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La scienza e i suoi nemici
un fronte comune per difenderla

GABRIELE BECCARIA

M
ichel Mayor è un 
nomade.  Sulla  
Terra e nell’Uni-
verso.  Quando  
gli chiedi com’è 
la vita di un No-

bel, ti risponde che è stupefa-
cente. «Negli ultimi 45 giorni 
sono stato a casa, a Ginevra, 
non più di tre. Mi hanno invita-
to in Norvegia, in Spagna, in 
Marocco. E ora qui a Torino, 
all’Accademia  delle  Scienze,  
dove mi nominano socio stra-
niero,  invitato  dall’amico  
astrofisico Attilio Ferrari». E in-
tanto, se il corpo è ben pianta-
to sul Pianeta Terra, l’occhio e 
la  mente  puntano  l’Altrove.  
L’Altrove degli esopianeti, di 
cui è considerato il padre con 
Didier Queloz. Insieme hanno 
vinto il Premio per la Fisica nel 
2019 per la scoperta del primo 
pianeta al di fuori del Sistema 
Solare. Un corpo celeste gigan-
te, soprannominato 51 Pegasi 
b, dal nome della stella intor-
no a cui orbita.

Era il 1995 e da allora lui e i 
suoi colleghi svizzeri, insieme 
con le migliaia di astronomi eu-
ropei, americani, cinesi e india-
ni, continuano ad aggiornare 
un  catalogo  di  meraviglie  e  
stranezze in perenne espansio-
ne. Se ne contano quasi 5 mila, 
ma è probabile che in questo 
«zoo»  siano  miliardi,  anche  
più numerosi delle stelle che 
gli umani osservano dagli albo-
ri delle civiltà. Se il primo della 
serie era un ingombrante cor-
po  gassoso,  l’ultimo,  pochi  
giorni fa, è ancora più bizzar-
ro: Toi 1789 si trova a 725 an-
ni luce da noi ed è così vicino al-
la stella di appartenenza da es-
sere bollente: 1700 gradi, co-
stretto a percorrere un’orbita 
vorticosa che dura appena tre 
giorni. Nel 2015, invece, fece 
sensazione Kepler-452b, subi-
to sotto i riflettori dei media 
per essere il «cugino della Ter-
ra». È roccioso e non è troppo 
lontano né troppo vicino dal 
suo Sole: una condizione idea-
le per rappresentare un habi-
tat favorevole alla vita.
Professore,  un  clone  della  
Terra ci manca ancora: quan-
do lo individueremo?
«Presto. Ne sono certo. Entro
unadecinad’anni».
E c’è già chi immagina di po-
tersi trasferire.
«Direi proprio di no. Il proble-
ma sono le distanze. Pensi alla
Luna. La sua luce impiega un

secondo per arrivare fino a
noi, ma agli astronauti dell’A-
pollo sono serviti tre giorni per
sbarcarcisopra.Lastellapiùvi-
cinaèProximacentauriesitro-
va a 4,24 anni luce e, quindi,
faccialei icalcoli... Immaginia-
mo i giorni necessari per arri-
varci,ancheviaggiandoavelo-
cità prossime a quelle della lu-
ce. E quando, finalmente, arri-
vassimo nelle sue prossimità,
dovremmo rallentare e quindi
il tempo provvisoriamente
congelato riprenderebbe a
scorrereenoi con lui».
Proviamo a sognare: come sa-
rà quella simil-Terra?
«Un pianeta roccioso, nell’a-
reaabitabile intornoaunastel-
la. Ma che lì si sia formata la vi-
ta è un’altra questione. Penso
comunque che debba obbedi-
re alle nostre leggi e che, quin-
di, dipenda dalle catene del
carbonio».
Se ci fosse una qualche forma 
di vita aliena riusciremmo a 
identificarla?
«Oggiidentifichiamounpiane-
ta attraverso i transiti di fronte
alla sua stella e, perciò, attra-
versole variazioni dell’intensi-
tà luminosa. Grazie all’infra-
rosso abbiamo cominciato an-
cheaosservarelapresenzadel-

