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«Sono rimasto sveglio tutta la notte a leggere questo libro.
Miodownik scrive con enorme competenza e grande
entusiasmo, trasmettendo al lettore il suo amore per questi
temi.»
Oliver Sacks
L’acciaio è «indomito», la carta «fidata», il cioccolato
naturalmente è «delizioso», la plastica «immaginifica» e la
grafite è semplicemente «indistruttibile». Poi c’è la schiuma
(«meravigliosa»), il vetro (ovviamente «invisibile»), la
porcellana («raffinata»), e certo non può mancare il comune,
onnipresente, «fondamentale» cemento. Sono le sostanze di cui è fatto il nostro mondo. Basta
gettare l’occhio intorno a noi e ne vediamo a centinaia, eppure sappiamo così poco di loro.
Invece, quando Mark Miodownik si guarda intorno vede ben più in là delle apparenze superficiali
delle cose ed è capace di raccontarci per ognuno di questi materiali una quantità incredibile di storie
affascinanti, da restare a bocca aperta per lo stupore. Ogni sostanza diventa un mondo. In questo
libro compaiono cose antichissime come il ferro accanto a sostanze futuristiche come i biomateriali o
l’aerogel, tutte presentate nella loro caleidoscopica varietà di forme e di funzioni, colori e proprietà,
ognuna con un suo messaggio nascosto e un’avvincente storia da narrare. I materiali hanno
contribuito a rivoluzionare il nostro stile di vita, fanno parte del nostro mondo e senza di loro non
saremmo ciò che siamo. Prendete la fotografia che apre questo libro, a p. 13: l’autore siede sul
terrazzo di casa sorseggiando un tè. Togliete dalla scena il cemento, il vetro, i tessuti, il metallo e gli
altri materiali, e non resterà altro che un uomo nudo a mezz’aria, tremolante per il freddo. Il mondo
materiale non è una semplice ostentazione della nostra tecnologia e della nostra cultura: è parte di
noi. L’abbiamo inventato, l’abbiamo costruito, e lui in cambio fa di noi ciò che siamo.
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