
E. Fabri: La andela 52-ma puntata { aprile 2006La andelaE os�� il 34 �e usito sulla ruota di Cagliari, dopo un ritardo di 203 estra-zioni, battendo il reord storio dell'8 sulla ruota di Roma di 201 estrazioni,he resisteva dal 1941. La osa strana �e he non ho visto sulla stampa nessunanotizia sul fatto; strana se riordate il lamore per il ritardo del 53 a Venezia diun anno fa: : :Ma parliamo di ose pi�u serie. Mi aorgo he debbo tornare sull'argomentodi due puntate fa (divulgazione e.) perh�e non debbo essere stato hiaro sudiversi punti. (Per omodit�a, nel seguito indiher�o on l'abbreviazione Div lapuntata he ho appena itata.) Vorrei ominiare riordando la mia tesi entrale,he ripeto on le stesse parole usate allora:\La sienza di oggi �e parehio ompliata, da un lato per la quantit�adi onosenze he presuppone, dall'altro per l'artiolazione tra fatti,ipotesi, veri�he, teorie; in�ne perh�e fa uso di onetti assai lontanidal senso omune, he possono s�� essere onquistati, ma solo al prezzodi un impegno di lavoro e di studio. Peri�o non �e sempliemente olpadella negligenza degli sienziati se esiste un `gap,' o se si preferise unabarriera, tra le onosenze omuni e le idee della sienza."Diendo questo sono troppo indulgente verso gli sienziati? Io non redo,perh�e non ho mai detto he gli sienziati faiano tutto i�o he �e possibile pera�rontare e (magari!) risolvere il problema. Anzi addebito alla ategoria graviresponsabilit�a, ma in una direzione diversa, di ui parler�o pi�u avanti.Ma la ontroversia sta in un punto essenziale, he voglio ripetere a ostodi essere noioso per qualuno (ma sono invee onvinto he la ripetizione siatutt'altro he inutile : : : ). In Div itavo e ritiavo un'a�ermazione dei CavalliSforza. Ve la propongo di nuovo:\Una grande responsabilit�a per questa ignoranza riade sugli stessi sien-ziati, he non hanno saputo o voluto fare la fatia di spiegare a tutti,nei termini pi�u semplii e omprensibili, quale �e l'oggetto delle loro ri-erhe e quale il risultato delle loro soperte. A questo si pu�o e si deveporre rimedio, omuniando la sienza al pubblio senza usare terminisienti�i inutilmente ompliati, ma mettendo tutti in ondizioni diapire."Mi pare non i siano molti dubbi: seondo questi autori gli sienziati hannomanato a un preiso dovere, e solo per inapait�a o negligenza. A�ermano he�e senz'altro possibile spiegare a tutti nei termini pi�u semplii e omprensibili,quale �e l'oggetto delle proprie rierhe e quale il risultato delle proprie soperte;1



e questo senza usare termini sienti�i inutilmente ompliati, ma mettendo tuttiin ondizioni di apire.Io invee a�ermo he le ose non stanno os��: non nel senso he gli sien-ziati abbiano fatto tutto il possibile, ma nel senso he esiste una grave diÆolt�aobiettiva, della quale bisogna prendere osienza, sulla quale oorre riettereseriamente. La diÆolt�a �e enuniata nella mia \tesi entrale," he vi invito a ri-leggere. (Mi suso per la pedanteria, ma redo veramente he sia neessaria : : : ).S'intende he la mia tesi potrebbe essere errata, ma io non lo redo, nonfoss'altro perh�e i vado riettendo da parehi anni, ne ho trovato numeroseprove e nessun argomento he vada in senso ontrario. Posso solo rionosere dinon essere anora stato apae di presentarla in termini onvinenti; anhe senon posso liberarmi dal dubbio he in realt�a se spesso non viene apita, la ausa�e la stessa. Ma questo �e un disorso ompliato, e faiamo onto he non loabbia sritto: : :Proprio perh�e sono onvinto della mia tesi, ritengo troppo semplie, anzisempliistio, a�ermare he gli sienziati dovrebbero impegnarsi di pi�u nelladivulgazione sienti�a. Se