le atmosfere e a studiarne la
composizione. Per esempio i
diversi gas. Ma al momento
non possediamo strumenti co-
sì sofisticati per scoprire i bio-
marcatori».
Cosa sono i biomarcatori?
«Sono le tracce che indicano
un’attività biologica, come le
molecole della fotosintesi op-
pureil metano».
Il telescopio spaziale Webb, 
in partenza il 18 dicembre, 
avrà uno sguardo così sensi-
bile?
«Piùsensibilediquellodeitele-
scopi qui sulla Terra. Ma non
cosìsensibileper vedereatmo-
sfere molto sottili, come la no-
stra. Altri risultati, comunque,
si avranno con il gigantesco
Elt, in Cile, dotato di uno spec-
chiodi39 metri».
Trovare gli alieni è al di là del-
le nostre possibilità?
«Sedobbiamocercarevitaalie-
na, il nostro Sistema Solare è
interessantissimo. Penso a Eu-
ropa, uno dei satelliti di Giove.
Bucare la sua crosta è troppo
difficile,ma basterebbearriva-
re con una sonda vicino alle
fratture del ghiaccio e racco-
gliereicampionidi ciòchefuo-
riesce. Lì potremmo trovare
delDnaalieno».

E Marte? Il rover «Perseveran-
ce» sta raccogliendo campio-
ni di suolo per scovare possi-
bili microrganismi.
«Sappiamo che su Marte c’è
stata attività vulcanica e che
c’è stata l’acqua. E’ quindi pro-
babile che ci siano tracce di vi-
ta fossile o batteri estremofili.
Ma non so se riusciremo a tro-

varli, dal momento che il brac-
cio del rover può scandagliare
ilsuolo anonoltre due metridi
profondità».
Intanto Elon Musk progetta 
di inviare gruppi di coloni sul 
Pianeta Rosso: lei ci crede?
«Credo che ci vorrebbe l’ener-
gianecessariaasostenere9mi-
liardi di umani, qui sulla Ter-
ra, per inviarne appena 100 a
colonizzare Marte. Non è una
prospettiva credibile. Siamo
qui, inchiodati sullaTerra».
È vero che il Premio Nobel ri-
voluziona la vita?
«Assolutamente! Non solo in-
contri colleghi di tutto il mon-
do, ma persone che, altrimen-
ti, non avrei mai conosciuto.
Mi ricordo di un giornalista
svizzero-tedesco. Mi chiese
quale fosse il posto di Dio nelle
mie ricerche. Rimasi un po’
perplesso e poi risposi che i
due ambiti, scienza e religio-
ne, sono separati. Ma lui,
nell’articolo, mi attribuì una
frase secca che non avevo mai
detto: “Non c’è posto per Dio
nelnostro Universo!”».
Lei è credente o ateo?
«Provengodauna famigliacal-
vinista ma mi considero agno-
stico». —
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è possibile

la cerimonia

Un’altra C
i sono forti tenden-
ze antiscientifiche 
nella società attua-
le, il prestigio del-
la scienza e la fidu-
cia in essa stanno 

diminuendo velocemente. In-
sieme a un vorace consumi-
smo tecnologico si diffondo-
no  largamente  le  pratiche  
astrologiche, omeopatiche e 
antiscientifiche  (vedi  per  
esempio No Vax) e sta per es-
sere riconosciuta da una leg-
ge  dello  Stato  italiano  una  
pratica francamente strego-
nesca come l’agricoltura bio-
dinamica, dove piccole quan-
tità di letame vengono fatte 
maturare dentro le corna di 
vacche che hanno avuto al-
meno un figlio (l’indispensa-
bile cornoletame).

Non è facile capire fino a 
fondo l’origine di questo feno-
meno; è possibile che questa 
sfiducia di massa nella scien-
za che arriva fino al nostro Par-
lamento sia dovuta anche a 
una  certa  arroganza  degli  
scienziati  che presentano la  
scienza come sapienza assolu-
ta, rispetto agli altri saperi opi-
nabili, anche quando in realtà 
non lo è affatto. A volte l’arro-
ganza consiste nel non cerca-
re di far arrivare al pubblico le 
prove di cui si dispone, ma di 
chiedere un assenso incondi-
zionato  basato  sulla  fiducia  
negli esperti. Proprio il rifiuto 
di accettare i propri limiti può 
indebolire  il  prestigio  degli  
scienziati che a volte sbandie-

