
SCIENZA E “MISTERI OSCURI”

Caro Direttore,

in Italia, la scienza non ha mai goduto di una buona reputazione, soprattutto tra le fasce meno preparate
della popolazione, per le quali, talvolta, contano di più i pareri dei ciarlatani che quelli degli scienziati.
Ciò si contrasta con una buona divulgazione scientifica, ed in quest’ottica è da lodare la decisione del
CERN di essere presente in una trasmissione televisiva di prima serata come MISTERO (Italia 1, 11
maggio 2010). Meno lodevole è la scelta del tipo di trasmissione, essendo MISTERO notoriamente
incline a creare i misteri laddove non ci sono, piuttosto che a cercare di chiarirli. Ne è emersa, quindi,
un’immagine tutt’altro che costruttiva dell’LHC, del CERN e, cosa più grave, della scienza in generale.
Nel servizio, si è ripetuto più volte che all’LHC si celano “misteri oscuri”. Si è parlato della possibilità
di creare dei micro buchi neri che, nella “traduzione” degli autori, è diventata il pericolo di distruggere
l’intero pianeta, anche perché nell’LHC, si è detto, “girano” energie tali da poter provocare esplosioni
disatrose. Il fisico intervistato, ha spiegato che l’energia di un protone accelerato non supera quella di
una mosca in volo, ma nella testa dell’ascoltatore inesperto, è facile immaginare quale dei due messaggi
rimanga. Nell’impostazione della trasmissione, le ipotesi più fantasiose sono state poste sullo stesso piano
di confronto delle posizioni degli scienziati. Se è giusto confrontare le diverse posizioni, è vero anche
che non bisogna perdere il senso delle proporzioni: mettere intorno ad un tavolo il prof. Rubbia ed uno
stregone a discutere di fisica sarà certamente democratico, ma francamente è fuorviante per i non esperti
(che, ricordiamolo, sono la maggioranza, e sono il target di quella trasmissione) perché sarebbero indotti
a pensare che ciò che dice lo stregone sia in qualche modo confrontabile con quello che dice Rubbia. La
trasmissione si conclude con la domanda: “quanto siamo disposti a rischiare per trovare le risposte?”,
riferendosi ad alcuni problemi tecnici verificatisi all’LHC e che sono stati presentati come potenzialmente
catastrofici per la sicurezza dell’umanità. Probabilmente, tutto il CERN messo insieme, rappresenta un
pericolo per l’umanità minore di quello rappresentato da un qualsiasi impianto industriale, ma non è
certo questo il messaggio che è passato. Infine, è stata esposta l’opinione di un ingegnere, per valutare
la competenza del quale basti considerare che, riferendosi alla meccanica quantistica, ha affermato che
l’influenza dell’osservazione sul risultato della misura si estrinseca nel fatto che “i ricercatori alla fine
trovano quello che vogliono trovare”.
Mi chiedo se il CERN, pur mostrandosi giustamente aperto ai media, non debba pretendere una mag-
giore sobrietà dei toni e più correttezza nell’informazione. Nella trasmissione, le cose dette dagli scienziati
intervistati sono state, alle orecchie di un pubblico non specialistico, in buona parte oscurate dalle do-
mande tendenziose e dai toni allarmistici dei conduttori. Credo che un servizio del genere, abbia ottenuto
il risultato diametralmente opposto a quello che si prefiggeva, ovvero promuovere la cultura scientifica e
ridurre la distanza tra l’uomo della strada e la ricerca.
Una posizione abbastanza (troppo?) diffusa tra gli addetti ai lavori, è un certo snobismo nei confronti
di tali episodi, riassumibile con: “certa TV non è degna nemmeno di attenzione, tanto solo “i creduloni”
possono abboccare”. Tuttavia, ci dobbiamo chiedere: certa TV, quanta gente raggiunge? siamo sicuri che
i “creduloni” siano la minoranza e possano essere trascurati? Non sono proprio le fasce della popolazione
meno preparate scientificamente (e che sono la maggioranza, non la minoranza!) ad essere, di fatto,
maggiormente influenzate da prodotti tipo MISTERO? Paradossalmente, le buone fonti di divulgazione
sono consultate da chi è già più critico, mentre la cattiva divulgazione raggiunge più facilmente chi è
meno preparato.

Enrico Campanelli
Laureato in Fisica all’Università di Pisa
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