27

SPAZIO

ARCHEOLOGIA

MISTERI

“Turisti
tra le stelle
Adesso
si parte”

La lunga
estate
che cancellò
l’uomo-cicala

L’inventore
ossessionato
dal mostro
di Loch Ness

Richard Branson ha svelato la sua nuova creatura: si chiama SpaceShipTwo.

L’eco-archeologo Brian Fagan racconta l’era dell’effetto
serra: è stata nel Medioevo.
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Creò un radar ma non trovò mai «Nessie». Ecco la storia
di Robert Rines.
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TUTTOSCIENZE
UNA LEZIONE DAL PASSATO. IL BOTANICO LYSENKO CERCO’ DI PIEGARE LA TEORIA DELL’EVOLUZIONE AL MARXISMO-LENINISMO

Analisi
MASSIMIANO BUCCHI
UNIVERSITA’ DI TRENTO

Come si esce
dal labirinto
dell’influenza?

L

e vicende legate all’«influenza A» mettono
in luce una più
generale e profonda trasformazione nel
nostro rapporto con la
«conoscenza esperta».
Fino a buona parte del
secolo scorso, infatti,
l'«expertise» scientifica
era una «risorsa scarsa»,
prodotta in una comunità
ristretta, in istituzioni
che rispondevano perlopiù al controllo politico
ed economico degli Stati.
I contenuti così prodotti
erano poi diluiti e distillati per il grande pubblico
da altrettanto rarefatti
canali informativi - nel caso della biomedicina, per
esempio, le istituzioni e le
professioni dell'area sanitaria. Negli ultimi decenni questo scenario è radicalmente cambiato. In
primo luogo perché alla
comunità scientifica in
senso stretto si è affiancata una pluralità di soggetti - imprese in settori ad
alta tecnologia, organizzazioni ambientaliste, associazioni di pazienti che si propongono come
fonti ed erogatori di risultati e contenuti scientifici. In secondo luogo perché alla tradizionale passività informativa del cittadino-paziente è subentrata una moltiplicazione, almeno potenziale,
delle opportunità di accesso a contenuti informativi anche in campo
tecnico-scientifico. Moltiplicazione alimentata anche dalla diffusione delle
tecnologie digitali, nonché, per quanto riguarda
l'ambito biomedico, da
una nuova cultura della
salute e del benessere
centrata sull'individuo.
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Chi beffa Darwin fa la fame
Così le cantonate sulla genetica distrussero l’agricoltura sovietica
GIORGIO CELLI
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

F

u nell'estate del 1948,
nel corso di un convegno sulla genetica tenuto all'Accademia
Lenin, con l'autorevole presidenza dello stesso Stalin,
che la bomba innescata da T. Lysenko, un botanico che si occupava di ricerche agronomiche,
esplose con fragore. Atteggiandosi a profeta di una nuova religione, e in termini scientifici come l'annunciatore di un nuovo
paradigma, il nostro Lysenko
sbugiardava come fallace, nonché borghese, la genetica di Mendel e di Morgan, dichiarando di
aver dimostrato, prove alla mano, che i cromosomi non c'entravano per nulla nella trasmissione
dei caratteri ereditari. Si trattava, per lui, di tutt'altra faccenda.
Il vivaista dilettante

