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Sicuramente molti lettori avranno già visto il delicato, eppur 
potente, film di James Marsh, intitolato La teoria del tutto, 
nel quale viene narrato l’incontro, “fatale” e profondo, tra 
Jane e Stephen, futuri coniugi Hawking. La vita del celebre 
cosmologo e della sua tenace moglie si dispiega in immagini 
emozionanti, capaci di rendere giustizia non solo all’acutezza 
di una mente che si spinge oltre i confini del finito, ma anche 
alla vastità di un cuore che tutto contiene e ama.
In questa sede si propone, accanto alla visione del film, 
la lettura di uno dei più famosi testi di Hawking, capace 
di rendere accessibili le vertiginose teorie sull’origine e 
il destino del nostro universo, oltre che di interrogarsi sul 
significato del tempo e dello spazio, fino al tentativo di 
tratteggiare una teoria unificata che comprenda, in un’unica 
spiegazione, la meccanica quantistica, la forza di gravità e le 
altre interazioni di cui parla la fisica.
Che raggiungere una teoria onnicomprensiva, perfetta ed 
armonica, esatta e nel contempo bella, sia il sogno di molti 
scienziati è ben espresso nella conclusione del testo: “… se 
riuscisissimo a scoprire una teoria completa, col tempo tutti, 
e non solo pochi scienziati, dovrebbero essere in grado di 
comprenderla, almeno nei suoi principi generali. Saremmo 
quindi tutti in grado di prender parte alla discussione sul 
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“Leggere è spalancare finestre sul mondo. Contemplare mondi interiori ed esplorare 
continenti incontaminati. Leggere è dipanare quelle trame che chi scrive ha intessuto.

Leggere è dialogare con tutte le voci del mondo. Leggiamo insieme,,

perché l’universo esiste. E, se trovassimo la risposta a 
quest’ultima domanda, decreteremmo il definitivo trionfo 
della ragione umana, poiché allora conosceremmo il 
pensiero stesso di Dio.”
Quando pensiamo alla “ricerca” il più delle volte associamo 
questo termine alla ricerca scientifica, soprattutto agli 
sforzi che la scienza, e la tecnica suo prolungamento, 
mettono in campo per rendere la vita più lieve, sottraendo 
all’uomo quelle fatiche che fino a qualche decennio fa erano 
connaturate al lavoro e alle faccende quotidiane.
Eppure “ricerca” è anche la ricerca interiore, è il percorso, 
talora tortuoso, sovente faticoso, a volte doloroso, attraverso 
il quale conosciamo noi stessi e mettiamo a fuoco moti, 
qualità e debolezze dell’io.
I testi che proponiamo sono un piccolo spunto per percorrere 
la strada della vita in questa direzione, una traccia per 
approfondire alcuni tra gli aspetti più interessanti dell’agire, 
sentire e pensare umano.
In questa società così frenetica e superficiale, a tratti 
spietata, ecco che la riflessione sull’altruismo, la gratitudine 
e il coraggio, svolta secondo vari punti di vista e diverse 
discipline, ci consente di procedere nella “ricerca” con 
l’ausilio di una preziosa luminosa fiaccola.