non si omprende la reale natura del problema, untale impegno risulter�a inutile, se non addirittura dannoso.Perh�e dio dannoso? Perh�e una divulgazione ondotta seondo metodierronei, anhe se on tutte le migliori intenzioni, rishia di produrre un'immaginefalsa della sienza e dei suoi risultati; vani�ando quindi gli obiettivi he vorrebbeproporsi. * * *E qui inontro una seonda ritia he mi �e stata rivolta in pi�u oasioni:di essere troppo severo nei onfronti dei divulgatori. Per esempio non sarebbegiusta la mia ritia all'artiolo dei Cavalli Sforza: �e impossibile he un singoloartiolo di quotidiano riesa a fornire una sintesi ompleta; in altre parole, non�e giusto pretendere, ome io faio, he un singolo artiolo tohi tutti i puntihiave.Ora mi trovo in un erto imbarazzo, perh�e per onfutare questa ritiasono ostretto a battere e ribattere sul ontenuto di quell'artiolo, ome se fossela pietra dello sandalo, il non plus ultra della attiva divulgazione: : : Il heovviamente non �e, e se in Div l'avevo preso ad esempio era stato solo perh�eaveva gli stessi autori he si erano espressi os�� duramente nei onfronti deglisienziati in generale. Volevo quindi mostrare he anhe hi a�erma he si pu�odivulgare senza usare termini sienti�i inutilmente ompliati, ma mettendotutti in ondizioni di apire, pu�o in realt�a fallire lo sopo, se non ha apito dovesi annida la reale diÆolt�a.Per iniso, solo in questo senso avevo sritto \anhe un artiolo di quoti-diano pu�o andar bene": intendevo dire he pu�o andar bene per esaminare ilproblema di ui stiamo parlando, non nel senso he un artiolo di quotidiano2



possa essere di per s�e suÆiente a trattare un tema omplesso della sienza mo-derna. Ma se qualuno srive un artiolo in ui parla di uno di questi temi,ritengo utile analizzarlo allo sopo di vedere se esistono o no le limitazioni di uisono onvinto. * * *Debbo quindi hiedere ai miei lettori la pazienza di seguirmi anora un po'nell'analisi dell'artiolo \inriminato," he era piuttosto breve: in tutto menodi 5.5 kB, ossia ira una pagina di questa rivista. Il suo obbiettivo era ladifesa di Darwin e dell'evoluzione ontro la ripresa fondamentalista, nata inUSA ma di�usasi anhe da noi, per es. attraverso l'invenzione della osiddetta\teoria del progetto intelligente." I Cavalli Sforza danno notizia di una puntatadel programma di Gad Lerner, \L'infedele," al quale erano presenti studenti diAlleanza Studentesa (il movimento giovanile di Alleanza Nazionale) i quali inuna reente dimostrazione avevano portato artelli on su sritto \basta favole,"riferendosi appunto all'evoluzionismo.I Cavalli Sforza srivono:\Ma nessuno degli studenti sembrava avere onosenza aluna di i�oontro ui protestavano, la selezione naturale, e la stessa ignoranza siritrova in larga parte della popolazione."E a questo punto inizia il brano he ho gi�a itato e ritiato, e he nel suoomplesso oupa 2.2 kB: molto meno di mezza pagina ome quelle he stateleggendo. Vorrei ora sottolineare una frase del apoverso �nale:\Uno pu�o trovare troppo diÆile questo ragionamento e ri�utarsi diseguirlo, per�o allora �e onesto he taia."Come dire: vi abbiamo spiegato tutto quello he '�e da apire, e se voi nonriusite a apirlo, la olpa �e vostra e dovete solo aettare umilmente la nostraautorit�a.A me pare he questo atteggiamento faia a pugni on la dihiarazionedei medesimi autori, seondo ui da un lato la popolazione �e omplessivamenteignorante in materia di evoluzione (verissimo) e dall'altro la olpa di i�o �e primadi tutto degli sienziati, he non fanno quanto sarebbe loro dovere fare perspiegarsi in modo omprensibile.Ma a parte i�o, onta il