Dal canto suo, si dichiarava allievo e continuatore delle idee
di un certo Mithchurine, un vivaista dilettante, che, lasciato il
suo posto di funzionario delle
ferrovie, si era dedicato all'allevamento delle piante orticole e
frutticole, conseguendo in Russia una fama paragonabile a
quella di Burbank negli Stati
Uniti. In accordo con questo dilettante d'ingegno, morto una
quindicina di anni prima, Lysenko chiamava in causa forza delle sue convinzioni, LyDarwin, ritenendolo, in forza senko consigliava, nella fondaziodel suo materialismo, un biolo- ne di un bosco di querce, di fare
go eminente, che però andava dei nidi con diverse ghiande, perriletto e reinterpretato per por- ché si sarebbero aiutate tra di lolo in armonia con il marxismo- ro. Mentre, come si sa, ogni
leninismo. In questa rivisitazio- ghianda sarebbe entrata in comne, Lysenko era
petizione per le ristato affiancato
sorse idriche con
da un filosofo di
le altre, mandanregime, certo Predo tutto in malozent, autorevole
ra. Sembra che
in Russia, ma del
molti boschi in
tutto sconosciuto
formazione siano
altrove.
stati colpiti da
In primo luoquesta calamità
go, quella lotta
ideologica!
per la vita che
In secondo luoDarwin aveva pogo, Lysenko ritesto come la condineva che il passagzione prima dell'
gio da una razza
evoluzione, era,
all'altra, o addiritsecondo Lysenko
tura da una spee il suo mentore ficie all'altra, non
RUOLO: E’ PROFESSORE essendo legata ai
losofico, una proDI ENTOMOLOGIA cromosomi, né aliezione nella NaALL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
tura della compeIL LIBRO: «IL GATTO DI CASA: la selezione natuETOLOGIA DI UN’AMICIZIA» rale, avvenisse attizione tra gli indiMUZZIO EDITORE traverso delle mevidui della società
capitalista,
re trasformazioni
mentre nei Soviet, dove si prati- fisiologiche, con salti che non
cava il gioco di squadra, le fac- esito a definire dialettici. Al
cende in Natura andavano ben gradualismo darwiniano Lydiversamente.
senko opponeva un saltazioniPurtroppo, gli errori scienti- smo facilmente identificabile
fici, se passano nella pratica, si come rivoluzionario. La dimorivelano devastanti, e così, in strazione della attendibilità

Chi è
Giorgio Celli
Entomologo

di questa revisione di Darwin
l'aveva, secondo lui, ottenuta
attraverso il fenomeno della
vernalizzazione. Il grano invernale, più produttivo di
quello primaverile, è però soggetto alle avversità della cattiva stagione e quindi non sarebbe meglio seminarlo in primavera? E allora, perché non
trasformare l'uno nell'altro?
Semplice. Si sottopongono i
semi appena germogliati del
grano invernale a una temperatura molto bassa, con un
certo tenore di umidità, ed ecco che possono essere messi a
dimora in primavera. Perlomeno, era quel che Lysenko
millantava: in realtà il disastro dell'agricoltura sovietica
è legato in gran parte al fatto
che quei semi, trasformati
dialetticamente, marcivano,
o davano, al contrario delle
aspettative, una scarsissima
produzione.
Una prova sussidiaria che
Lysenko portava a suffragio
del suo darwinismo marxistaleninista, e che aveva finito
per somigliare a un Lamarckismo in piena regola, era il fenomeno dei cosiddetti ibridi d'innesto. I vivaisti sanno benissimo che, quando si innesta il
frammento di una pianta su di

Lo sapevi che?
Una serie
in 3 puntate
Centocinquant’anni
fa, nel 1859, veniva pubblicato in Gran Bretagna il
saggio «L’Origine delle
Specie»
di
Charles
Darwin, destinato a diventare immediatamente un
best-seller. L’Europa e
l’America «adottarono» la
teoria dell’evoluzionismo,
nonostante polemiche feroci. Ma come fu accolta
in regioni più «periferiche» del mondo, come la
Russia, l’Oriente e il mondo islamico? Giorgio Celli
racconta questa avventura intellettuale, sospesa
tra grandi personaggi ed
episodi dimenticati, in
una serie di 3 puntate.

I

un'altra, di diversa specie e varietà, ciascuna delle parti mantiene la propria individualità,
mentre Lysenko, e qui non si
sa proprio su quali basi sperimentali, riteneva che si formasse un organismo interme-

dio. A ulteriore suffragio, per
lui, che i cromosomi non c'entrassero per nulla, ma che la fisiologia e l'ambiente fossero i
veri registi dell'evoluzione. Si
pensi, per converso, al caso
dell'innesto della vite europea
su piede americano, fatto per
evitare che le infestazioni di
un insetto pernicioso, la fillossera, devastino i vigneti. Si
tratta di una pratica che, protratta ormai da più di un secolo, non ha mai visto comparire
questi ibridi fantasmi!
Gli altri finiti nei gulag