rano  un’eccessiva  sicurezza  
che non è autentica, davanti a 
un’opinione pubblica che in 
qualche modo ne avverte la 
parzialità di vedute e i limiti. 
A volte cattivi divulgatori pre-
sentano i risultati della scien-
za quasi come una superiore 
stregoneria le cui motivazioni 
sono comprensibili  solo agli 
iniziati.  In questo modo chi 
non è scienziato può essere 
spinto in una posizione irra-
zionale di fronte a una scien-
za percepita come magia inac-
cessibile e quindi a preferire 
altre speranze irrazionali: se 
la scienza diventa una pseudo-
magia, perché non scegliere 
la magia vera?

Ma forse le difficoltà attuali 
hanno  origini  più  profonde  
che devono essere comprese 
a fondo allo scopo di poterle 
contrastare. Stiamo entrando 
in un periodo di pessimismo 
sul futuro che ha la sua origi-
ne da crisi di varia natura: cri-
si economica, riscaldamento 
globale, esaurimento delle ri-
sorse, inquinamento. In molti 
Paesi si aggiungono l’aumen-
to delle diseguaglianze, il pre-
cariato, la disoccupazione, le 
guerre.  Mentre una volta si  
pensava che il futuro sarebbe 
stato  necessariamente  me-
glio del presente, si è intacca-
ta la fede nel progresso, nelle 
magnifiche e progressive sor-

ti dell’umana gente: molti te-
mono che le future generazio-
ni staranno peggio di quelle at-
tuali. E come la scienza aveva 
il merito del progresso, così 
adesso la scienza riceve il bia-
simo del declino (reale o solo 
percepito  non  importa).  La  
scienza è a volte sentita come 
una cattiva maestra che ci ha 
portato nella  direzione sba-
gliata e cambiare questa per-
cezione non è facile. C’è una 
grande insoddisfazione verso 
tutti coloro che sono responsa-
bili di questa situazione e gli 
scienziati non sfuggono a que-
sto biasimo. 

Ma se anche al livello plane-
tario la scienza continuerà a 
svilupparsi  e  a trascinare la  
tecnologia,  non c’è  nessuna 
garanzia  che  questo  accada 
anche in un Paese come l’Ita-
lia. La deindustrializzazione 

sistematica dell’Italia è il filo 
conduttore della storia italia-
na dalla tragica morte di Mat-
tei (1961) in poi assieme al 
sempre più marcato disinte-
resse della grande industria 
per la ricerca dopo la fine di 
esperienze pilota come quella 
dell’Olivetti.  È ben possibile 
che i nostri governanti decida-
no che l’industria e la ricerca 
italiana debbano avere posto 
sempre più secondario e che il 
Paese debba lentamente sci-
volare verso il Terzo mondo. 
Se consideriamo anche il len-
to decadere della scuola pub-
blica,  il  disinvestimento  
dell’impegno finanziario del 
governo italiano nei beni cul-
turali, ci rendiamo conto che 
tutte le attività culturali ita-
liane sono in lento,  ma co-
stante, declino. 

Bisogna difendere la cultu-

ra italiana su tutti i fronti, dob-
biamo evitare di perdere la no-
stra capacità di trasmetterla 
alle nuove generazioni. Se gli 
italiani perdono la loro cultu-
ra cosa resta del Paese? Biso-
gna costituire un fronte comu-
ne di tutti gli operatori cultu-
rali italiani (dagli insegnanti 
degli asili alle accademie, dai 
programmatori ai poeti) per 
affrontare e risolvere l’attuale 
emergenza culturale. La scien-
za deve essere difesa non solo 
per i suoi aspetti pratici, ma 
anche per il suo valore cultura-
le. Dovremmo avere il corag-
gio di  prendere esempio da 
Robert Wilson, che nel 1969, 
di fronte a un senatore ameri-
cano  che  insistentemente  
chiedeva quali fossero le appli-
cazioni  della  costruzione  
dell’acceleratore al Fermilab, 
vicino a Chicago, in particola-

re se fosse utile militarmente 
per difendere il Paese, gli ri-
sponde:  «Il  suo  valore  sta  
nell’amore per la cultura: è co-
me la pittura, la scultura, la 
poesia, come tutte quelle atti-
vità di cui gli americani sono 
patriotticamente  fieri;  non  
serve per difendere il nostro 
Paese ma fa che valga la pena 
difendere il nostro Paese». 

