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Presentazione

L’energia	delle	parole	è	il	terzo	di	una	serie	di	volumi	realizzati	dall’azienda	che
raccontano	in	modo	differente	storia,	valori	e	visione	di	Iren.
Con	il	primo	testo,	Un	futuro	sostenibile,	abbiamo	raccolto	testimonianze	degli
incontri	 evocativi	 tenutisi	 nel	 corso	 dell’anno	 2017	 con	 top	 management	 e
consiglieri	 di	 amministrazione.	 Workshop	 differenti	 a	 cui	 hanno	 partecipato
opinion	 leader,	 esperti	 del	 settore	 energetico,	 ambientale	 e	 dell’innovazione,
un’occasione	per	guardare	il	presente	e	il	futuro	dell’azienda,	del	business	e	più
in	generale	della	nostra	realtà	con	pensiero	critico	e	propositivo.
La	 seconda	 pubblicazione,	 Blade	 Runner?	 No	 è	 l’Iren	 è	 una	 testimonianza-
racconto	 nata	 dalla	 penna	 dello	 scrittore	 Giuseppe	 Culicchia,	 che	 ha	 saputo
brillantemente	 evidenziare	 come	 la	 storia	 della	 nostra	 azienda	 non	 sia	 fatta	 di
soli	impianti,	documenti,	bilanci,	bensì	dell’insostituibile	apporto	di	due	risorse
fondamentali:	il	lavoro	dell’uomo	e	l’energia	nascosta	della	natura.
L’energia	delle	parole	nasce	infine	con	l’intento	di	allargare	al	pubblico	l’invito
a	 raccontare	 scenari	 visionari,	 ma	 anche	 realistici,	 di	 un	 futuro	 sostenibile
facendo	leva	su	una	delle	fonti	di	energia	più	importanti	di	cui	dispone	l’uomo:
la	parola	e	la	sua	capacità	di	raccontare.
Perché	con	le	competenze	si	fanno	le	cose,	con	i	valori	si	fa	la	differenza.

Paolo	Peveraro
Presidente	Gruppo	Iren



Prefazione

Iren	è	un’azienda	da	sempre	impegnata	a	sostenere	progetti	 in	ambito	culturale
di	 stampo	green.	Nel	2018,	però,	ha	voluto	cimentarsi	per	 la	prima	volta	nella
promozione	di	un	contest	letterario.
L’energia	 delle	 parole	 è	 nata	 infatti	 da	 un’idea	 ambiziosa:	 scovare	 scrittori
talentuosi	fra	gli	appassionati	di	tutta	Italia,	contribuendo	allo	stesso	tempo	alla
divulgazione	della	sostenibilità	ambientale	attraverso	una	competizione	smart	a
tema	 energetico	 e	 green.	 Attraverso	 questo	 contest	 ci	 siamo	 posti	 l’obiettivo
sfidante	di	 incentivare	alla	scrittura	valorizzando	le	 idee	più	creative	e	coerenti
con	 la	 traccia	 del	 concorso,	 legata	 all’idea	 di	 un	 futuro	 sostenibile	 e	 al	 pieno
rispetto	dell’inscindibile	binomio	ambiente-sviluppo.
Dal	5	febbraio	al	28	marzo,	tutti	i	cittadini	maggiorenni	hanno	potuto	caricare
gratuitamente	 il	 proprio	 racconto	 (massimo	 10.000	 battute)	 attraverso	 il	 sito
www.energiadelleparole.it.
Il	partecipante	più	giovane	che	ha	inserito	il	proprio	racconto	sulla	piattaforma
web	ha	solo	quindici	anni,	mentre	il	più	maturo	ne	ha	ottantuno.
Ville	d’Anaunia,	 in	provincia	di	Trento,	è	 la	città	 italiana	più	a	nord	da	cui	è
pervenuto	un	racconto,	mentre	la	città	più	a	sud	è	risultata	Parghelia,	in	provincia
di	Vibo	Valentia.
L’energia	delle	parole	 è	 stata	una	 scommessa	che	 riteniamo,	con	orgoglio,	di
aver	 vinto	 pienamente,	 grazie	 alla	 straordinaria	 partecipazione	 registrata	 e	 al
numero	 sorprendente	 di	 racconti	 pervenuti:	 oltre	 250	narrazioni	 inedite	 inviate
da	 tutta	 Italia.	 La	 conferma	 che	 spesso	 la	 contaminazione	 di	 discipline
apparentemente	 lontane,	 come	 scrittura	 e	 sviluppo	 tecnologico,	 letteratura	 e
pianificazione	aziendale,	può	generare	un’opportunità	di	riflessione	alternativa	e
stimolante	sul	futuro	della	società.
La	 giuria	 ha	 determinato	 la	 classifica	 basandosi	 sulla	 propria	 sensibilità
artistica	 e	 umana,	 in	 considerazione	 della	 qualità	 dello	 scritto,	 dei	 valori	 dei
contenuti,	della	forma	espositiva	e	delle	emozioni	suscitate.
Il	 10	 maggio	 2018,	 in	 occasione	 del	 31°	 Salone	 Internazionale	 del	 Libro	 di
Torino,	sono	stati	proclamati	i	nomi	dei	tre	vincitori.