Il successo di Lysenko nell'
Urss, malgrado tutte le sue
cantonate, che si sono rivelate
catastrofiche per l'economia
sovietica, è stato determinato
dall'appoggio prima di Stalin,
poi di Kruscev, ben felici che la
scienza confermasse il punto
di vista marxista-leninista. Ahimè, gli scienziati, come Vavilov che hanno tenuto duro nel
difendere la genetica classica,
sono finiti dritti dritti nei gulag. Scambiare la filosofia, o la
teologia, con la scienza, ha
sempre portato a processare
Galileo e a proporre di insegnare la Genesi al posto dell'Evoluzionismo nelle scuole.
1 - Continua
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Personaggio

Tutti persi
nel caos
dei dati
medici

GABRIELE LOLLI

Il lato segreto
di un padre
della logica

N

on è difficile immaginare
che la corrispondenza di
un personaggio dell'importanza e della fama di
Kurt Gödel (1906-1978)
coinvolga molte delle figure più importanti della matematica e della filosofia del secolo scorso: Carnap, Tarski, Cohen, Post, Popper, von Neumann, e molti altri. L'epistolario, ora
pubblicato da Bollati Boringhieri nei
volumi finali, il quarto e il quinto delle
Opere, contiene i carteggi con 50 personalità, ed è un documento di eccezionale valore scientifico e storico per
lo studio del Novecento; ma apre anche diversi squarci sulla persona così
schiva e misteriosa di Gödel.
Sarà una sorpresa per il lettore
scoprire in queste lettere un Gödel
privato, che spiega la filosofia, e parla
della morte e della vita ultraterrena
con la madre, o che consola, a modo
suo, il collega Abraham Robinson morente di cancro. Gödel era un razionalista, che sosteneva che «il mondo è
razionale», ma nei rapporti personali
e dolorosi il suo razionalismo si concedeva una piega caritatevole e delicata. A Robinson dichiara che le diagnosi dei medici non sono mai al 100%
certe, e ad ogni modo la tesi che l'ego
sia un insieme di molecole di proteine
gli sembra la più assurda mai avanzata. Ma a von Neumann, anch'egli malato di cancro, dopo i convenevoli di rito non riesce a trattenersi dal porre
una questione profonda sulla complessità delle dimostrazioni.
Nella vita privata il razionalismo
di Gödel si esprime in un senso della
giustizia che ha talvolta l'aspetto di
un calcolo, come quando discute con
pignoleria e puntiglio con gli editori
l'ammontare di royalties dovute per i
suoi diritti sulle proprie opere.
Nei rapporti scientifici, Gödel appare curioso, e modesto nel chiedere
spiegazioni a chi è più aggiornato di
lui, soprattutto nella seconda parte

Chi era
Kurt Gödel
Matematico e logico
LA VITA: NATO A BRNO IL 28 APRILE 1906 E
MORTO A PRINCETON IL 14 GENNAIO 1978, È
STATO PROFESSORE ALL'INSTITUTE FOR
ADVANCED STUDY DI PRINCETON (USA)
I LIBRI: «CORRISPONDENZA A-G» E «H-Z»
BOLLATI BORINGHIERI

della vita, e con persone che rispetta,
come Alfred Tarski o Paul Bernays;
Gödel è generoso e disinteressato
nei consigli che dispensa, dal piacere
giovanile di spiegare all'amico Feigl
l'interpretazione idrodinamica del
calcolo vettoriale alla pazienza con
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Kurt Gödel con Albert Einstein nel campus di Princeton

Teoremi e abbracci
Tuo Kurt Gödel
Nelle lettere si svela la tenerezza del genio
cui mantiene vivo il dialogo con un filosofo hegeliano minore per cercare, invano, di fargli sviluppare in una direzione interessante un rilievo formulato da questi, forse in modo involontario o senza consapevolezza della sua
importanza. Vediamo nascere in queste lettere la Sintassi logica di Carnap,
al quale Gödel spiega senza poi accampare pretese di priorità come si fa, e a
quali condizioni, a definire la verità
nel metalinguaggio; scopriamo che
Gödel aveva quasi le dimostrazioni di
indipendenza in teoria degli insiemi,
senza approfondirle per i sopravvenuti interessi filosofici; ne parlerà solo,
su sollecitazione di Alonzo Church, in
occasione della dimostrazione di Paul
Cohen, ma senza cercare di ricostruirle, mostrandosi invece ammirato e
prodigo di elogi per Cohen, parlando
della sua come della più bella dimostrazione della matematica.
Invece Gödel è consapevole dell'importanza di quello che ha realizzato sul

