
1 NOTE4 DECEMBER 2017

SCIENZA DELLA
FANTASIA DI DAVIDE
COERO BORGA

Ingegnere per caso,

lettrice per scelta,

Anncleire legge

troppo, anche

quando non

dovrebbe e ama

parlare dei libri che

le capitano in mano.

Contattatela al

seguente indirizzo:

ladyjadis@hotmail

.it

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Questo sito utilizza

ARCHIVE ABOUT ME VARIE BLOGROLL REVIEW POLICY INIZIATIVE

INTERVISTE & TRADUZIONI LE MIE RECENSIONI READ ALONG

I DISASTRI DI UNA BLOGGER IMPERFETTA TBR COLLABORAZIONI

ASK ME ANYTHING

Segui pleaseanotherbook

Scienza della fantasia di Davide Coero Borga - Please another book http://pleaseanotherbook.tumblr.com/post/168193536903

1 di 6 05/12/17 15:05



Questa faccenda dell’amore è una cosa potentissima. Si

tratta, quasi certamente, della forza più grande che

vediamo esercitare sulla Terra. Giambattista Basile, che

della fiaba di Cenerentola ci regala una colorita versione

in lingua napoletana (Lo cunto de li cunti), lo descrive

come un fenomeno elettromagnetico: la scarpetta corre al

piede della fanciulla come un pezzo di ferro viene attratto

dal campo magnetico di una calamita.

“Scienza della fantasia” è un saggio leggero e originale di

Davide Coero Borga edito da Codice Edizione. È uno di

quei libri che scovi per caso, di cui ti invaghisci per una

fortuita coincidenza astrale, e che poi ti regalano ore leggere

trascorse ad emozionarti dietro fiabe intrecciate ad

esperimenti, una nuova prospettiva che non avresti mai

cookies necessari

al buon

funzionamento

dello stesso. Per

saperne di più puoi

consultare la

Cookies Policy.
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Che fine hanno fatto i personaggi e i luoghi della letteratura

per ragazzi sotto la lente dello scienziato? Dietro quelle che

siamo abituati a considerare semplici storielle per bambini si

nascondono idee, racconti, suggestioni di scienza e

tecnologia. Ed è la storia della scienza stessa a svolgersi

come un gomitolo nelle fiabe di Perrault, dei Grimm e di

Andersen: dai trucchi e sortilegi dell’apprendista stregone

allo scienziato pazzo, la fantasia lascia spazio alla

fantascienza, e infine alla scienza cruda. Principesse, draghi,

castelli incantati, elfi, orchi, spade e bacchette magiche,

amuleti, nani, avventurieri, esploratori, armature, scienziati,

streghe, creature spaventose e meraviglie della natura

popolano le pagine di questo almanacco illustrato della

fantasia scientifica. E raccontano al lettore una storia nuova

e sorprendente.

Borga ha l’animo dell’esploratore, l’occhio del sognatore e la

visione di insieme di chi è capace di descrivere una

situazione in tutta la sua chiarezza. Certo non è mai facile

realizzare cosa si nasconda dietro la facciata di una favola,

non quello che ci si aspetta. Le storie tramandate da

leggende e tradizioni non sono mai lineari, non sono mai ciò

che appaiono ma nascondono sempre un livello di

interpretazione in più, sia per significante che per apparente

impianto narrativo. I racconti sono sempre lo specchio del

proprio tempo, sono sempre l’involucro di una società che si

avviluppa intorno a tradizioni millenarie, a particolari che

identificano un luogo geografico e una popolazione tutta. Ma

certi tipi di storie sono anche il mezzo per liberare

spiegazioni concrete, soluzioni che si dipanano da tutta una

serie di credenze popolari, basate sull’esperienze, i luoghi

comuni e i pregiudizi di chi, giustificato dal potere e

dall’autorità, impone la propria opinione. D’altra parte però

c’è anche quel guizzo che non è meramente negativo, ma

anche, incredibilmente innovativo.

La prospettiva da cui Borga quindi guarda le favole è una

davvero insolita, perché invece di concentrarsi sul merito di

Questo sito utilizza cookies necessari al buon funzionamento dello stesso. Per saperne di più
vai alla: Cookies Policy OK

818 Followers818 Followers

Scienza della fantasia di Davide Coero Borga - Please another book http://pleaseanotherbook.tumblr.com/post/168193536903

3 di 6 05/12/17 15:05



scientifico compare nei racconti che i genitori raccontano ai

figli, i nonni ai nipoti. Lo sguardo anche se non

particolarmente approfondito, anche se non particolarmente

puntuale, è un ottimo spunto di riflessione per guardare con

occhi nuovi un regno notoriamente lasciato inesplorato,

perché tacciato di fantastico. Allora i castelli diventano

l’occasione per riscoprirsi ingegneri edili, creature magiche

diventano l’occasione per interrogare i naturalisti, le pozioni

degli stregoni intrugli chimici, e ogni particolare rivisitato

nell’ottica dell’esploratore che parte alla ricerca di una verità

ben più grande di lui. Il dettaglio interessante del volume

sono di certo le illustrazioni, coloratissime e molto

particolareggiate, che impreziosiscono le pagine descritte da

Borga e sopratttutto gli inserti in cui l’argomento generale di

ogni singolo capitolo viene contestualizzato in un favola (o

più) ben precise. E gli esempi non sono solo quelli più noti

all’immaginario collettivo, ma anzi si preferisce sfoderare

esempi poco noti e soprattutto poco esplorati. In fondo la

scienza può anche essere divertente, soprattutto quando è

scoperta.

Il particolare da non dimenticare? Il castello…

Per gli appassionati di scienza che non smettono di sognare

e fantasticare, per chi ha l’animo dello scienziato che si

aspetta di trovare una spiegazione anche nell’antro più

recondito della propria fantasia. Ma anche per chi sogna ad

occhi aperti, e non vuole ammetterlo, o meglio, vuole

giustificarsi.

Buona lettura guys!
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