http://www.energiadelleparole.it


A	 presiedere	 la	 giuria,	 Giuseppe	 Culicchia,	 che	 ha	 chiamato	 nell’ordine:
Camilla	 Galli	 di	 Bologna	 che	 si	 è	 aggiudicata	 il	 primo	 premio,	 seguita	 da
Riccardo	Negri	di	Viadana	(MN)	e	Valeria	Pomba	di	Pianezza	(TO).
Oltre	ai	 tre	vincitori,	 sono	stati	 inoltre	presentati	 i	nomi	dei	diciassette	autori
che	si	sono	distinti	per	bravura	e	creatività,	aggiudicandosi	la	pubblicazione	del
proprio	racconto	all’interno	di	questa	raccolta.
Sono	 stati	 inoltre	 conferiti	 due	Premi	Speciali	 della	Giuria	 rispettivamente	 al
Centro	 di	 attività	 diurno	 Casa	 di	 Zenzero	 (Stranaidea	 Onlus)	 di	 Torino	 e	 a
Giuseppe	Donna,	allievo	della	4ª	B	dell’Istituto	Avogadro	di	Torino,	meritevoli
entrambi	per	sensibilità	e	delicatezza	nella	descrizione	narrativa.

Roberto	Veronesi
Direttore	Comunicazione	e	Relazioni	Esterne

Gruppo	Iren



Introduzione
di	Giuseppe	Culicchia

Quando	in	Iren	mi	hanno	detto	che	stavano	pensando	a	un	contest	letterario	che
avesse	 a	 che	 fare	 con	 l’energia,	 e	 che	 lo	 avrebbero	 intitolato	 L’energia	 delle
parole,	 non	 potevo	 immaginare	 che	 nel	 giro	 di	 pochi	mesi	 quest’idea	 avrebbe
raccolto	 così	 tante	 adesioni.	 E	 tantomeno	 che	 la	 fantasia	 dei	 partecipanti	 al
contest	 sarebbe	 riuscita	 a	 declinare	 il	 tema	 in	 racconti	 così	 diversi	 tra	 loro.
Scrivere	a	partire	da	un	tema	è	sempre	un’arma	a	doppio	taglio.	Da	un	lato,	ti	si
dà	 lo	 spunto.	Dall’altro,	 cominci	 a	 chiederti	 che	 cosa	 scriveranno	 gli	 altri	 e	 a
mettere	 in	discussione	 tutte	 le	 idee	 che	 ti	 vengono	 in	mente,	nel	 timore	 che	ci
abbia	già	pensato	qualcuno.	 In	ogni	 caso,	 ci	 vuole	una	 certa	dose	di	 coraggio,
perché	 scrivere	 significa	mettersi	 in	 gioco,	 specialmente	 nel	 caso	 si	 decida	 di
partecipare	 a	 un	 contest.	 Sta	 di	 fatto	 che	 quando	 da	 Iren	 mi	 hanno	 inviato	 i
racconti	 e	 ho	 cominciato	 a	 leggerli,	 mi	 sono	 reso	 conto	 che	 individuare	 i
ventidue	che	ora	 state	per	 leggere	anche	voi	e	 tra	questi	 i	 tre	primi	classificati
non	sarebbe	stato	per	nulla	semplice.	Rivestire	il	ruolo	di	giudice	monocratico	è
una	questione	delicata.	Ho	cominciato	a	dare	i	miei	voti	dall’1	al	10,	salvo	poi
rendermi	conto	che	c’erano	parecchi	7,	e	che	dovevo	ricorrere	per	forza	ai	meno
e	 ai	 più,	 ai	 7	 e	mezzo	 e	 ai	 7/8.	 Salvo	 poi	 ripensarci,	 in	 certi	 casi,	 e	 alzare	 o
abbassare	 i	voti	dati	 in	precedenza	a	mano	a	mano	che	avanzando	nella	 lettura
avevo	un	quadro	più	chiaro	della	qualità	complessiva	dei	racconti	pervenuti.	Ho
cercato	 di	 sbagliare	 il	 meno	 possibile,	 e	 di	 non	 basarmi	 solo	 sui	 miei	 gusti
personali.	Che	inevitabilmente,	tuttavia,	mi	hanno	condizionato:	l’oggettività	in
queste	cose	è	impossibile.	Alcuni	racconti	mi	hanno	commosso.	Altri	mi	hanno
divertito.	Tutti	mi	hanno	fatto	riflettere	sul	mondo	che	lasceremo	ai	nostri	figli.
Ecco:	credo	che	questa	sia	la	sfida	da	mettere	in	cima	all’agenda	della	politica,	a
quella	delle	aziende	e	anche	a	quella	di	ciascuno	di	noi.	I	partecipanti	a	questo
contest	mi	hanno	fatto	capire	di	esserne	tutti	parecchio	consapevoli.	E	anche	per
questo	 li	 ringrazio,	oltre	che	per	avermi	fatto	 ridere	e	commuovere	e	 riflettere:
premiarli	 in	 occasione	 dell’ultimo	 Salone	 del	 Libro	 di	 Torino	 è	 stato	 un	 vero
piacere.	Con	loro	naturalmente	ringrazio	Iren,	le	persone	che	ho	conosciuto	e	che