fatto he a detta degli autori non '�e altro da dire:l'essenziale dell'evoluzione sta in quella mezza pagina. Invee noi sappiamo henon �e vero, perh�e mana, ome ho fatto notare in Div, qualsiasi riferimento allaasualit�a delle mutazioni, e non si fa parola di ragionevoli obiezioni he possonoessere mosse all'interpretazione evoluzionistia (anhe di queste ho parlato inDiv e non vorrei ontinuare a ripetermi).Die: ma gli stessi autori avevano sritto, sullo stesso giornale, il 3 dellostesso mese, un artiolo dove il meanismo mutazione asuale / selezione adat-tativa era spiegato in modo orretto. Vero, infatti si trattava di un artiolo lungo3



il doppio, dediato agli stessi argomenti (inluso il \progetto intelligente" e lasua origine politia) e nel quale la spiegazione dell'evoluzione si meritava 3 kB.Mi domando per�o a he sopo srivere a distanza di 20 giorni due artiolion lo stesso ontenuto, di ui il seondo �e pi�u o meno un riassunto del primo,e in ui quindi si onsuma dello spazio prezioso per ripetersi senza invee toareproblemi onositivi reali. * * *Ma torniamo al vero tema: l'intrinsea diÆolt�a della divulgazione intornoalla sienza moderna. Mi piaerebbe molto potermi servire di esempi tratti dallabiologia per sostenere la mia tesi, ma purtroppo non sono in grado di farlo oltrequanto ho gi�a fatto. Invee non ho la stessa diÆolt�a on la �sia e sienzeonnesse, e quindi ora apro una parentesi per mostrare appunto in materia �siase quanto a�ermo sia fondato o no.Mi torna a fagiolo il problema delle ipolle. Non so se riordate: in Divavevo sritto, a proposito dell'argomento radiazioni e loro perioli:\Bisognerebbe aver hiaro he le radiazioni non si `attaano' omeun'infezione; he per es. le ipolle irradiate non diventano radioatti-ve: : : "E ora vedo he questa frasetta, buttata l�� solo a titolo d'esempio, ha bisogno diessere spiegata, perh�e viene ontrapposta a i�o he �e aaduto dopo Chernobyl,quando qui in Italia tonnellate di verdura furono mandate al maero in quantosospette di essere periolose perh�e radioattive. Sembrerebbe quasi he si trattidi due posizioni opposte sullo stesso fatto: he i siano sienziati he la vedonoin un modo e altri he la vedono in modo opposto, e he qualuno di questi per�otaia la divergenza di opinioni e faia passare la sua ome una verit�a sienti�aaertata.Ma la situazione �e del tutto diversa: non �e possibile alun paragone tra leipolle irradiate e la lattuga su ui si �e depositata la polvere di Chernobyl: : :Anhe qui, mi suso on hi onose benissimo la di�erenza, ma in questa puntatami sono pre�sso di essere terra terra e quindi di erare (per quanto mi riese)di non dare niente per sontato.Dove sta la di�erenza? Cominiamo on le ipolle (o le patate) irradiate.Si tratta di bulbi o tuberi spontaneamente propensi a germinare (a Roma sidie \iiare") il he ne ridue il valore ommeriale, redo perh�e ne risente ilsapore, o qualosa del genere. Peri�o �e utile al grossista prevenire la germinazio-ne, e qualuno ha soperto he un'esposizione a radiazioni  raggiunge lo sopo,suppongo perh�e uide le ellule germinali (susate l'impropriet�a terminologi-a, ma ho detto gi�a innumerevoli volte he io non padroneggio la terminologiabiologia in generale, e quella botania in partiolare : : : ).Oorre sapere he le radiazioni di ui sopra svanisono appena terminatal'esposizione: quello he intendevo srivendo \le radiazioni non si attaano."4