Per affermare la scienza co-
me cultura, bisogna rendere 
la popolazione (almeno quel-
la colta) consapevole di cosa è 
la scienza, di come la scienza 
e la cultura si intreccino l’una 
con l’altra, sia nel loro svilup-
po storico sia nella pratica dei 
nostri giorni. Bisogna spiega-
re in maniera non magica co-
sa fanno gli scienziati viventi, 
quali sono le sfide dei nostri 
giorni. Non è facile, special-
mente per le scienze dure do-

ve la matematica gioca un ruo-
lo essenziale; ma, con un cer-
to sforzo, si possono ottenere 
ottimi risultati. 

Ai giorni d’oggi uno dei com-
piti fondamentali delle univer-
sità è fornire una riflessione in-
tegrata su dove stia andando 
la scienza, le varie discipline 
che la compongono, comprese 
naturalmente quelle umanisti-
che e sociali. Bisogna soffer-
marsi sui rapporti reciproci tra 
scienza e società, su come il 
progresso scientifico influen-
zi, nel bene e nel male, la no-
stra vita e su come le esigenze 
della società condizionino lo 
sviluppo delle tecnologie e in 
ultima  analisi  della  ricerca  
scientifica.  (...)  Con  la  loro  
grande autorevolezza le uni-
versità possono essere prota-
goniste di riflessioni da comu-
nicare a un pubblico vasto: de-
vono essere capaci di influen-
zare la società e le istituzioni 
anche in presenza di interessi 
settoriali che possono spinge-
re nella direzione opposta. 

Ma questo interesse nella  
scienza ha avuto una ricaduta 
insospettata.  Molte  persone  
sono rimaste sconcertate dal 
vedere scienziati illustri acca-
pigliarsi con la stessa veemen-
za che potrebbero avere espo-
nenti politici di partiti diver-
si. Questo stupore è dovuto 
anche a una incomprensione 
del meccanismo con cui si for-
ma  il  consenso  scientifico.  
Quando si  verifica  un fatto  
nuovo, scienziati diversi pro-

pongono interpretazioni di-
verse. Procedendo lentamen-
te, provando e riprovando co-
me diceva il grande linceo Ga-
lileo Galilei, aumentando le 
conoscenze con nuovi  dati,  
con nuovi esperimenti, si for-
ma lentamente un consenso 
attorno a una delle interpre-
tazioni proposte. (...) 

In un tempo in cui la scien-
za televisiva sembra indecisa, 
con grande scandalo del pub-
blico, il nostro ruolo diventa 
sempre più importante sia per 
arrivare  il  più  velocemente  
possibile a un consenso nella 
comunità scientifica, sia per 
diffondere al pubblico i risul-
tati su cui si è raggiunto il con-
senso. Abbiamo il dovere di 
promuovere una cultura basa-
ta sui fatti e impedire che si dif-
fonda una pseudoscienza che 
possa indurre a scelte sbaglia-
te. Non basta capire, trovare 
la strada, ma bisogna anche 
riuscire a comunicare, a spie-
gare non solo i risultati ma an-
che la  metodologia  seguita,  
per poter essere convincenti 
in maniera duratura. 

Non è facile farlo, ma è possi-
bile farlo. Basta guardarsi in-
torno per capire che quello che 
si fa non basta. Bisogna fare di 
più, molto di più, e se non lo fa-
remo, non potremo sfuggire al-
le nostre responsabilità. —
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Oggi, nell’ambito dell’aper-
tura del 239° anno accade-
mico dell’Accademia delle 
Scienze, Michel Mayor ver-
rà nominato socio stranie-
ro. La cerimonia si terrà nel-
la Sala dei Mappamondi e 
la prolusione sarà affidata 
al  vicepresidente  Marco  
Mezzalama, sul tema «La ri-
voluzione digitale tra pau-
re e speranze». La cerimo-
nia potrà essere seguita in 
diretta streaming dalle 17 
sul sito istituzionale dell’Ac-
cademia (www.accademia-
dellescienze.it). 