problema dell'incompletezza e quasi
geloso, irremovibile nel pretendere
una precisione assoluta sui suoi teoremi, sia riguardo alla loro formulazione
sia al loro significato; è molto freddo
con la richiesta di Paul Finsler di vedere riconosciuta la sua priorità sull'incompletezza, spiegandogli come gli
manchi l'idea di sistema formale; è più
gentile con Emil Post, che ammette la
superiorità di quelle di Gödel sulle sue
pur acute anticipazioni; non nasconde
la sua insoddisfazione per quella che
ironicamente sarebbe diventata l'opera divulgativa più diffusa del suo lavoro, il libro di Nagel e Newman, di cui
non gli piaceva neanche il titolo («La
prova di Gödel»).
Alcuni di questi carteggi hanno un
valore storico inestimabile per chiarire
diversi momenti cruciali della storia
della logica del XX secolo: in particolare le lettere con Jacques Herbrand, all'
origine del concetto di funzione ricorsiva, e quelle con Zermelo, che non capi-

va o non accettava la restrizione ai metodi precisi della logica, e costringe
Gödel a spiegare il proprio risultato
con pazienza, e con la deferenza dovuta
all'autore dell'assiomatizzazione della
teoria degli insiemi. Nel carteggio con
Bernays seguiamo la maturazione del
suo lavoro su una estensione del punto
di vista finitista, fondamentale per il costruttivismo e la teoria della dimostrazione, e la sua infinita insoddisfazione
per le proprie formulazioni, che lo portano a ritardare fino alla cancellazione
la pubblicazione di importanti scritti
(per fortuna ora disponibili nel volume
degli inediti, terzo delle «Opere»).
Analogamente, riluttante come è ad
apparire in pubblico, non si decide dopo tanti abbozzi a rispondere al questionario di Burke D. Grandjean contenente domande biografiche personali; per
fortuna la sua precisione gli ha fatto
conservare nel lascito tanti documenti
che ora sono a nostra disposizione.
Gabriele.lolli@sns.it

Già qualche anno fa, i responsabili del database professionale Medline avevano constatato con stupore che il 30% degli utenti era costituito da non
specialisti - in particolare pazienti e loro familiari - mentre
le domande degli ascoltatori di
programmi radiotv o i commenti sul Web rivelano questo
nuovo rapporto con le fonti.
L'altra faccia del cambiamento è quella di uno spaesamento informativo senza precedenti. L'ampliamento delle
voci esperte a cui attingere
può risultare in una cacofonia
che alimenta, anziché contribuire a sciogliere, l'incertezza
decisionale. Di qui la tentazione, che in queste settimane è
emersa più volte, di ricondurre il quadro a scenari più noti e
facilmente gestibili. Ad esempio, forzando un consenso tra
esperti o tra operatori medicosanitari. Oppure ricorrendo,
soprattutto da parte dei media, agli opinion leaders come
punto di riferimento a cui ancorarsi nell'incertezza.
E' una strategia non dissimile a quella con cui deleghiamo all’algoritmo di Google di
filtrare la massa di dati e informazioni che ingombra la Rete.
Vi è, tuttavia, un'altra possibilità che consiste nell'accettare
questo scenario come un dato
di fatto e prepararci ad affrontarlo con strumenti nuovi. Un
consorzio europeo, guidato
dall'Università di Parigi, sta
sperimentando una piattaforma digitale che consenta a
giornalisti e decisori politici di
«mappare» i dibattiti tecnicoscientifici, individuando i soggetti e le posizioni chiave. Alcune istituzioni stanno rivedendo i rapporti con i pareri esperti. Memore dell'esperienza negativa nel caso della «mucca
pazza», l'Agenzia Europea per
la Sicurezza Alimentare ha incluso nei propri pareri scientifici anche uno di «minoranza».
Naturalmente non è scontato
che un più ampio ventaglio di
pareri ci trovi preparati a gestirli. Quello che è certo è che
appellarsi a un modello di comunicazione paternalistico rischia di essere poco efficace,
se non controproducente.