La ipolla non diventa radioattiva. Ovviamente un e�etto '�e stato, visto hedelle ellule sono state uise: una qualhe alterazione biohimia �e avvenuta,anhe se non so dire in he sala quantitativa. Presumo sia stato largamentesperimentato he le alterazioni non hanno alun e�etto sulla ommestibilit�a delprodotto; ma omunque se anhe un e�etto i fosse sarebbe di natura himia:niente assolutamente a he fare on la radioattivit�a.Passiamo invee alla lattuga. In quel aso avevamo a he fare on delleverdure a foglia larga, esposte a qualsiasi tipo di preipitazione, inlusa unapioggia he reasse on s�e le polveri emesse a Chernobyl a ausa dell'esplosione.Tali polveri erano fortemente radioattive, in quanto provenienti dall'interno diun reattore nuleare. Chiunque avesse mangiato quelle foglie avrebbe quindiintrodotto nel suo orpo un materiale radioattivo, in dose pi�u o meno impor-tante (questo �e un altro problema, quantitativo, di dosi tollerabili). Il materialeradioattivo avrebbe emesso le sue radiazioni, produendo nelle ellule del mala-pitato lo stesso genere di danni provoati nelle ipolle dall'esposizione ai raggi (di tutto i�o ho gi�a parlato quasi 5 anni fa, a proposito dell'uranio impoverito,per ui mi suserete se non ripeto tutta la spiegazione).Spero sia hiaro a questo punto he non si tratta a�atto della stessa si-tuazione; ma �e siuramente hiaro a me he avevo ragione quando srivevo inDiv :\Ed eo il problema: se vogliamo he a una generia e irrazionale paurasubentri una onsapevole valutazione dei reali perioli, e l'aettazionedi una erta misura di rishio in ambio di bene�i, ome gi�a si fa intanti altri asi, ome dobbiamo operare? Possono bastare le mostre,le giornate della sienza, e simili? Evidentemente no: oorre un'infor-mazione di altro genere, e soprattutto di altra profondit�a.[: : : ℄Mi sembra evidente he nessuna informazione popolare pu�o raggiungeresimili obiettivi, he forse sono impossibili da raggiungere on qualsiasimezzo. E del resto non sarebbero neppure suÆienti, perh�e i�o heoorre non �e tanto un umulo di notizie, quanto una mentalit�a: saperdistinguere, valutare, onfrontare dati, tenere sempre desta un'atten-zione ritia : : : in una parola, una mentalit�a sienti�a."* * *Veniamo ora a un altro punto he ha bisogno, a quanto pare, di esseresviluppato. Mi riferiso alla distinzione/relazione fra divulgazione ed eduazione:la prima aÆdata alle pi�u diverse attivit�a e persone, la seonda all'istituzionesuola e agli insegnanti. La domanda �e: esiste ed �e opportuna una distinzione?quali relazioni vi sono?Rispondo: la distinzione esiste ovviamente nei fatti ed �e anhe opportuna,in quanto le due attivit�a si propongono sopi diversi e hanno anhe in erta mi-5



sura diversi destinatari. Non ritengo per�o he i�o giusti�hi il trattarle in mododel tutto staato, �no al punto he in un dibattito sul signi�ato, i limiti, le on-seguenze della riera sienti�a, non si trovi neppure il pi�u piolo riferimentoa un possibile ruolo della suola.Seondo me la spiegazione non sta nella distinzione he ho appena rior-data: \qui parliamo di divulgazione, la suola �e un'altra osa, �e fuori tema."Credo invee he il sottinteso sia (del resto l'avevo gi�a sritto, e in fondo lo on-divido) he si reputa la suola inapae di ontribuire all'obbiettivo di ui si staparlando.Ma un onto �e rionosere uno stato di fatto (prima ondizione per poterlomodi�are) e un altro �e aettarlo ome immodi�abile e quindi deidere dimuoversi in altra direzione. Per essere pi�u hiari: dato he la suola non �eapae di trasmettere il valore e il signi�ato della sienza, faiamone a meno eerhiamo di agire al di fuori, on altri mezzi. Questo non solo non lo approvo,ma lo ritengo sbagliato e impratiabile; ora erher�o di spiegare perh�e.Prima per�o vorrei togliere di mezzo un altro tema ollaterale. Se �e vero |om'�e vero, seondo me | he la suola ha questo grave handiap in materia diformazione sienti�a, le ragioni sono varie, ma una �e ertamente l'inadeguataformazione di gran parte degli insegnanti. A questo proposito in Div avevosritto una battuta he sar�a forse sfuggita ai pi�u:\Sarebbe �n troppo faile repliare: se os�� �e, da dove vengono gli inse-gnanti?"Che stava a signi�are: gli insegnanti vengono formati nelle universit�a, dovelavorano quegli stessi sienziati he a ogni pi�e sospinto ne ritiano l'inompe-tenza e ne lamentano l'inadeguatezza. Non sarebbe il aso he faessero anheun po' di mea ulpa? Per essere anora pi�u hiari (tanto ormai sono in pensio-ne : : : ): quanti di questi esimi sienziati hanno la osienza a posto quanto alleloro apait�a e al loro impegno nell'insegnamento?Chiusa la parentesi, vediamo perh�e l'obbiettivo di rispondere alle esigenzedi di�usione di una ultura sienti�a ignorando la suola �e seondo me impra-tiabile. In fondo �e impliito in quanto ho gi�a sritto sopra: non esiste | a miomodo di vedere | nessun ampo della sienza moderna he per essere aostatoanhe nel modo pi�u super�iale, senza nessuna pretesa di approfondirne i fon-damenti, ma solo di prendere ontatto oi prinipali risultati, non rihieda unaquantit�a di onosenze e l'aquisizione di un metodo: entrambe ose aessibilisolo attraverso lo studio, quindi solo per mezzo della suola.Gi�a l'esempio delle ipolle irradiate lo dimostra: l'ho spiegato in parte inDiv e i sono tornato qui, per ui non insisto. Ma potrei failmente moltipliaregli esempi: : : Mi piaerebbe se qualuno di voi he mi leggete potesse e voles-se organizzare un sondaggio (al momento la parola \sondaggio" evoa senarispiaevoli, ma per fortuna questa puntata verr�a letta almeno tra un mese : : : ).6



Un sondaggio, dievo, per aertare quanto e ome degli adulti di ultura medio-alta (diiamo on istruzione universitaria non sienti�a) si distriano tra geni,virus, enzimi, mutazioni, DNA, romosomi, batteri, resistenza, immunit�a: : :E se il risultato fosse quello he io prevedo, non si dovrebbe onluderehe nessuna divulgazione seria �e possibile se prima non si gettano delle basisuÆientemente solide, he solo la suola pu�o dare?Un altro esempio: tra pohi giorni saranno 20 anni dal disastro di Chernobyl,di ui ho gi�a parlato. Mi �e apitato di leggere dati inredibilmente distanti sulnumero delle vittime: una relazione di esperti uÆiali parla di 58 morti aertateper ause dirette, mentre '�e hi spara ifre �no a 500 mila. Che strumenti ha ilittadino omune per giudiare questo immenso divario? Chi potrebbe darglieli,se non la suola?Sempre a proposito di Chernobyl, ho anhe letto he l'esplosione sarebbestata \400 volte pi�u potente di quella di Hiroshima." Non so da dove il giornalistaabbia preso questo dato, quale fosse il suo signi�ato originario, e ome il dettogiornalista abbia �nito per equivoare in tal modo; ma �e hiaro he ostui �epreda della pi�u totale onfusione: per lui se un reattore nuleare esplode, nonpu�o trattarsi altro he di un'esplosione nuleare, da onfrontare quindi on quelledi 61 anni fa.Qui siamo di fronte a una grave launa ulturale, alla quale solo un'isti-tuzione ome la suola potrebbe porre rimedio, e non erto la buona volont�aindividuale. Purtroppo i�o non suede a�atto, ma �e questo stato di ose hebisogna ombattere; altro he organizzare mostre!Volete un esempio apparentemente pi�u innouo? Pohi giorni fa i giornaliriportavano la notizia he la sonda Venus Express stava per arrivare in prossimit�adi Venere, e in quell'oasione si potevano leggere alune notizie sul pianeta.Ve ne riporto una:\Lo strato pi�u esterno delle nubi �e