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SCENARI. «DAL TERRORISMO AL RISCALDAMENTO GLOBALE LA SCIENZA RIBALTA GLI STEREOTIPI»

“È la fisica, Mister President”
Il super-consigliere spiega come battere le crisi mondiali in 5 mosse

GABRIELE BECCARIA

P
erché Barack Obama
dovrebbe aver perso
il sonno dietro al suo
libro?
«Un amico ha dato

una copia alla moglie Michelle e
lei ha detto che il Presidente
l’avrebbe letto di sicuro, perché
ama i saggi scientifici. E chi me-
glio può convincerlo, se non un’en-
tusiasticaFirst Lady?».
Provate a farvi ricevere dal
simpatico professor Richard
Muller e nell’ufficio all’Univer-
sità di Berkeley, California, po-
trete giocare al Presidente de-
gli Stati Uniti. Avrete di fronte
i problemi planetari del mo-
mento e le loro caratteristiche,
soprattutto le informazioni-ba-
se che non avete mai osato
chiedere su Al Qaeda, armi nu-
cleari e biologiche, petrolio, fo-
tovoltaico ed economia del-
l’idrogeno, più riscaldamento
globale e corsa alla Luna e a
Marte (e altro ancora). Un ma-
gnifico Risiko del XXI secolo
traboccante di dati e suggeri-
menti, nato come ciclo di lezio-
ni per capire «come funziona il
mondo» e che si è trasformato
in un libro, appena tradotto. Si
chiama «Fisica per i presidenti
del futuro» e anche chi non ha
mai sognato la Casa Bianca,

nemmeno per scherzo, si trove-
rà con il cervello sottosopra.
Professore, lei è di casa a Washin-
gton: è consigliere per i diparti-
menti della Difesa e dell’Energia
oltre che della Nasa e la sua so-
cietà GreenGov offre consulen-
ze a molti Paesi. Come si com-
porta Obama?
«Spero di vederlo presto con il
mio libro sottobraccio. Intanto
l’inizio è incoraggiante, ma lo
scopo del saggio non è imporre
consigli: prima di tutto è infor-
mare a fondo. Così chi ha gran-
di responsabilità può prendere
decisioni migliori».
E’ una pretesa ambiziosa: che co-
sa significa in concreto?
«Un esempio: non importa se
si è a favore o contro il nuclea-
re. Il punto è che si deve capire
che cos’è. Poi le opinioni posso-
no cambiare, ma solo quando
si ha il quadro complessivo».
Lei dedica un capitolo alle «false
soluzioni» e un altro alle «solu-
zioni a portata di mano». Tra le
prime mette l’idrogeno, le auto
elettriche e la fusione nucleare:
così ridimensiona alcune tra le
speranze più grandi. Le piace la
parte del provocatore?
«Spiego che l’errore di molti è
sostenere che un tipo di ener-
gia - quella che preferiscono -
debba essere usata a discapito
delle altre. Chi è a favore del so-

lare nega il ruolo del vento o
del nucleare e chi è nuclearista
- e si tratta di un’energia fonda-
mentalmente pulita, perché i
pericoli delle radiazioni vengo-
no esagerati - sbeffeggiano il
solare, cadendo nello stesso
equivoco».
Nell’elenco «cattivo» mette il
Protocollo di Kyoto e anche
Bush la pensava così: non è in
imbarazzo?
«Ci sono ottimi venditori, che
strappano l’attenzione dell’opi-
nione pubblica e finiscono per

credere alla loro stessa pubbli-
cità. L’errore più grave è pro-
prio l’idea che il mondo avanza-
to possa ridurre le emissioni di
CO2. Solo allora - prosegue il ra-
gionamento - gli “altri” segui-
ranno l’esempio e il riscalda-
mento globale si arresterà. Ma
non è così: sarebbe vero se ta-
gliassimo le emissioni con tec-
nologie economiche. Le propo-
ste attuali, invece, sono troppo
costose e per di più molti fingo-
no di ignorare le proiezioni del-
l’Ipcc, l’International panel on
climate change dell’Onu: la
causa dell’aumento dei gas ser-
ra - rivelano - sono Cina e In-
dia, non Usa ed Europa. Con-
clusione: qualunque soluzione
costosa non colpirà mai al cuo-
re il problema».
A proposito di soluzioni possibi-
li, lei si dilunga su quella che
sembra un’ovvietà: il risparmio
energetico.
«Invece è il metodo più impor-
tante, più pratico e più econo-
mico».
Poi incombe il terrorismo: lei so-
stiene che non ci sarà un altro
11 settembre, ma che bisogna
prepararsi a scenari meno spet-
tacolari ma più insidiosi.
«Sono convinto che il pericolo
provenga da tecnologie sempli-
ci e a basso prezzo, come esplo-
sivi e benzina, e non da armi

