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La figura del grande scienziato balza in prim o piano sulla scena pubblica in questo periodo. Al cinem a
riscuotono am pi consensi i film I mitation Game, dedicato ad Alan Turing, m atem atico alle origini della
com puter science, e La teoria del tutto, sulla v ita del cosm ologo Stephen Hawking. Oggi il supplem ento
Sette del Corriere della Sera ha in copertina Benedict Cum berbatch, l’attore che ha im personato Turing,
col titolo “L’uom o nuov o? È uno scienziato”. E ieri a Rom a si è inaugurata presso Auditorium Parco della
Musica l’edizione 2 01 5 del Festiv al delle Scienze, che ha com e tem a “l’ignoto” e nella scheda di
presentazione m ette in ev idenza una citazione dello stesso Hawking: “il più grande nem ico della
conoscenza non è l’ignoranza, m a l’illusione di sapere”.
Si è già detto m olto del film su Turing e per entram bi v ogliam o lasciare le critiche più strettam ente
cinem atografiche agli esperti. Anche se non ci si può esim ere, nel caso de La teoria del tutto, da una
m enzione speciale per la brav ura del protagonista, Eddie Redm ay ne, e per la sua interpretazione
m agistrale in un ruolo indubbiam ente difficile e im pegnativ o.
Nonostante il titolo, non sono i contenuti scientifici quelli che possono dare risalto a questo film ; che si
lim ita a far intuire il fascino dei tem i trattati, anche col supporto delle sem pre suggestiv e im m agini
astronom iche (a parte il refuso di un im probabile cielo sopra Cam bridge, pieno di stelle uniform em ente
distribuite). E prov a solo ad accennare alla singolare esperienza che è quella del genio: uno che riesce a
guardare in m odo nuov o alle cose che tutti hanno sem pre av uto sotto gli occhi e che non esita a
m odificare la sua stessa teoria se si riv ela inadeguata a dar ragione dei fenom eni naturali. La genialità
di Hawking, più che nella capacità di riem pire di fitti calcoli i foglietti da consegnare all’ultim o
m om ento a Dennis Sciam a durante l’esam e di dottorato, si esprim e nell’audacia delle dom ande poste e
che scandiscono il suo percorso all’inseguim ento (non ancora concluso) di quella sola equazione che,
riunificando cam pi div ersi com e la quantistica e la relativ ità, dov rebbe portare alla spiegazione di
tutto. Dov e v a notato che il “tutto” al quale la fisica può accedere è già in partenza un tutto circoscritto
– chissà quanti spettatori ne saranno consapev oli - lim itato inev itabilm ente ai fenom eni naturali che
possono essere trattati con gli strum enti conoscitiv i della scienza.
Qualcuno si è lam entato che il film offra pochi elem enti per spiegare il big bang, i buchi neri e altri
problem i cosm ologici; m a non ci sem bra di dov er cercare questi aspetti in un film del genere: non
bisogna cercare spiegazioni scientifiche, com e in un docum entario, e ci sono com unque grandi difficoltà
da affrontare, dov ute al linguaggio, alle precom prensioni di alcuni concetti, ai prerequisiti di
conoscenza necessari per com prendere il senso di alcuni passaggi. A che cosa penserà la m aggior parte
del pubblico sentendo nom inare le parola relativ ità e quantistica? O più sem plicem ente, com e farà a
cogliere la battuta sulle tartarughe se non ha in m ente le antiche cosm ologie induiste che v edev ano
l’univ erso poggiare stabilm ente sul dorso di una tartaruga? Oppure com e farà a condiv idere
l’entusiasm o dell’am ico di Stephen che, esaltando la sua audacia nel dim ostrare che il tem po ha av uto
un inizio e av rà una fine, pesta un pacchetto di patatine dicendo “bang … crunch”? Dov rebbe av er letto
il libro di Hawking, dov e, tra i v ari m odelli cosm ologici si parla di quello in cui il cosm o nasce col Big
Bang e term ina con un colossale Big Crunch.
Qui si potrebbe pensare che il regista im m agini il suo pubblico form ato dai 1 0 m ilioni di lettori del
libro Breve storia del tempo. Dal big bang ai buchi neri (1 9 88); che tuttav ia non è così div ulgativ o com e
sem bra: tanto che nel 1 9 9 2 , dopo la produzione del film -docum entario sul libro, Hawking ha sentito il
bisogno di scriv ere il saggio illustrato Come leggere dal big bang ai buchi neri, am m ettendo che i m ilioni
di lettori “forse non hanno capito tutto quello che hanno letto: se così fosse, sarebbero pronti per un corso
univ ersitario di fisica teorica”.
Dunque, il film non è fatto per spiegare le teorie cosm ologiche; com e non lo è per approfondire il dibattito

filosofico sull’esistenza di Dio. Peccato però che al pubblico resteranno in m ente i passaggi nei quali
l’alternativ a “o la fisica o Dio” sem bra ov v ia e naturale. Le poche battute non consentono di trattare un
argom ento così im pegnativ o, che non sopporta soluzioni sbrigativ e; soprattutto non consentono di
cogliere l’utilizzo riduttiv o di alcuni concetti (Dio, creazione …) e i salti di liv ello di certe
argom entazioni, quando si passa dalle dom ande alle quali la fisica può dare risposte (descriv endo
l’ev oluzione dell’univ erso) a quelle relativ e al passaggio dal nulla all’esistenza di qualcosa; è un lim ite
epistem ologico peraltro presente anche nello stesso libro.
C’è com unque, in queste parti del film , una battuta che m erita di essere salv ata: quando, poco dopo
av erlo conosciuto, Jane – seguace della Chiesa di Inghilterra - chiede a Stephen perché non creda in Dio,
lui risponde che “un fisico non può perm ettere che i suoi calcoli v engano confusi dalla fede in un
creatore soprannaturale”; al che Jane prontam ente e argutam ente ribatte: “sem bra più un argom ento
contro i fisici che contro Dio”.
Vogliam o in ogni caso riconoscere il m erito, sia di questo che del film su Turing, di av er posto, anche in
m odo em otiv am ente forte, il tem a della scienza com e esperienza um ana: la scienza non è l’insiem e delle
leggi e teorie m a è fatta da uom ini ed è cosa da uom ini, che v iv ono in un dato contesto, hanno una loro
storia, una loro v isione del m ondo. Forse possiam o aggiungere che se il tem a è posto, non si può dire che
sia sv olto fino in fondo. In ciò sceneggiatori e regista scontano la v isione culturale dom inante che fa
fatica a concepire i due term ini, scienza e v ita, in unità: c’è alla base un dualism o, che rende difficile
m ostrare com e la v ita, com e l’esperienza personale possa contribuire al cam m ino della scienza e
v icev ersa.
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