mi	hanno	proposto	di	partecipare	a	quest’avventura	fatta	di	energia	e	di	parole:
non	è	per	nulla	scontato	che	un’azienda	organizzi	un	contest	letterario.	Quanto	a
voi,	vi	ringrazio	per	aver	scelto	di	 leggere	 i	 racconti	che	troverete	nelle	pagine
che	seguono.	Buona	lettura!



Untitled
Luca	Pannoli

Stephen	era	già	stato	in	Italia:	nel	2006,	in	occasione	di	una	lectio	magistralis	su
invito	del	direttore	dell’Osservatorio	astronomico	di	Padova.	Ricordo	molto	bene
quel	 momento	 quando,	 davanti	 alla	 Cattedra	 di	 Galileo,	 si	 emozionò.	 Anche
questa	 volta,	 come	 allora,	 mi	 telefonò	 chiedendomi	 di	 accompagnarlo.	 Tale
richiesta	costituiva	per	me	un	grande	onore	oltre	che,	naturalmente,	un’immensa
gioia.	 Sapevo	 bene	 che	 la	 richiesta	 di	 Stephen	 non	 riguardava	 l’assistenza
logistica;	per	quella	esisteva	un’équipe	di	sette	persone,	tra	infermieri,	medici	e
il	 suo	 segretario	 scientifico,	 che	 quotidianamente	 si	 prendeva	 cura	 di	 lui.	 Il
nostro	 legame	era	ben	più	profondo	e	 radicato,	 risalente	ai	 tempi	dell’infanzia,
quando	 la	 sua	 malattia	 degenerativa	 non	 si	 era	 ancora	 manifestata.	 Sono
convinto	 che	 tale	 sentimento	 costituisse	 per	 lui,	 come	per	me,	 una	 carezza	 sul
cuore.	Sebbene	ogni	 spostamento	 fosse	complicato	per	via	della	 sua	disabilità,
l’intesa	tra	noi	era	perfetta	e	ogni	volta	non	potevo	far	altro	che	constatare	come
la	sua	condizione	 fisica	non	 intaccasse	per	nulla	 la	sua	volontà.	Per	me	questo
fatto	 costituiva	 contemporaneamente	 un	 evento	 straordinario	 e	 un	 mistero
indecifrabile.	Tra	i	due	il	più	vitale	era	senza	dubbio	Stephen.
Nel	tardo	pomeriggio	andai	a	prenderlo	in	albergo	e	uscimmo	di	nascosto	da	un
accesso	 secondario,	 poiché	 l’entrata	 principale	 era	 assediata	 da	 giornalisti	 e
ammiratori,	 essendo	 lui	non	solo	una	personalità	di	caratura	mondiale,	ma	una
vera	e	propria	icona	del	nostro	tempo.
Mi	chiese	di	accompagnarlo	nella	visita	di	alcune	installazioni	luminose	di	Luci
d’Artista.	Mi	aveva	più	volte	rivelato	come	trovasse	geniale	l’idea	di	utilizzare	la
luce	 come	 materia	 nelle	 opere	 d’arte	 destinate	 allo	 spazio	 pubblico.	 A	 ben
pensarci	 quell’affermazione,	 apparentemente	 lontana	 dai	 suoi	 interessi
scientifici,	 si	 rivelava	 invece	perfettamente	 in	 sintonia	 con	 la	 sua	 sensibilità	di
scienziato	che	della	luce,	dell’energia,	della	materia	e	dello	spazio	aveva	fatto	la
propria	ragione	e	passione	di	vita.
Durante	il	tragitto	mi	raccontò	che	era	stato	invitato	da	Iren,	la	società	torinese
specializzata	 nella	 produzione	 e	 distribuzione	 di	 energia	 elettrica,	 a	 una	 lectio



