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La Scienza alla prova della realtà

Ci v uole coraggio per essere scienziati. Non ci riferiam o solo alle purtroppo note difficoltà di lav oro,
alm eno in Italia, per chi si dedica all’attiv ità di ricerca; problem a peraltro che ha div erse sfaccettature
e che non sopporta v alutazioni troppo sbrigativ e. Ci riferiam o piuttosto al v iv o dell’esperienza diretta
del ricercatore, al suo lav oro giornaliero, in qualunque contesto di ricerca; e per analogia possiam o
riferirci all’insegnam ento scientifico e allo studio delle discipline scientifiche.
Ci v uole coraggio nel proporre nuov e interpretazioni dei fenom eni e delle ev idenze sperim entali;
nell’elaborare nuov e teorie, nello sv iluppare form ulazioni originali delle leggi e delle relazioni che
descriv ono i com portam enti della natura; col rischio sem pre incom bente di v ederle falsificate dai fatti, o
di non trov are una adeguata corrispondenza con nuov i e im prev isti risultati sperim entali.
Basti pensare all’eleganza e alla potenza esplicativ a delle equazioni di Maxwell, m esse a punto
centocinquanta anni fa dal grande fisico scozzese. Nell’articolo che ne ripercorre la storia in questo
num ero di Emmeciquadro, Giorgio Sironi ne m ette in luce l’im portanza com e prim o traguardo nella
corsa, tuttora in pieno sv olgim ento, v erso l’unificazione delle forze fondam entali della natura;
ev idenziandone anche i lim iti e il conseguente ruolo decisiv o nell’aprire la strada alla teoria della
Relativ ità einsteiniana e alla quantistica.
Ma si può pensare, ancor più, a quei m om enti di rottura nella v isione del m ondo che hanno portato a
nuov e concezioni della realtà naturale e a nuov i approcci alle scienze. Il caso più eclatante è proprio
quello della quantistica, che da un lato continua a registrare conferm e anche nelle sue conseguenze
applicativ e; dall’altro si trascina enorm i questioni irrisolte, che interpellano non solo i fisici m a anche i
filosofi e un po’ tutto il m ondo culturale contem poraneo. John Polkinghorne, che ha v issuto dall’interno
questo trav aglio nella sua attiv ità di ricercatore a Cam bridge, ci offre una chiara descrizione delle
questioni aperte. In particolare, rispetto al tentativ o di com prendere com e il m ondo chiaro e reale della
nostra esperienza quotidiana possa em ergere dal substrato quantistico nebbioso e irregolare, il fisicoteologo inglese non esita a dichiarare che non c’è ancora «una risposta com pletam ente soddisfacente o
univ ersalm ente accettata a questa dom anda del tutto ragionev ole».
Forse però un coraggio m aggiore è necessario per com piere i passi successiv i alle proposte teoriche: quelli
che portano a sfidare direttam ente la natura, a m ettere le proprie idee alla prov a della realtà,
costruendo apparati sperim entali che possono assum ere le dim ensioni gigantesche dei laboratori
sotterranei del CERN di Ginev ra o m ettendo in orbita la sofisticata strum entazione dei telescopi spaziali.
D’altra parte è un passaggio necessario nel cam m ino della conoscenza scientifica, nella quale non ci si
può lim itare a costruire architetture teoriche rigorose e ben configurate m a bisogna sottoporre ogni
ipotesi al «tribunale della realtà». E quanto più il controllo sarà sev ero e intransigente, tanto più la
teoria ne uscirà corroborata e accettabile.
Un’ulteriore dose di coraggio è richiesta al term ine delle prov e, quando si tratta di accettare il v erdetto
che la realtà inesorabilm ente em ette. Questo a v olte è nettam ente negativ o; qualche v olta è
decisam ente positiv o; il più delle v olte, soprattutto nel caso dei grandi esperim enti che im plicano prov e
prolungate e com plesse, il responso della realtà conferm a una parte delle ipotesi m a ne falsifica altre; o
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più spesso introduce nuov i fattori che com unque im pongono una rev isione di m olte idee e paradigm i che
si ritenev ano assodati. Certo, si può sem pre fare ricorso in appello, o inv ocare altri testim oni, o
m igliorare l’arringa… m a prim a o poi si arriv a all’aut aut: o si riconosce la nov ità e si inizia il duro
lav oro di rev isione critica, oppure ci si intestardisce sulle proprie conv inzioni, chiedendo alla realtà di
adeguarsi.
È a questo liv ello che si può com prendere m eglio il peso e il ruolo di concetti com e libertà e responsabilità
nell’esperienza scientifica. E si capisce anche com e tutto ciò abbia un significativ o risv olto educativ o.
Insegnare discipline scientifiche con la piena e continuam ente rinnov ata consapev olezza di queste
dinam iche, contribuisce a form are nei giov ani una v isione di scienza interessante ed entusiasm ante; e
consente di inserire all’interno del sapere scientifico gli anticorpi che possono opporsi a una pratica della
scienza com e presuntuoso e dispotico dom inio sul reale.

Mario Gargantini
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