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Le vie della Ragione verso la Verità

Poco m eno di un anno fa, presentav am o il N° 45 della Riv ista nel clim a euforico che em anav a dal CERN
di Ginev ra, dov e era stata ottenuta una doppia conferm a sperim entale dell’esistenza del bosone di Higgs
con caratteristiche che rientrav ano nel quadro del Modello Standard delle Particelle Elem entari e con
alcuni indizi che inv itav ano a guardare «oltre».
Era una circostanza che illustrav a efficacem ente il tem a proposto per quel num ero (La natura della
Natura) e portav a l’attenzione su una ragione scientifica che procede tra ipotesi conferm ate, congetture
falsificate, costruzioni ardite di m odelli e apertura alle nov ità di una Natura capace sem pre di
sorprenderci.
Ora ci trov iam o a introdurre il num ero 4 8 nell’eco altrettanto entusiasm ante dei prim i risultati
cosm ologici della m issione Planck dell’ESA, che ci ha regalato una m appa estrem am ente precisa
dell’Univ erso al suo prim o illum inarsi, 3 80.000 anni dopo il Big Bang. Ma soprattutto ha ricalibrato
alcuni num eri decisiv i per l’anagrafe del cosm o: la sua età, v alutata dagli scienziati di Planck in 1 3 ,82
m iliardi di anni, e le percentuali della m ateria e dell’energia oscura, aum entando significativ am ente la
prim a e riducendo la seconda (e quindi «rallentando» la prev ista continua accelerazione dell’espansione
galattica).
Entram be le scoperte ci narrano qualcosa dell’Univ erso, dei suoi prim i passi, della sua costituzione.
Sono due v ie div erse, quella del m icrocosm o e quella del m acrocosm o, che però si trov ano a conv ergere
v erso il traguardo finale. Sono m etafora e analogia di tutto il cam m ino della conoscenza: strade div erse,
che procedono in parte indipendentem ente in parte raccordandosi, m a che puntano v erso la stessa m eta
e a un certo punto si incontrano, contribuendo, ognuna col suo linguaggio e con i suoi strum enti, a
sv elarci un po’ del segreto della realtà naturale.
Nel farlo, sem brano esplicitare quel procedim ento che Pav el Florenskij descriv ev a parlando di Lezione e
Lectio, m a che si può applicare a tutta la ricerca scientifica: «la lezione non è un tragitto su un tram che
ti trascina av anti inesorabilm ente su binari fissi e ti porta alla m eta per la v ia più brev e. Per chi
passeggia è im portante cam m inare e non solo arriv are. Se gli interessa una pietra, un albero o una
farfalla, si ferm a per guardarli più da v icino, con più attenzione. A v olte si guarda indietro am m irando
il paesaggio oppure ritorna sui suoi passi, ricordando di non av er osserv ato per bene qualcosa di
istruttiv o. In una parola, una passeggiata per respirare un po’ d’aria pura e darsi alla contem plazione e
non per raggiungere più in fretta possibile la fine stabilita del v iaggio, trafelato e coperto di polv ere».
Le strade sono div erse, così com e richiede la div ersa natura degli oggetti indagati; m a la ragione che v i
si esprim e è una e l’obiettiv o che la m uov e è lo stesso: è la tensione alla v erità, è il desiderio di far parlare
la Natura e di m ettersi nelle condizioni di decifrarne i m olteplici m essaggi. È per questa tensione che la
«passeggiata» dei fisici del CERN così com e quella dei cosm ologi di Planck a v olte si attarda, retrocede, si
china su un dettaglio. Ed è la stessa tensione che anim a le ricerche raccontate in questo num ero: che si
tratti di nanotecnologie, dov e la scienza im para dalla Natura a costruire m ateriali speciali; o che si

tratti di biotecnologie, pronte a raccogliere la sfida energetica delle alternativ e ai com bustibili fossili;
oppure delle neuroscienze e dei loro continui av anzam enti.
Non sfuggiranno a una lettura attenta, le notev oli im plicazioni educativ e di tale v isione; specie in un
m om ento di fram m entazione culturale e di confusione epistem ologica che fa sm arrire anche le categorie
conoscitiv e più elem entari e rende incerti anche i procedim enti più lineari e consolidati.
Per questo non sarà superfluo riandare ai prim i passi del m etodo sperim entale m oderno e riproporre agli
studenti la «passeggiata» di Galilei sul m oto naturalm ente accelerato e sulla caduta dei grav i; specie se
la riproposizione assum e i contorni di un’esperienza v iv ace e coinv olgente com e quelle descritte da
Valentina Di Pietro e Piero M. Gaunilone.
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