Per cercare segni 
di vita aliena 
potremmo guardare 
a Europa, uno 
dei satelliti di Giove

Il suo prestigio è minato 
da forti tendenze 

antiscientifiche: così
si spiegano i No Vax

Alla Bodleian Library dell'Università di Oxford, una delle più antiche bibliote-
che del mondo, sono stati scoperti frammenti inediti di un'antichissima ver-
sione di Tristano e Isotta, famoso e struggente mito arturiano. Tamara Atkin, 
docente della Queen Mary University di Londra, stava facendo ricerche sul 
riutilizzo dei libri nel XVI secolo quando si è imbattuta in una pergamena na-
scosta nella rilegatura di un volume del 1528. Qui era riportato un frammen-

to del Roman de Tristan di Beroul. L'estratto, datato XII secolo, è una delle pri-
me versioni del romanzo medievale. Finora l'unica prova della sua esistenza 
era un manoscritto incompleto del XIII secolo custodito nella Biblioteca Na-
zionale di Francia. Secondo Tamara Atkin, questo frammento è la prova che 
il leggendario poema era più diffuso di quanto si pensasse in precedenza: 
«Quando si trovano resti di un manoscritto in un libro del XVI secolo, tendono 
a essere in latino e su argomenti teologici o filosofici. Ma questi erano in fran-
cese, in versi, e venne subito fuori il nome di Isotta».

MICHEL MAYOR

PREMIO NOBEL
PER LA FISICA 2019

Terra
LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PREMIO NOBEL ALL’INAUGURAZIONE DELL ’ANNO ACCADEMICO DELL ’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

CULTURA

In streaming alle 17

Agli Uffizi arriva A misura di bambino. Crescere nell'antica 

Roma. La mostra archeologica (apre domani e durerà fino al 
24 aprile) affronterà in un percorso di 30 opere diversi mo-
menti della vita dei fanciulli ai tempi dell'impero romano: dal-
la nascita alla scuola, dalle paure ai divertimenti. Tra i pezzi 
più preziosi una statua di Mercurio con il piccolo Bacco.

Agli Uffizi i bambini nell’antica Roma

LIBRI • ARTE • MOSTRE • SOCIETÀ

Alla  presenza  del  Presidente  
della Repubblica Sergio Matta-
rella si è tenuta ieri a Roma l’i-
naugurazione dell’anno acca-
demico dell’Università La Sa-
pienza. Dopo il saluto del Capo 
dello Stato, che qui si è laurea-
to nel 1964, e la prolusione del-

la Magnifica Rettrice Antonella 
Polimeni, la cerimonia si è con-
clusa con una lectio magistralis 
di Giorgio Parisi, premio Nobel 
per la Fisica 2021 e professore 
emerito dell’ateneo,  sul  tema 
«Il senso della Scienza». Ne pub-
blichiamo un ampio stralcio.
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Il nostro ruolo diventa
sempre più importante
per spiegare alla gente 

i risultati raggiunti

Tristano e Isotta, frammenti inediti del mito

GIORGIO PARISI
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Michel Mayor ( 1942) è un astro-
nomo svizzero. Nel 1995 con 
Didier Queloz ha scoperto 51 
Pegasi b, il primo pianeta extra-
solare orbitante intorno a una 
stella simile al Sole. Per questo 
nel 2019 i due scienziati hanno 
ricevuto il Nobel per la Fisica

Su Marte c’è stata 
attività vulcanica
e anche acqua: è
probabile che ci siano 
tracce fossili o batteri

Elon Musk che vuole
colonizzare il Pianeta
Rosso non è credibile
Sarebbe necessaria
un’energia smisurata

L’INTERVISTA

Giorgio Parisi“La individueremo entro il 2030
ma non potremo mai arrivarci
Basti pensare che la stella 
più vicina, Proxima centauri
si trova a oltre quattro anni luce”

MICHEL MAYOR L’astronomo che dà la caccia ai pianeti esterni al Sistema solare nominato socio straniero dell’Accademia delle Scienze di Torino
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