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«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. Qui, sul bordo di quello che sappiamo, a contatto
con l'oceano di quanto non sappiamo, brillano il mistero del mondo, la bellezza
del mondo, e ci lasciano senza fiato». Tale è il presupposto di queste «brevi
lezioni», che ci guidano, con ammirevole trasparenza, attraverso alcune tappe
inevitabili della rivoluzione che ha scosso la fisica nel secolo XX e la scuote
tuttora: a partire dalla teoria della relatività generale di Einstein e della
meccanica quantistica fino alle questioni aperte sulla architettura del cosmo,
sulle particelle elementari, sulla gravità quantistica, sulla natura del tempo e
della mente.

Carlo Rovelli (Verona, 3 maggio 1956) è un fisico e saggista italiano. Ha
lavorato in Italia e negli Stati Uniti e attualmente lavora in Francia. La sua
principale attività scientifica è nell'ambito della gravità quantistica, dove è uno
dei fondatori della gravità quantistica a loop (loop quantum gravity). Si è
occupato anche di storia e filosofia della scienza, della nascita del pensiero
scientifico, e, in particolare, della posizione di Anassimandro nello sviluppo
della riflessione scientifica dell'umanità.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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