nucleari “sporche”, come si te-
me a Washington. Il futuro è
degli attacchi low tech».
Perché considera la fisica così
fondamentale per capire il mon-
do? E le altre discipline?
«Tutte le discipline scientifi-
che sono importanti, ma la fisi-
ca è quella che conosco meglio
e che, comunque, è legata a 5
tra le questioni che sono perce-
pite come le più urgenti: il ter-
rorismo - come ho detto - e poi
energia, nucleare, spazio e mu-
tamenti climatici. La fisica la

fa sempre da padrona».
Non sopravvaluta i politici? Chi
ha detto che devono sapere tut-
to? Sono circondati da consiglie-
ri proprio per questo, a comin-
ciare da Obama.
«Pensiamo che siano molte le
cose che un Presidente debba
sapere, per esempio la differen-
za tra gli sciiti e i sunniti: non
può certo chiederlo al segreta-
rio di Stato, perché diventereb-
be immediatamente ridicolo».

I Saranno cagnolini e anche
geishe: nuovi robot stanno per
invadere le nostre case.
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M
i ricordo
che ai pri-
mi anni di
università
il termine

«globale» lo usavamo so-
lo noi che seguivamo i
corsi di informatica per
definire una variabile che
poteva essere letta e mo-
dificata da qualsiasi pro-
cedura di un program-
ma. Poi arrivarono le con-
testazioni di Seattle, i li-
bri di Naomi Klein e la pa-
rola «globale» uscì dalle
aule per assumere la con-
notazione negativa attri-
buitagli dal movimento
dei no-global. Da allora,
economisti e politici non
hanno smesso di discute-
re dei costi e dei rischi
della globalizzazione,
commettendo spesso l'er-
rore di ritenerla un feno-
meno prettamente econo-
mico. Persi nella guerra
delle cifre, tanto i sosteni-
tori quanto i detrattori di-
menticano che la globaliz-
zazione assume molte for-
me e che uno in particola-
re ha, o dovrebbe avere,
solo risvolti positivi. Mi ri-
ferisco alla globalizzazio-
ne della ricerca scientifi-
ca e della conoscenza.

E' difficile dire se sia
cominciata con un «pu-
sh» della tecnologia, che
ha messo a disposizione
della scienza strumenti
sempre più potenti, o con
un «pull» dei ricercatori,
che dovevano comunica-
re. L'unica cosa certa è
che oggi la ricerca è di-
ventata globale e viaggia
su Internet, senza confi-
ni. I futuri Ramanujan
non resteranno sperduti
in qualche villaggio india-
no e africano, dopo che
Nicholas Negroponte
avrà distribuito «un por-
tatile per ogni bambino».
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I Si possono conciliare evo-
luzionismoe cristianesimo? Teil-
hard de Chardin pensava di sì.
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L
a pubblicazione dell’«Origi-
ne delle specie» di Charles
Darwin - il libro, stampato
in 2500 copie, si esaurì in
un sol giorno - diede subito

fuoco alle polveri, scatenando un fero-
ce dibattito non solo in sede scientifi-
ca, ma fra i teologi e perfino tra il
grosso pubblico. Si ebbe così la prova
tangibile che Darwin aveva messo il
dito nella piaga, escludendo attraver-
so la selezione naturale ogni interven-
to provvidenziale nei meravigliosi
adattamenti che ci offre con grande
prodigalità la natura.

Sostituire la versione biblica di
Adamo con un prolifico scimmione
sembrò agli scienziati un paradosso e
ai teologi una bestemmia. Tuttavia,
tra i credenti, cattolici o protestanti
che fossero, non tutti si unirono al co-
ro e qualcuno, affascinato dalla gran-
diosa palingenesi che aveva elabora-
to lo scienziato inglese, cercò un com-
promesso tra questa biologia, scoper-
tamente materialistica, e le sue cre-
denze religiose. Mi piace ricordare
che, in Italia, uno scrittore, Antonio
Fogazzaro, in una raccolta di saggi
dal titolo «Ascensioni umane» com-
parsa nell’ultima decade dell’800, si
adoperò di mettere d’accordo il
darwinismo e la Genesi, riferendosi
ad alcuni punti di vista di Sant’Ago-
stino, che conferiva alle trasformazio-
ni del mondo una loro autonomia, e
ponendo l’intervento di Dio solo alle
origini.