sosso da venti he soÆano alla paz-zesa veloit�a di 100 km al seondo, faendo ruotare ompletamentel'atmosfera intorno al pianeta in appena quattro giorni."Il punto �e he la veloit�a di quei venti �e palesemente sballata, e lo si pu�oapire in vari modi. Primo, non torna il onto del tempo per fare un giro. Venere�e un po' pi�u piola della Terra, he ha una ironferenza di 40 000 km. Peri�oquel vento impiegherebbe 400 seondi a fare un giro, ossia meno di 7 minuti. In-vee 4 giorni sono quasi 6000 minuti, e questo gi�a mostra l'errore: erano 100 m/s,he sono diventati km: : : Del resto la veloit�a di fuga dalla Terra �e 11 km/s,e per Venere sar�a poo minore; quindi un'atmosfera he orresse a quella veloit�asi staherebbe dal pianeta, e buonanotte.Che osa voglio dimostrare? Che il giornalista he ha opiato, trasrit-to, tradotto la notizia mana delle pi�u elementari nozioni he gli permettanodi veri�are la sua attendibilit�a. La osa non mi meraviglia a�atto, e ritengoil suddetto giornalista perfettamente rappresentativo della \ultura" sienti�a7



media dei prodotti della nostra suola seondaria. E notate he qui non si staparlando di sienza \moderna," ma di dati e nozioni he in gran parte risalgonoad almeno due seoli fa.�E per questo he ho parlato di esempio \apparentemente pi�u innouo":perh�e si parla di qualosa he non i toa da viino, ome la radioattivit�a ol'ingegneria genetia, e potremmo pensare he sbagliare su sonde e pianeti siad'importanza seondaria. Ma non �e os��, perh�e la sienza �e una ostruzione uni-taria, e hi si dimostra inapae di orientarsi su argomenti lassii della sienzadei seoli sorsi, sar�a impossibilitato ad aostarsi alla sienza di oggi.Peri�o insisto: su queste basi os�� fragili, per non dire inesistenti, he generedi divulgazione sar�a possibile fare? La mia risposta la onosete: o si farannodei disorsi orretti ma inomprensibili, o delle hiahiere prive di ontenuto.In entrambi i asi, un lavoro he non laser�a aluna traia ulturale. Eo perh�eil problema primario sta nella suola, ed �e un grave errore dimentiarsene.* * *Veniamo in�ne al problema dei problemi: quello he on una parola possohiamare il problema della sempli�azione. Qui non si tratta pi�u di ompren-dere aluni risultati e onseguenze pratihe della sienza, om'era nel aso delleipolle; si tratta al ontrario di omprendere e magari disutere le idee di fon-do, le possibili interpretazioni di osservazioni o esperimenti. Che si tratti diosmologia o di genetia, il problema �e lo stesso: si pu�o ondividere la seguenteasserzione?\Anhe un profano, se adeguatamente informato, pu�o disutere sulleinterpretazioni e/o sulle onseguenze he si vogliono far derivare dadeterminate aquisizioni sienti�he."�E il momento di soprire le arte: ome il lettore attento avr�a gi�a siuramen-te apito, questa itazione, ome la maggior parte delle ritihe e obiezioni di uiho parlato in preedenza, provengono dall'artiolo di Tommaso Di Fraia pubbli-ato nel numero sorso, intitolato Divulgazione sienti�a: una ontraddizionein termini? Se non l'avevo rivelato prima, �e perh�e le sue ritihe e obiezionisono in realt�a esempi tipii di obiezioni e ritihe he si possono opporre alle mietesi e he di fatto mi ero gi�a sentito fare in altre oasioni. Ringrazio omunqueDi Fraia per avermi dato l'oasione e lo stimolo ad approfondire il disorso.Ho parlato di \problema dei problemi" per due ragioni: perh�e si tratta diun problema importante e perh�e non mi sembra faile dare una risposta nettae univoa. Ma vediamo.L'importanza del problema seondo me sta in questo: he se si dovesse dareuna risposta inondizionatamente negativa si arriverebbe a stabilire una serie diompartimenti stagni e blindati all'interno della stessa sienza. Ciasun settoresienti�o | e perh�e no, iasuna speializzazione | risulterebbe isolato ehiuso alla ritia e alla valutazione da parte di hi non ne fa parte (bistiio8



