione di uguagliare il class ico d ell’accademico newyorchese, ma ha comun que
offerto un’ope ra scientifica, gradevolme nt e a ccessibile che, pagina dopo pagina, cond uce
il l ettor e a porsi domande fondamentali su lla percezione che l’uomo ha dell’universo e sul
posto che l’uomo stesso occupa nell’univer so.
Il matem atico tedesco non è sconosciut o al pubblico italiano. Nel 2013, in “Dove va il
tempo che pa ssa? Fisica, filosofia e vit a quotidiana”, Kinnebrock partiva della doman d a
rivolta da Albert Ei nstei n (1879-1955 ) a Kur t Gödel (1906-1978), per analizzare le ultime
scoperte della cosmologia moderna, at tr ave rso la lente interpretativa di grandi pensatori –
come A urelio Agostino (354-430) – e di em inenti artisti – come Luís de Góngora y Arag o te
(1561-1627). In di eci accattivanti ca pito li, il divulgatore tedesco riusciva a dimostra re
come teologi, fi losof i, artisti e scienziat i ave vano tutti contribuito a rispondere al dile mma
che torm entava proprio il Doctor Gratia e : «Qu id est ergo tempus? Si nemo ex me qua era t,
scio; si quaerenti expli care velim, nescio» (« Cos’e quindi il tempo? Lo so, quando nessu no
me lo chiede; ma, non saprei spiegarlo se q ua lcuno me lo chiedesse»; cfr. Confessi one s
XI, 14) .
In “Micro e macro”, K innebrock stuzzica e catt ura e l’attenzione il lettore, anche que llo
non avvezzo agl i scri tti scientifici, spiegando con parole concise e precise alcu ni
strabilianti re alt à che caratterizzano la natu ra, dall’infinitamente grande – le ste lle e
i pianeti – a ll ’i nfi nit amente piccolo – gli a tomi e le particelle. Sulla materia oscu ra,
per fare un esempio, K innebrock invita ad accettare che, benché essa non sia ma i
stata sper iment almente osservata, n on sa rebbe possibile difendere i presenti mod elli
sull’evoluzione del cosmo senza post ular ne l’e sistenza. Sull’inconcepibile grandezza de l
numero di molecole che costituiscon o o gn i oggetto, per prendere un altro esempio, egli
indica com e i lavori del chimico Am ed eo Avogadro (1776-1856) e del fisico Joha n n
Josef Loschmidt (1821-1895) dimostrano che se ogni molecola contenuta in una semp lice
boccata d’aria dal volume inferiore a qu ello di una comune lattina di bevanda analco lica
fosse grande come una piccola sfera di due centimetri, si potrebbe ricoprire così tante
volte l’intera superfice della Repubblica Feder ale di Germania da raggiungere un’alte zza
superior e ai mil le metri.
Grazie a aneddoti rivel atori come quest i, q ue llo che il lettore apprende sono fatti essenziali
senza i quali la percezione della realtà che lo circonda risulterebbe profondamen te
distorta. Il divul gatore tedesco riesce quin di a illustrare una paradossale verità ch e il
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grande esperto di geometria frattale (quella che, contrariamente a quella euclidea, me glio
rappresenta le forme che si riscontran o in natura) Benoît Mandelbrot (1924-2010) ave va
avvertito, ossia: che il creato è una «sorp rendente combinazione di estrema semplicità e
di impressionante complessità».
Forse, è questo i l contributo più int rig an te dell’ultimo lavoro del matematico tede sco,
quello di affermare che sono verame nt e tr oppi i fenomeni che sfuggono alla nostra
rappresentazione, eccessivamente condizionata dai nostri concetti limitati di spazio e
di tem po calcolati nelle semplici, an zi se mplicistiche, misure di metri e minuti. L e
particelle elementari possono influenza rsi a vicenda nei loro livelli di energia e nella loro
localizzazioni rispettive, nonostante si t rovano a distanza di anni luce l’una dall’altra . I
fiocchi di neve, costituendosi con la cr ist allizzazione di miliardi e di miliardi di moleco le
d’acqua – pe r questo è statisticame nt e impossibile trovare due esattamente ugua li –
intorno a corpuscol i microscopici di p olvere , riescono a racchiudere al loro interno co sì
tanta aria da fare diventare la neve un ef f icacissimo isolante termico, senza il qual e, le
piante e gli alberi gelerebbero. L’acqu a, co nt ra riamente alle altre sostanze come l’alcoo l,
raggiunge il suo punto di densità massima sopr a e non sotto il suo punto di congelamento
(precisamente a +4° gradi Celsius com e lo at testa il fatto che un cubetto di giacch io
galleggia in un bi cchiere d’acqua, mentr e un cubetto di etanolo congelato a –115° gra di
affonda nell’etanolo liquido); da quest a peculiarità qualità delle molecole H2O dip end e
l’equilibrio climatico del pianeta, visto che se l’acqua allo stato solido fosse più d ensa
dell’acqua allo stato li quido, il ghiaccio n eg li oceani si inabisserebbe, stravolgend o il
bilanciamento dell e correnti marine.
A pensar ci bene, dunque, il libro di Wer ne r Kinnebrock impone lo sforzo di non cerca re
di «incasellare in concezioni riduttiv e» ciò che sfugge alla comprensione. Sotto questo
aspetto, esso rappresenta una riconferm a dell’am monimento di Blaise Pascal (1623-166 2):
«Car enfin qu’ est-ce que l’homme dans la na ture? Un néant à l’égard de l’infini, un tou t
à l’égard du néant…». Il filosofo-mate matico di Clermont-Ferrand non si era sbaglia to :
l’incolmabile distanza che separa l’uomo d alla grandezza delle galassie e dalla piccol ezza
delle particelle subatomiche, non solo d imo str a che è un nulla rispetto all’infinto e un tu tto
rispetto al nulla, ma è anche la prova che il fine delle cose e il loro principio rimangono pe r
lui un mistero, poiché egli è ugualment e incapace di capire il «nulla da cui è stato tratto e
l’infinto dal qu ale è inghiottito» (cfr . Pen sée s XV, Transitions, 199-72 H. Disproportion d e
l’homme. 9. - V oilà où nous mènent les connaissances naturelles).
Pubblicato in L'Osservatore Romano, N. 269, 2015.

-2-

