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Le i n cu rsi on i n el m on do del l a poesi a da parte di cu l tori di al tre di sci pl i n e son o frequ en ti m a spesso su sci tan o perpl essi tà,
qu an do n on addi ri ttu ra sarcasm o: è faci l e l ’accu sa di di l ettan ti sm o e di cedi m en to a i m pu l si sen ti m en tal i e su perfi ci al i .
Se però l ’au tore è u n o sci en zi ato del cal i bro di Jam es Cl erk Maxwel l , è pi ù n atu ral e accostare l ’opera poeti ca con
l ’aspettati v a di qu al cosa di si gn i fi cati v o.

L’aspettativ a non è andata delusa per quanti hanno partecipato, nell’am bito di Bookcity a Milano, alla
presentazione del v olum e “Poesie” che raccoglie la prim a traduzione italiana delle liriche del grande
fisico scozzese: sono 4 0 com ponim enti, l’intero corpus poetico di Maxwell, scritti tra il 1 84 4 e il 1 87 8,
cioè da quando il padre dell’elettrom agnetism o av ev a 1 3 anni a un anno prim a della prem atura m orte.
Nella traduzione di Greta Fogliani ed Erika Serra, curate con un puntuale apparato di note da Teresa
Prudente, sono pubblicate da Edizioni Archiv io Dedalus con testo originale a fronte, per consentire di
apprezzare direttam ente l’abilità e la m aestria poetica dello scienziato.
Il quale, coerentem ente col suo stile, ha affrontato anche questa fatica letteraria con rigore e precisione;
riv ersando in queste pagine anche un chiaro riflesso della v asta e approfondita cultura classica nella
quale era stato form ato; a riprov a che la conoscenza di Platone, dell’Eneide e di John Milton (per citare
solo alcuni dei riferim enti presenti nella raccolta) non solo non ostacolano m a possono contribuire
positiv am ente alla form azione di un genio scientifico.
C’è di tutto in queste poesie: dalle opere giov anili che esprim ono la m erav iglia per la scoperta della
natura in tutte le sue sfaccettature; alle rim e d’am ore dedicate alla futura m oglie; alle m editazioni su
v arie v icende storiche e contem poranee. Ma ci sono anche, m essi in v ersi, i suoi incontri e scontri col
m ondo accadem ico dell’epoca e col pensiero scientista e m aterialista dom inante, dal quale av ev a sem pre
preso decisam ente le distanze. Lo strum ento della poesia gli perm ette di esprim ere le sue posizioni
critiche con la form a leggera, m a forse ancor più penetrante, dell’ironia e della satira.
Così i m em bri della British Association, sostenitori di quella v isione, si trov ano citati com e “asini”:
«Com e disperde liberam ente i propri atom i prim a dell’inizio del tem po; /Com e di forza riv este, quasi di
un indum ento, quelle piccole incom prim ibili sfere! /Ma nem m eno lascia che siano dure di cuore – m a
conferisce loro odio e am ore, /Com e a piccoli e sferici Asini britannici allo stato infinitesim ale». Perché se
«Non c’è altro che atom i e v uoto, tutto il resto è capriccio obsoleto! /Perché un uom o dov rebbe allora
cercare di ingraziarsi esseri che non esistono, /Per riuscire a ottenere una squallida prom ozione nei
nebulosi regni della nebbia?».
Ci sono anche com ponim enti di esplicito contenuto scientifico. Com e quello in cui il fisico-poeta risolv e
passo passo un problem a di dinam ica, senza tim ore di inserire nelle strofe la sim bologia scientifica con
tanto di pedici, frazioni e differenziali. Oppure in quelli in cui tiene “Lezioni di fisica alle donne”,
spiegando con toni appassionati il funzionam ento del galv anom etro a specchio di Lord Kelv in.
Tem i div ersi quindi m a non un panoram a fram m entato. A sostenere il tutto c’è una grandiosa
concezione unitaria e una consapev olezza – notev ole per quel periodo im m erso in un acuto positiv ism o –
dei lim iti del pensiero scientifico. Traspare ov unque una grande “apertura m entale”, com e osserv a la
curatrice del v olum e; e insiem e la potente, e oggi attualissim a, idea che la “connessione” è l’essenza del
m etodo scientifico e che «la relazione è la cosa più im portante da conoscere; la conoscenza di una cosa ci
condurrà, alla lunga, v erso la conoscenza di un’altra cosa».
Questa tram a di conoscenze riposa sulla solidità di un disegno m isterioso che la robusta fede cristiana di
Maxwell v ede affiorare ov unque e che può essere av v icinato e tentativ am ente raccontato anche nelle
form e della conoscenza scientifica della natura: «la solida roccia e il filo d’erba /Racconteranno la stessa
infinita storia /”Siam o la Verità ordinata nella Form a”».
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