voluto : : : ). Al ontrario, una risposta troppo \aperturista" inoraggerebbe forseuna erta failoneria, e peri�o �e bene essere auti.Per�o quando si parla di profani bisogna anora una volta distinguere: tra hi�e totalmente estraneo alla pratia sienti�a e della sienza ha sentito parlareal pi�u nei suoi anni lieali, e hi invee ha aquisito un metodo sienti�o emagari ha diretta pratia di riera, anhe se in un settore diverso da quello inui era di penetrare. Nel primo aso l'impresa mi appare davvero disperata,per le ragioni he ho erato di spiegare ormai anhe troppo a lungo; nel seondoaso il disorso �e diverso.La di�erenza seondo me sta nel fatto he hiunque abbia visto da viinola riera sienti�a �e almeno vainato rispetto a erti errori nei quali invee ilvero profano inorre quasi on ertezza. Il primo �e quello del linguaggio: rederehe erte parole di uso omune onservino lo stesso signi�ato (he poi di solito�e mal de�nito e ambiguo) anhe all'interno del disorso sienti�o. Un altro stanella omprensione di termini di uso generale nella sienza, quali \ipotesi," \on-gettura," \teoria." Un terzo sta nell'atteggiamento verso le \prove" in ambitosienti�o, he nel vero profano osilla tra la redulit�a �deistia e lo settiismopi�u estremo: : :Peri�o posso benissimo aettare he Di Fraia abbia apito il \senso genera-le" (espressione periolosa, per�o : : : ) delle rierhe di Cavalli Sforza; ma questonon mi porta a estendere la onessione al generio lettore di un libro divulgati-vo. Per spiegarmi meglio, vi riporto un botta e risposta di questi giorni tra unanonimo parteipante al newsgroup \it.sienza.�sia," he si �rma \FeDe," e ilsottosritto (EF):FeDe:\Mi sto interessando alla teoria delle stringhe, e avrei voglia di leggere qualosadi Stephen Hawking.Di tutti i libri he ha pubbliato, quale mi onsigliate?"EF:\Nessuno.Ma he a: : : signi�a he `ti stai interessando alla teoria delle stringhe'?A me interessa la poesia persiana medievale, per�o non so leggere: : :Che osa mi onsigli?"FeDe:\Signi�a he sto iniziando a leggere qualosa per erare di apire almeno agrandi linee di he osa si tratta.Mi piaerebbe apirla e interessarmene attivamente, ma redo di non avere suf-�iente dimestihezza on la matematia e la geometria he rihiede, quindipensavo, ma probabilmente mi sbaglio, di partire on la lettura di un testo diHawking." 9



L'atteggiamento he io prendo in tali asi viene spesso ritiato, on variargomenti he ora non vorrei riportare perh�e debbo mettere un termine a questapuntata. Magari ne riparleremo: : : Riassumo peri�o molto veloemente solo ilmio punto di vista. A mio parere \FeDe" �e un lieale, magari genuinamente(e ingenuamente) interessato a stringhe a ompagnia bella. E sempre a mioparere fa parte delle gravi laune della nostra suola il non saper fornire a ragazziome FeDe la onsapevolezza della distanza he '�e tra la sienza di oggi e ilminusolo bagaglio di ultura sienti�a he lui possiede a questo punto.Di regola gli insegnanti di materie sienti�he glissano sul problema, mentrequelli \umanistii" abituano i ragazzi a parlare di tutto. E os�� si ostruisel'illusione he \a grandi linee," \l'idea generale" di qualsiasi osa possa essereaessibile. * * *Bene: ho sritto anhe troppo, e sebbene il tema non si possa onsiderareesaurito, a questo punto �e meglio hiudere. Alla prossima.
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