magistralis	 nell’ambito	del	CIE,	 il	Convegno	 Internazionale	 sull’Energia	 che	 si
svolgeva	in	quei	giorni	a	Torino.
«A	che	ora	terrai	il	tuo	discorso	solenne?»	gli	domandai.
«Alle	diciotto	di	domani.»
«È	già	pronta,	la	lectio?»
«Sì,	ma	è	ancora	untitled,	senza	titolo.	Manca	soltanto	quello.	Vorrei	che	fosse
una	 bella	 frase,	 potente	 ed	 evocativa,	 che	 riassuma	 la	mia	 visione.	Chissà	 che
questo	 giro	 turistico	 non	 possa	 aiutarci	 e	 costituire	 una	 preziosa	 fonte
d’ispirazione!»
«Sicuro!»	 replicai.	 «L’arte,	 del	 resto,	 è	 sempre	 rivelatrice.»	 Poi	 aggiunsi:
«Queste	installazioni	pubbliche	utilizzano	la	luce	che,	a	mio	modo	di	vedere,	è
anche	un	tuo	campo	d’indagine,	no?»
«Certamente!	La	luce	per	me	è	sia	energia	sia	bellezza	e	trova	una	delle	sue	più
affascinanti	 affermazioni	 nell’opera	 d’arte	 intesa	 come	 espressione	 più	 alta
dell’animo	umano.»
Quella	 frase	mi	 parve	 semplice	 e	 potente	 allo	 stesso	 tempo	 ed	 ebbi	 la	 netta
sensazione	che	le	parole	pronunciate	da	Stephen,	appena	a	contatto	con	l’aria,	si
trasformassero	in	pura	energia.	Avevano	perso	il	tipico	suono	metallico,	come	se
non	 provenissero	 più	 dal	 sintetizzatore	 vocale	 che	 permetteva	 a	 Stephen	 di
comunicare	 verbalmente	 con	 il	 mondo	 esterno	 da	 quando	 la	 sua	 patologia
neurologica	aveva	colpito	le	corde	vocali.
Continuammo	 il	 nostro	 percorso.	 Ormai	 eravamo	 quasi	 arrivati.	 Spinsi	 la
carrozzina	 lungo	 via	 Verdi,	 in	 direzione	 della	 «Grande	 Antenna»,	 come	 lui
amava	definire	la	Mole	Antonelliana.
Giungemmo	in	vista	della	Mole	e	condussi	Stephen	nel	luogo	preciso	dal	quale
godere	al	meglio	l’opera	artistica,	cioè	all’angolo	tra	via	Montebello	e	via	Po.	In
quel	 punto,	 alzando	 gli	 occhi	 verso	 la	 grande	 cupola,	 è	 ben	 visibile	 una	 serie
numerica	 luminosa,	 costituita	 da	 caratteri	 al	 neon	 di	 colore	 rosso,	 disposti
verticalmente.	 L’installazione	 è	 di	 Mario	 Merz,	 uno	 dei	 fondatori	 dell’Arte
Povera,	il	movimento	artistico	di	rilevanza	internazionale	nato	cinquant’anni	fa	a
Torino.	Quella	Luce	d’Artista	era	una	delle	preferite	di	Stephen.	S’intitola	Il	volo
dei	numeri.
Lo	 vidi	 percorrere	 con	 lo	 sguardo	 la	 successione	 matematica,	 il	 suo	 viso
esprimeva	gioia	e	 la	 sua	bocca	emetteva	borbottii	 come	se	 stesse	mentalmente
lavorando	a	una	delle	sue	celebri	teorie.	La	sua	vivacità	intellettuale	era,	per	dirla
alla	 sua	maniera,	 inversamente	 proporzionale	 alla	 sua	 condizione	 fisica.	 Forse
era	 per	 questo	motivo	 che	 amava	 tanto	 quell’installazione:	 il	 volo	 dei	 numeri



