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Per 'trasm ettere i v alori che stanno alla base della scienza', forse non era necessario scom odare Harry
Potter; m a per com e lo fa Marco Ciardi in questo libro – Galileo & Harry Potter – La magia può aiutare la
scienza?, Carocci editore – si può ben dire che il tentativ o non era poi così priv o di senso. Se si riesce a
superare l’istintiv a repulsione che ci può prendere nell’accostare le due figure m esse nel titolo, si
trov eranno alcune sottolineature e alcuni interrogativ i interessanti suscitati dal contrasto tra il diffuso
interesse per le pratiche m agiche e la lim itata propensione dei giov ani italiani per le carriere
scientifiche.
L’autore peraltro si affretta a tranquillizzarci, onde ev itare possibili equiv oci, dichiarando subito la sua
collocazione 'dalla parte della scienza'; non è però insensibile al fatto che le storie del m aghetto ideato
dalla Rowling, facciano sui ragazzi più presa di quanto ne riescano a fare i racconti delle scoperte dei
grandi scienziati; e la cosa non riguarda solo i ragazzi. Citando un recente saggio di Massim o Polidori,
Ciardi ripropone i dati dei celebri sondaggi Gallup dai quali em erge che in Am erica tre persone su
quattro credono ai fenom eni paranorm ali e di questi un terzo è seriam ente conv into che esistano i
fantasm i. Da noi la situazione non è m olto div ersa: “secondo un’indagine dell’Eurisko, gli italiani che
credono all’astrologia sono il 3 7 %, quelli che credono al m alocchio il 3 2 % e allo spiritism o il 3 1 %”.
Ciardi si dissocia da Piergiorgio Odifreddi che av ev a scritto: «Com e può lo stesso giov ane im parare a
pensare razionalm ente se da bam bino si appassiona alle im prese fantastiche di Harry Potter o de Il
Signore degli Anelli?». E tende addirittura a ribaltare la questione, arriv ando a chiedersi se non sia
possibile che «la lettura delle im prese di Harry Potter stim oli la creativ ità anche in cam po scientifico e
renda scienziati m igliori».
Sulla dissociazione da Odifreddi si può concordare. Il problem a di un corretto approccio alla scienza è
legato alla efficacia delle proposte didattiche offerte ai ragazzi; proposte che sappiano educare alla
razionalità secondo tutta l’am piezza delle dim ensioni dell’esperienza scientifica, da quella concettuale a
quella sperim entale a quella storica; e che riescano a distruggere dall’interno ev entuali
precom prensioni errate di che cos’è la scienza. Va aggiunta la considerazione che un’im m agine distorta
di scienza non v iene indotta nei ragazzi principalm ente dalla lettura di storie m agiche o fantastiche:
deriv a piuttosto dalla poca conoscenza del reale m odo di conoscere della scienza, del suo m etodo e anche
di com e si sono effettiv am ente sv olti i fatti che hanno portato storicam ente alle scoperte e alle teorie
scientifiche.
In effetti il libro è, in buona parte, un saggio di storia della scienza o com unque di una storia che
intercetta quella scientifica attrav erso personaggi com e Nostradam us, il cui nom e è av v olto da 'un
alone di m istero e di leggenda del tutto ingiustificato'; o com e il poeta rom antico Sam uel Tay lor
Coleridge; o la scrittrice Mary Shelley , autrice di quel Frankenstein considerabile com e 'il prim o
autentico rom anzo di science fiction'.
Tornando al punto della v isione inadeguata della scienza, si può condiv idere l’opinione di Ciardi che
ritiene più negativ o di quanto non lo sia l’influsso di Harry Potter quello che inv ece esercita sui giov ani
un certo m odo di com unicare la scienza e soprattutto di presentare le innov azioni tecnologiche 'com e
m agia', senza stim olare la dom anda sui loro processi interni, sulla loro genesi e sulle im plicazioni del loro
utilizzo. Sta qui forse una risposta alla dom anda spontanea: 'Com e m ai lo sv iluppo della scienza non ha
portato alla scom parsa delle leggende e delle superstizioni?'. Com e m olti hanno osserv ato, 'non si
conv incono i fanatici con la logica'. Ecco allora, a nostro av v iso, la proposta alternativ a, o se v ogliam o
l’antidoto, che non potrà che essere basato sulla prospettiv a di riportare in prim o piano, anche nella
scienza, la reale esperienza v issuta da coloro che l’hanno praticata e la praticano. Sarà così possibile
v edere la razionalità all’opera nel rapporto con la realtà; m a una razionalità che non si riduce a delle

procedure, che sa distinguere i div ersi dom ini del sapere e sa riconoscere i lim iti delle proprie teorie.
In forza di questo, i grandi scienziati piuttosto che rinchiudersi nello specialism o, fino a div entare i
custodi di un sapere esoterico, si sono sentiti liberi di spaziare liberam ente nei cam pi più disparati –
dagli oroscopi confezionati da Galileo, all’alchim ia praticata da Newton - sicuri della propria capacità di
applicare il necessario rigore agli studi della loro disciplina scientifica e della serietà, propria e dei
colleghi, nel sottoporre al sev ero controllo sperim entale ogni nuov a idea teorica. Valga per tutte la
riflessione di un grande storico della scienza com e Gerald Holton: «In un m om ento in cui la v eem ente
irrazionalità diffusa sul pianeta insidia il destino stesso della cultura occidentale, le scienze e la storia del
loro sv iluppo restano forse la testim onianza m igliore della capacità di ragionare dell’um anità e di
conseguenza se non ci preoccuperem o di com prendere e di riv endicare con orgoglio la nostra storia, non
av rem o reso pienam ente giustizia alle nostre responsabilità di scienziati e di insegnanti».
Quanto alla dom anda più am biziosa, se la lettura dei libri della Rowling possa fav orire la creativ ità e la
produttiv ità scientifica, qui il discorso si fa un po’ più oscuro. In più punti Ciardi tesse l’elogio
dell’im m aginazione e della sua im portanza nell’esperienza della scoperta scientifica: cita Galileo, grande
lettore dell’Iliade e dell’Orlando Furioso; e ricorda il biochim ico Max Perutz, prem io Nobel 1 9 6 2 , che
assim ilav a la scienza all’arte afferm ando che entram be hanno 'bisogno di im m aginazione'.
Ma un conto è l’im m aginazione creativ a, altro è la m agia. Un conto è dire, com e Perutz, che 'ogni
scienziato dov rebbe studiare non solo ciò che gli interessa m a am pliare la sfera delle v arie discipline';
altro è v edere nel m agico e nell’occulto dei possibili contributi per la form azione scientifica. Ciardi non
dice espressam ente questo; m a chiam a il suo un 'v iaggio tra scienza, m agia e fantasia'; e con una
ricorrente m escolanza disinv olta dei riferim enti induce il sottile sospetto che si possa equiparare
l’im m aginazione alla m agia, l’intuizione alla im prov v isazione irrazionale, la creativ ità alla
m anipolazione irrispettosa della realtà. È difficile poi non restare perplessi quando l’autore,
nell’afferm are che 'probabilm ente… leggendo fav ole e fantasy … si div enta scienziati m igliori',
esem plifica abbinando ripetutam ente Harry Potter a I l Signore degli Anelli. Insom m a, c’è fantasy e
fantasy !
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