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T E IGHE

di Antonio Calabrò

Preparati alla scienza
Come affrontare
i risultati della ricerca
senza retorica

wet La pandemia Covidl9, nell'ansia affannosa di tro-
vare rimedi alla malattia e alla morte, ha rimesso in
primo piano l'importanza della scienza. Attività di ri-

cerca e di risultati faticosamente raggiunti e subito
pronti per essere superati. Né totem né verità tauma-
turgica. E così, per non passare dalla passione per
l'ignoranza alla retorica scientista, vale la pena ragio-
nare e capire un po' di più su fisica e chimica, matema-
tica e biologia.

Affidarsi, per esempio, alle pagine di Lee Smolin,
fisico teorico all'università di Toronto, autore di "La
rivoluzione incompiuta di Einstein", ovvero "la ri-
cerca di tutto ciò che c'è al di là dei quanti", Einaudi
(288 pagine, 28 euro). La teoria della relatività e la
fisica quantistica, nel corso del Novecento, hanno
radicalmente mutato non solo il panorama scientifico,
ma tutto il complesso delle relazioni e delle conoscen-
ze. La vita è "un'inflessibile ricerca della natura della
realtà". Smolin ne racconta protagonisti (Bohr, Heisen-
berg, Schrödinger e tanti altri) ed esperimenti, scoper-
te e carenze teoriche, sino a portarci, con un percorso
chiaro e molto leggibile, alle soglie d'un nuovo passag-
gio: ̀Andare al di là della meccanica quantistica, arri-
vando a una descrizione sensata del mondo su scala
atomica".
Per capire ancora meglio, ecco un nuovo libro di

Edoardo Boncinelli, genetista di fama internaziona-
le, "Il principio di indeterminazione", Il Mulino (152
pagine,12 euro), in una fascinosa collana, "Formule
per leggere il mondo". In copertina c'è appunto la
formula di quel principio, elaborato da Werner Karl
Heisenberg, secondo cui di una particella elementare
non possiamo sapere tante cose contemporaneamen-
te e con precisione, ma dobbiamo scegliere: o la posi-
zione nello spazio o la velocità, la sua energia o il mo-
mento esatto in cui si trova. La scienza hai suoi limiti.
Via via superati, per poi trovare limiti nuovi. Intanto,

ciò che scopriamo ci cambia la vita. E quella formula di
Heisenberg ci permette di avere, nella nostra attività
quotidiana, i laser, i transistor, quel che ci porta verso
lo sviluppo dell'information technology. Poi, domani...

C'è un altro viaggio possibile, grazie a Francesco
Guglieri, professore a Torino e a Genova, autore per
Laterza di "Leggere la terra e il cielo", un percorso di
"letteratura scientifica per non scienziati" (172 pagine,
17 euro). Eccoci alle prese con il passaggio "dal Big
Bang ai buchi neri", una "breve storia del tempo" se-
guendo le tracce di Stephen Hawking, per poi leggere
Carlo Rovelli in "L'ordine del tempo", seguire Douglas R.
Hofstadter in "Gödel, Escher, Bach: un'Eterna Ghirlan-
da Brillante", ragionare sull'origine della vita, leggendo
i fossili e imparando a conoscere "le piante che hanno
già inventato il nostro futuro". E, ancora, l'animale

uomo, dall'infinito a qui". E le questioni che investono
l'ambiente, con le conseguenze sul "cambiamento cli-
matico e l'impensabile", per ritrovarci alle prese con
"l'evoluzione delle pandemie". I drammi di oggi che
proprio la ricerca scientifica può aiutarci ad affrontare
meglio.

Come? Il passaggio dalla scienza alla tecnologia, in
un continuo via vai di ricerca teorica e applicata, tra-
sforma la vita quotidiana, il lavoro, le relazioni. Anzi,
meglio, trasforma noi stessi. Lo spiega bene Francesco
Parisi, professore di cultura visuale e teoria dei media
all'università di Messina, in "La tecnologia che siamo",
Codice Edizioni (226 pagine, 18 euro). Viviamo in un
mondo hi tech, usiamo oggetti di cui spesso non cono-
sciamo i meccanismi di costruzione e di funzionamen-
to ma governiamo parzialmente i loro effetti. E smar-
tphone e Artificial Intelligence, tanto per fare solo due
esempi, incidono sulle percezioni dello spazio e del
tempo, soddisfano bisogni e ne stimolano altri. Siamo,
contemporaneamente, consumatori e produttori di
tecnologie. L'importante è aggiornare e rafforzare forti
dosi di conoscenza e capacità critica per cercare di
sapere, sempre, qual è il senso dei prodotti e dei servizi
che usiamo e quali le conseguenze delle nostre scelte.
Avere, insomma, un atteggiamento scientifico. A
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