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 Il 10 luglio 2014, a Roma, è stato assegnato il 12° Premio Letterario Merck, dedicato a saggi 

e romanzi che sappiano realizzare efficacemente un intreccio tra letteratura e cultura scientifica. 

Alla serata sono intervenuti il Presidente dell’Executive Board di Merck, Karl-Ludwig Kley, e l’attore 

e regista Toni Servillo, da quest’anno membro della giuria del premio, che ha letto alcuni brani dal 

De rerum natura di Lucrezio nell’edizione tradotta e commentata da Piergiorgio Odifreddi. 

I vincitori sono stati Carlo Rovelli con La realtà non è come ci appare (Raffaello Cortina 2014) e F. 

González-Crussí con Organi Vitali (Adelphi 2014). 

Carlo Rovelli è nato a Verona nel 1956. Creatore di una delle principali linee di ricerca in gravità 

quantistica, è tra i fisici teorici più attenti alle implicazioni filosofiche dell’indagine scientifica. 

Membro dell’Istituto universitario di Francia e dell’Accademia internazionale di filosofia delle 

scienze, dirige il gruppo di ricerca in gravità quantistica del’Università di Aix-Marsiglia. 

 Nel saggio La realtà non è come ci appare (Raffaello Cortina 2014) la fisica diventa una 

camera con vista. Una versione personale dello sviluppo teorico della fisica e dei modelli di 

descrizione del reale. Con un interrogativo: è tutto vero? Alziamo gli occhi e osserviamo il Sole e la 

Luna girare in cielo, ma in un caso ci sbagliamo e nell’altro no. Guardiamo le stelle e ci illudiamo di 

vederle come sono ora, ma stiamo osservando la loro luce di anni o millenni fa. Passeggiamo nel 

silenzio di un bosco, ma siamo avvolti da innumerevoli onde radio che solo un apparecchio ci 

permette di udire. Ci chiniamo a osservare un fiore colorato, ma non scorgiamo gli stessi colori di 

un’ape che vede nell’ultravioletto. Tiriamo un pallone a poche decine di metri, ma non pensiamo 

che nel vuoto il calcio l’avrebbe spedito all’infinito. Alziamo con fatica un peso, e non ci rendiamo 

conto che è quasi tutto costituito di vuoto. Gli atomi non li vediamo neppure al microscopio, che ci 

rivela però un mondo alieno in cui un insetto ci appare come un mostro da film dell’orrore. E così 



via, di illusione in abbaglio, perché le cose sono molto diverse da come immaginiamo o crediamo 

che siano. 

 

Fonte: 

http://www.scienzanarrata.it/carlo-rovelli-e-francisco-gonzalez-crussi-vincitori-della-12a-ediz-del-

premio-letterario-merck/ 