rappresentava	l’identico	librarsi	in	aria	della	sua	mente	creativa	che	aveva	dato	il
proprio	contributo	a	numerose	teorie	fisiche	e	astronomiche	rivoluzionarie.
Lessi,	 per	 la	 prima	 volta	 con	 attenzione,	 la	 sequenza	 luminosa,	 partendo	 dal
basso:	 «Uno,	 uno,	 due,	 tre,	 cinque,	 otto,	 tredici,	 ventuno,	 trentaquattro,
cinquantacinque,	ottantanove,	centoquarantaquattro…	Sono	numeri	casuali?	Non
trovo	 un	 nesso»	 pensai	 ad	 alta	 voce.	 In	 realtà	 non	 ne	 sapevo	 molto	 di
matematica,	ed	ebbi	l’idea	che	quella	sequenza	numerica	scaturisse	da	un	criterio
dadaista,	 quasi	 come	 se,	 aprendo	 a	 casaccio	 le	 pagine	 di	 un	 voluminoso
romanzo,	si	fossero	annotati	a	mano	a	mano	i	numeri.
«Non	è	mica	una	di	quelle	cifre	infinite,	tipo	il	pi	greco?»	domandai.
«No,	 il	 pi	 greco	 non	 c’entra	 nulla.	 Quello	 è	 tre	 virgola	 quattordici	 o,	 più
precisamente:	 tre	 virgola	uno,	 quattro,	 uno,	 cinque,	 nove,	 due,	 sei,	 cinque,	 tre,
cinque,	otto,	nove,	sette,	nove,	tre,	due…»
«Ah,	sì,	ora	ricordo,	tre	virgola	quattordici,	ma	allora…»
Stephen	 venne	 in	 mio	 soccorso,	 suggerendomi	 la	 risposta	 corretta:	 «Quella
lassù	è	una	particolare	sequenza	di	numeri,	chiamata	“di	Fibonacci”,	dal	nome
del	 matematico	 pisano	 del	 tredicesimo	 secolo	 che	 l’ha	 svelata.	 Osserva	 con
attenzione»	mi	 esortò.	 «Vedi?	Ogni	 numero	 è	 il	 risultato	 della	 somma	dei	 due
precedenti:	 uno	più	uno	 fa	due,	 uno	più	due	 fa	 tre,	 due	più	 tre	 cinque,	 tre	più
cinque	otto,	e	così	via.»
«È	vero!	E	quel	numero	in	cima,	novecentottantasette,	è	l’ultimo	della	serie?»
«Assolutamente	 no.	 Dopo	 quello	 c’è	 millecinquecentonovantasette,	 poi
duemilacinquecentottantaquattro,	 quattromilacentottantuno,
seimilasettecentosessantacinque…»
«Già,	che	stupido!	La	serie	è	infinita.	Giusto?»
«Proprio	 così.	 In	 essa»	 continuò	 Stephen,	 ma	 stava	 pensando	 ad	 alta	 voce
«convive	 la	 serie	 di	 Fibonacci	 con	 quella	 di	 Fourier,	 per	 la	 quale	 la	 luce	 è
espressione	 di	 una	 funzione	 periodica,	 cioè	 un’onda.	 La	 luce	 è	 radiazione
elettromagnetica	ma	anche	entità	particellare,	come	esprime	la	legge	della	fisica
quantistica.	 Luce.	 Energia.	 Materia.	 Matematica.	 Arte.	 Spazio.	 Quante	 corde,
questa	installazione	di	Merz,	riesce	a	toccare.	Fantastico!	L’energia	che	sprigiona
quest’opera	è	enorme!»
Rimasi	 ad	 ascoltarlo	 pregustandomi	 mentalmente	 la	 lectio	 magistralis	 che
avrebbe	tenuto	l’indomani.	Ecco,	in	quell’istante	il	mio	amico	Stephen,	seduto	e
incastrato	in	quella	sedia	a	rotelle,	mi	parve	come	una	splendida	gemma	preziosa
incastonata	nella	sua	montatura	metallica.