Scavi paleontologici
Il romanziere di «Piccolo mondo an-
tico» scrive: «Tutte le forze dell’evo-
luzione cospirano ad elevare lo spiri-
to sopra il corpo». Il caso, che qui
chiamiamo in causa, del gesuita Pier-
re Teilhard de Chardin, è del tutto
particolare, perché non si tratta di
uno scrittore, o di un teologo, ma di
un antropologo fisico, esperto di
mammiferi fossili e che ha partecipa-
to di persona a numerosi scavi pale-
ontologici in varie parti del mondo.
Per esempio, lo troviamo con la pala
in mano a Cho-cu-tien, un villaggio a
poca distanza da Pechino, dove furo-
no scoperti dei fossili umani, battez-
zati come sinantropi, mentre oggi so-
no stati attribuiti all’Homo erectus.
Nel corso di questa avventura pale-
ontologica, alla quale partecipò insie-
me all’abate Brueil, il più grande
esperto delle pitture parietali dei
cacciatori paleolitici, il nostro Tei-
lhard scoprì, insieme al suo più auto-
revole compagno di scavi, che gli uo-
mini fossili portati alla luce in quel
luogo, benché avessero un cervello
di dimensioni ancora ridotte, erano
già in grado di fabbricare degli uten-
sili di legno e di selce e di signoreg-
giare il fuoco.

Teilhard de Chardin credeva fer-
mamente che l’evoluzione fosse un
fatto, e non una semplice teoria, e
quando un anatomista, certo Vialle-
ton, cercò, confrontando i reperti fos-
sili, di negare che esistessero forme
intermedie, confutando Darwin, il ge-
suita si schierò autorevolmente dalla
parte dello scienziato inglese, demo-
lendo molte delle argomentazioni del-
l’avversario. Però, se l’evoluzione di
Teilhard de Chardin era conforme
nei fatti a quella di Darwin, differiva
profondamente nel significato. Gli
evoluzionisti orto-
dossi credevano in
una sorta di trinità:
la lotta per la vita, la
diversità peculiare
tra gli individui di
una popolazione,
l’azione della selezio-
ne, che sceglieva i
meno adatti, spaz-
zandoli via e, premia-
va i più adatti, con-
sentendo che si riproducessero.

La selezione era una specie di me-
taforico scalpello che scolpiva sem-
pre nuove forme, nuove specie, nuovi
adattamenti. Non si dimentichi, però,

che questo processo si svolgeva alla
cieca, come un meccanismo che vada
avanti da sé, senza uno scopo. Per Tei-
lhard, invece, l’evoluzione degli organi-
smi obbediva a un grande progetto, an-
dava verso il punto Omega, che era il
Cristo, ritornato tra noi alla fine dei

tempi. Quindi, per
lui, la palingenesi
darwiniana aveva
un senso e un fine,
che non era l’estin-
zione, ma la con-
fluenza del processo
evolutivo nell’eterni-
tà. Questa visione, si-
curamente metafisi-
ca, ha il grande van-
taggio di essere

espressa nel linguaggio di acciaio tra-
sparente dei grandi memorialisti fran-
cesi, o di Bergson, il filosofo dell’Evolu-
zione creatrice, che piaceva particolar-
mente al nostro gesuita.

Alcuni punti di vista del sistema tei-
lhardiano hanno qualcosa di profetico:
come quando pensa che la biosfera,
l’associazione dei corpi di tutti gli orga-
nismi, finirà per evolversi nella noosfe-
ra, in cui tutti i cervelli degli uomini,
pur conservando la propria individuali-
tà, si aggregheranno in un grande orga-
no cognitivo planetario. I recenti svi-
luppi dell’informatica, e di Internet, po-
trebbero costituire i primi abbozzi di
questa grande trasformazione insieme
neurologica e spirituale. Molti saggisti
francesi sono rimasti affascinati dalla
prospettiva.

La tentazione del sogno
Per concludere possiamo chiederci:
l’evoluzione di Teilhard de Chardin
può vantarsi, o addirittura millantare,
di essere scientifica? Non direi pro-
prio: però è come se la scienza si fosse
messa a sognare.
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RICCARDO LATTANZI
NEW YORK UNIVERSITY

La globalizzazione, così, ha
ottimizzato i tempi della ri-
cerca e ha reso possibili pro-
getti mastodontici, come la
mappatura del Genoma.

