
LA MAGIA DELLA LUCE

si nutre e fa leva 
continuamente sulle 
evidenze sperimentali. 
Lo scienziato
può intraprendere 
le sue ricerche 
solo grazie al fatto che i 
fenomeni naturali 
si pongono di fronte a lui 
come fatti.

Il punto di partenza per 
l’avventura conoscitiva 
della scienza è la realtà, 
che emerge come evidenza 
conoscibile: accorgersi 
della presenza delle cose 
è la prima e fondamentale 
azione dell’uomo che 
conosce.

Grazie all’interesse e al 
fascino per la realtà, l’uomo 
comincia a porsi delle 
domande e a concepire 
esperimenti in modo da 
dialogare con la natura.

e il linguaggio 
matematico si dimostrano 
sorprendentemente 
adeguati a questo 
particolare dialogo
con la natura.

A una maggior conoscenza si accompagna
un più insondabile e meraviglioso mistero, 
che spinge a penetrare ancora più in profondità. 
Mai preoccupati che la risposta ci possa deludere, 

per trovare stranezze inimmaginabili che ci conducono 
verso domande e misteri ancora più meravigliosi. 
Certamente una grande avventura!

La più bella e profonda emozione 
che possiamo provare è il senso del mistero.

L’uomo per il quale non è più famigliare
il sentimento del mistero, 

che ha perso la facoltà di meravigliarsi 
e umiliarsi davanti alla creazione 
è come un uomo morto o cieco. 

Nessuno si può sottrarre a
 un sentimento di commozione 

contemplando la stupenda struttura della realtà.

soltanto un po’ di questi misteri
giorno dopo giorno senza mai demordere,
senza mai perdere questa sacra curiosità.

La scienza non è una raccolta di leggi, 
un catalogo di fatti senza senso. 

tentano di costruire una rappresentazione della realtà.

attraverso il groviglio di fatti osservati,
di ordinare e di intendere il mondo.

Aneliamo che i fatti osservati discendano logicamente
dalla nostra concezione della realtà.

Senza la convinzione che con le nostre costruzioni teoriche 
è possibile raggiungere la realtà, 

senza convinzione nell’intima armonia del nostro mondo, 
non potrebbe esserci scienza.

Questa convinzione è, e sempre sarà, 
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