L’arte	può	veramente	portarci	su	altri	mondi	e	Stephen,	sebbene	bloccato	nella
sua	disabilità,	 di	mondi	 e	di	universi	ne	 aveva	visitati	molti,	 in	virtù	della	 sua
capacità	visionaria.	Grazie	a	lui	compresi	pienamente	la	bellezza	di	quell’opera
luminosa	 che	 dal	 duemila	 esalta	 una	 delle	 pareti	 esterne	 della	 grande	 cupola
allungata	della	Mole	Antonelliana.
Calò	 il	buio	e	 iniziò	a	soffiare	un’aria	gelida.	Decidemmo	di	 tornare	 indietro,
verso	l’auto.
«Ora	ho	capito	perché	la	chiami	la	Grande	Antenna!»	gli	dissi.
«Davvero?»	mi	domandò	lui,	riemergendo	dal	silenzio	meditativo	nel	quale	era
immerso.
«Credo	 di	 sì.	 La	 Mole	 Antonelliana	 è	 il	 simbolo	 di	 Torino	 ma	 è	 anche
un’enorme	 antenna	 che	 trasmette	 nello	 spazio	 questo	messaggio	 universale	 di
bellezza	e	di	armonia.»
«Bravo!»	 replicò	 Stephen.	 «Proprio	 così.	 La	 luce	 non	 è	 solo	 un’onda
elettromagnetica,	 non	 soltanto	 una	 realtà	 fenomenica;	 essa	 interagisce	 con	 la
materia,	come	del	 resto	 rivelò	puntualmente	 il	mio	 illustre	predecessore	Albert
Einstein.	La	luce	è	un	attivatore,	anzi,	un	rivelatore	dello	spazio.»
«Mmh,	bella	come	definizione!	Un	rivelatore	dello	spazio.»
Spinsi	 la	 carrozzina	verso	 il	marciapiede	del	 lato	opposto	della	via.	Eravamo
giunti,	quasi	casualmente,	davanti	alla	sede	di	Iren,	che	tra	l’altro	era	stata	una
delle	 artefici	 principali	 della	manifestazione	 torinese	 nata	 vent’anni	 prima,	 nel
1998.
«Ah,	lo	riconosco.	Qui,	in	questo	edificio,	domani	terrò	il	mio	discorso»	disse
Stephen	 facendo	 cenno	 di	 fermarmi.	 Il	 suo	 sguardo	 era	 fisso	 sulla	 scritta
luminosa	installata	sulla	facciata	del	palazzo.
«Eccolo!»	 mi	 disse.	 «Abbiamo	 appena	 trovato	 il	 titolo	 della	 mia	 lectio
magistralis!»
Alzai	 lo	sguardo	verso	 l’insegna	 luminosa.	La	frase,	 realizzata	con	luci	a	 led,
semplice,	potente	e	universale	recitava:	LA	LUCE	TRASFORMA	LO	SPAZIO	IN	VERITÀ.

Stephen	Hawking	 è	 nato	 l’8	 gennaio	 1942,	 esattamente	 trecento	 anni	 dopo	 la
morte	 di	 Galileo,	 come	 egli	 stesso	 amava	 ricordare,	 ed	 è	 morto	 il	 14	 marzo
2018,	 il	medesimo	 giorno	 della	 nascita	 di	Albert	 Einstein,	 avvenuta	 nel	 1879.
Sempre	il	14	marzo	si	 festeggia	la	giornata	dedicata	al	pi	greco	(in	virtù	della
consuetudine,	 in	uso	negli	Stati	Uniti,	di	 indicare	prima	 il	mese	–	3	–	e	 poi	 il
giorno	 –	 14	 –	 ottenendo	 così	 il	 numero	 3,14).	 Questo	 breve	 racconto	 è	 un
omaggio	 alla	 memoria	 del	 grande	 scienziato	 britannico	 e	 la	 dimostrazione



empirica	della	 veridicità	 di	 una	delle	 sue	più	affascinanti	 teorie:	 la	 teoria	del
multiverso,	 secondo	cui	nel	cosmo	non	esiste	una	sola	dimensione,	ma	 tutte	 le
possibili	storie	dell’universo	esistono	simultaneamente.
Questa	è	una	di	quelle	storie.
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