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La Scienza e il respiro della Ragione

C’è bisogno di aria nuov a nella scuola; gli studenti hanno bisogno di trov are un luogo che non li soffochi,
che non li schiacci tra il nozionism o e l’indifferenza, che li faccia respirare; gli insegnanti hanno bisogno
di ritrov are una passione educativ a, che non sm arrisca il soggetto tra gli oggetti della conoscenza. Per
tutto questo bisogna liberare la ragione dalle strettoie di un’im m agine e soprattutto di una pratica che
la riduce all’esercizio di ragionam enti puram ente deduttiv i e/o dim ostrativ i, rendendola incapace di
cogliere la realtà in tutta la sua v arietà e com plessità.
Le discipline scientifiche sono tra le prim e ad essere chiam ate in causa in questa sfida, per il ruolo che
v iene loro attribuito di principali, se non uniche, depositarie della razionalità e della corretta
m etodologia di affronto dei problem i. È im portante allora che chi è im pegnato sul fronte delle scienze sia
consapev ole della posta in gioco: contribuire, per riprendere gli interrogativ i di Jean Guitton, a form are
dei puri «ragionatori» o far crescere personalità in grado di ragionare in m odo «ragionev ole»?
Abituare al «gioco del ragionam ento» che m ette in scacco l’esperienza o proporre quell’arte nuov a di
pensare che porta a «sottom ettere la propria ragione all’esperienza»?
Questo num ero della Riv ista offre contributi eloquenti di «ragionatori ragionev oli».
A partire da un am bito che sem brerebbe lontano da quello strettam ente scientifico, l’archeologia, e che
inv ece offre suggerim enti e indicazioni preziose anche per chi, com e gli insegnanti di discipline
scientifiche, è im pegnato nell’im presa di educare alla ragione attrav erso la fisica, la chim ica, la biologia
e «le scienze» propriam ente dette. Il m erito di questo inaspettato contributo che arriv a da una scienza
com e l’archeologia è dei ricercatori interv istati in questo num ero, Giorgio e Mary lin Kelly -Buccellati,
che offrono un consistente assaggio di quella che chiam ano «critica della ragion archeologica»,
m ettendo in luce aspetti epistem ologici m olto interessanti di «quello che fa l’archeologia e che non fa
nessun altro», cioè lo scavo.
Riflettendo criticam ente su tale attiv ità, osserv ano che i dati non sono m ai isolati e che «in sostanza noi
non abbiam o dati, abbiam o soltanto un tale m iscuglio, che nel m om ento stesso in cui estrichiam o il
m iscuglio rov iniam o il contesto, e quindi la docum entazione del contesto è un aspetto di altissim a
im portanza scientifica».
È una sim ile attenzione al dato, nella più am pia accezione, e una analoga cura rigorosa per non alterare
gli scenari osserv ativ i, che ha consentito di com piere grandi scoperte in tutti i cam pi. È un
atteggiam ento che perm ette di aprire nuov e linee di indagine; o di far ev olv ere conoscenze particolari
facendo decantare le incrostazioni ideologiche e gli approcci sem plicistici e schem atici, arriv ando anche
a inaugurare nuov i cam pi disciplinari. Com e ci insegna, per esem pio, la storia della cristallografia,
della quale Dino Aquilano ripercorre i passi principali in questo 2 01 4 che l’Unesco ha dichiarato
I nternational Year of Cristallography (IYC).
È questa anche la chiav e di un lav oro educativ o ben docum entato nei resoconti di alcune esperienze
condotte in tutti i liv elli di scuola e segno di una creativ ità che non v iene m eno.
Si tratta di operare tenendo ferm o questa im postazione: quella di una attenzione costante a che cresca
negli studenti la capacità di non separare il ragionare dall’accertam ento dei fatti, ricordando che ogni
serio ragionam ento im plica il riconoscim ento di qualcosa che v iene «prim a», im plica il prendere atto di

qualcosa che lo precede.
È una sorta di obbedienza, oggi poco considerata a liv ello scolastico in nom e di una presunta libertà
espressiv a e creativ ità.
A noi sem bra inv ece una condizione per poter essere più liberi, anche di fronte alle m odalità pratiche del
lav oro scolastico, alle tecniche e alle ricorrenti m ode didattiche. Per ritrov are quella creativ ità che,
com e abbiam o più v olte sottolineato, non è l’opposto della razionalità, m a ne rappresenta piuttosto il
trionfo.
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