Come dicevo, si dà per
scontato che ricerca scientifi-
ca e sviluppo tecnologico se-
guano il cambiamento dell'
economia, ma non ne sono
così sicuro. Le nazioni asiati-
che sono cresciute perché
hanno investito in ricerca e
sviluppo o è vero il contra-
rio? Difficile dirlo, perché
ora i processi corrono di pari
passo. Con 436 miliardi di
dollari, l'Asia si è confermata
quest'anno l'area continenta-
le dove si spende di più per ri-
cerca scientifica e sviluppo
tecnologico, davanti a Nord
America (377) ed Europa
(276). Ma siamo di fronte ad
uno scenario dinamico, per-
ché la spesa della Cina nel
settore cresce del 20% all'an-
no e si calcola che tra un de-
cennio il 90% dei ricercatori
vivrà sulle coste asiatiche.

In un’intervista per la
New York Academy of Scien-
ces il Nobel James Watson si
diceva preoccupato del fatto
che ciascuno dei suoi studen-
ti si trova a competere con
500 studenti che fanno le
stesse ricerche all'università
di Pechino. Ma questi non so-
no gli unici pericoli. Se da un
lato l'abbattimento delle bar-
riere nazionali è un bene per
il progredire della conoscen-
za, dall'altro le frontiere del-
la scienza devono essere sor-
vegliate, perché un'espansio-
ne asimmetrica rischia di
provocare uno strappo, con
ripercussioni di carattere eti-
co e scientifico sulla società.
Il laissez-faire non è la solu-
zione, ma la globalizzazione
della ricerca va governata,
introducendo regole comuni,
che garantiscano i diritti e tu-
telino le persone.

Prendiamo la ricerca bio-
medica. La sperimentazione
di nuovi farmaci è diventata
sempre più multinazionale,
spostandosi in Paesi meno
sviluppati, sia per ridurre i
costi sia per aggirare ostaco-
li burocratici. Non c'è dubbio
che ciò costituisca un vantag-
gio in termini di formazione
medica e risorse finanziarie
per questi Paesi, ma chi ga-
rantisce che vengano mante-
nuti gli standard etici a cui
siamo abituati in Occidente?
Oggi esistono comitati bioeti-
ci internazionali, ma sono
più che altro dei forum di di-
scussione. Invece, servireb-
bero leggi condivise e un or-
gano di controllo, che vigili
sui ricercatori a Boston co-
me a Singapore.

Purtroppo a volte sembra
che siano gli stessi ricercato-
ri a non rendersi conto della
necessità di un codice inter-
nazionale di comportamen-
to. Quando si parla di cellule
staminali, la maggior parte
invoca libertà di ricerca, ma
poi, quando ci sono di mezzo
i brevetti, tutti vorrebbero
che i governi tutelassero la
proprietà intellettuale delle
scoperte. Allora, in attesa di
un G20 sulla bioetica, non re-
sta che sperare nel buon sen-
so degli scienziati, per evita-
re che il lato oscuro della glo-
balizzazione prevalga anche
nel mondo della ricerca.
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Personaggio
GIORGIO CELLI

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

Pierre Teilhard
de Chardin

Il volenteroso
gesuita

di Darwin

Lo sapevi che?
Tartarughe in diretta

dalle Galapagos

L’evoluzionismo tra religione e scienza

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
Orcines 1° maggio 1881 - New York 10 aprile 1955

«CREDO CHE L'UNIVERSO È UN'EVOLUZIONE. 
CREDO CHE L'EVOLUZIONE VA VERSO LO SPIRITO. 
CREDO CHE LO SPIRITO SI COMPIE IN QUALCOSA 
DI PERSONALE. CREDO CHE IL PERSONALE SUPREMO 
È IL CRISTO-UNIVERSALE»

CHARLES DARWIN
Shrewsbury 12 febbraio 1809 - Londra 19 aprile 1882

«NELLA SUA ARROGANZA L'UOMO ATTRIBUISCE
LA PROPRIA ORIGINE A UN PIANO DIVINO. 
IO CREDO PIÙ UMILE E VEROSIMILE VEDERCI 
CREATI DAGLI ANIMALI»

Per lui l’evoluzione convergeva verso Cristo
E nella noosfera anticipò la nascita del Web

I Un team di biologi ed etologi
del Parco nazionale delle Galapagos
ha installato 3 telecamere sul guscio
di altrettante tartarughe giganti per
la prima ricerca che vuole scoprire
tutti gli aspetti più «privati» di questi
animali-simbolo dell’arcipelago del
Pacifico, diventato celebre dopo gli
studi condotti da Charles Darwin.
L’obiettivo è seguire da vicino i com-
portamenti-chiave, come la vita not-
turna, i cicli riproduttivi e le lunghe
migrazioni stagionali: la ricerca è sta-
ta finanziata dal National Geo-
graphic, dalla Fondazione Charles
Darwin e dal Max Planck Institut.
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