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Scienza e filosofia

di Anna Li Vigni

Q uanti affermano di essere anda-
ti letteralmente "in estasi" du-
rante tutta la loro visita alla Na-
tionalGallerydi Londra?È credi-

bile? Come scrive Clive Bell, uno dei mas-
simi esponenti della critica d’arte e
dell’estetica inglese del secolo scorso,
non è affatto credibile perché, di un’ora
spesa al museo, solo cinque minuti si ap-
prossimano davvero all’estasi mistica,
mentre per tre quarti d’ora si prova qual-
cosa che è assai vicino a una quieta felici-
tà; «quanto ai dieci minuti rimanenti, pa-
ragonerei il piacere della pittura alle gioie
di un weekend ben riuscito».

In uno stile corrosivo e denso di una
verve umoristica british, il saggio di Bell
Il piacere della pittura, composto nel
1934, affronta una serie di questioni an-
cora scottanti riguardanti la ricezione
dell’arte. La preoccupazione maggiore
di Bell, però, non è destata dalle afferma-
zioni esagerate dei tanti sedicenti esti-
matori d’arte, bensì dall’indifferenza nei
confronti della pittura mostrata dalle
molte persone colte e amanti della lettu-
ra che dichiarano di annoiarsi mortal-
mente nei musei. «Come può accadere
che per la stessa persona i libri significhi-
no tanto e i dipinti niente? La spiegazio-
ne deve essere che questo galantuomo
legge innanzitutto per informarsi; e i di-
pinti sono inadatti a svolgere il compito
di comunicare informazioni. […] In gene-
rale, questa persona chiede alla pittura
quello che non gli può dare».

La situazione oggi non è di molto mu-
tata: benché gli studi nel ramo dell’esteti-
ca stiano contribuendo alla creazione di
una "coscienza estetica" più ampia a li-
vello sociale, in genere l’arte, come nota-
va già Bell, «non viene presa affatto sul
serio»; ovvero, a livello teorico l’arte è og-
getto di elevatissime discussioni sul suo
«alto valore spirituale», ma nella pratica
si ritiene che essa sia solo un trastullo
piacevole e niente più. Tale atteggiamen-
to, che genera un sentimento diffuso di
incomprensione e chiusura, deriva da
un pregiudizio di fondo: che la sensibili-
tà non abbia alcun valore cognitivo, per-
ché l’unica vera conoscenza di cui possia-
mo fidarci è quella proveniente dall’intel-
letto. Invece, osserva Bell, per provare il
"brivido" davanti a un capolavoro pittori-
co – esperienza che egli assimila al colpo
di fulmine amoroso – è necessario aprir-
si a un «sentimento estetico» denso di
promesse cognitive.

Anticipando alcune questioni dell’este-
tica di oggi, Bell intuiva già chiaramente
l’imprescindibile valore gnoseologico
dell’esperienza emozionale dell’arte, si-
mile per sua natura a quella dell’amore.
È l’approccio estetico ciò che conta; men-
tre l’erudizione storico-letteraria, cui
spesso si ricorre nel tentativo di "capire"
il dipinto, serve solo a conferire un di più
al nostro piacere e a prolungarlo. Inoltre,
quello della scarsa educazione all’arte e
in genere all’esperienza sensoriale è un
problema principalmente politico: l’eser-
cizio della conoscenza sensibile incre-
menta la creatività e la libertà degli indi-
vidui, come è sottolineato nel passo di fe-
roce critica alla teoria dell’arte "buona e
cattiva" dettata da Goebbels nella Germa-
nia nazista.

Maallora,perchéMr. Jones,che si anno-
ia mortalmente nei musei, non esita a re-
carsi con la famigliola a visitare l’ultima
mostrasullapitturaitaliana?Nonlofa cer-
to per amore dell’arte, ma perché ci vanno
tutti e non vuole essere da meno. «Sta fa-
cendo un atto di cultura, così come, quan-
do va in chiesa, fa un atto di fede: andare
in chiesa e in una pinacoteca sono diverse
forme di omaggio che la materia rende al-
lo spirito, nella commovente speranza,
sempre disattesa, di ottenere qualcosa in
cambio dei propri patimenti».
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Clive Bell, Il piacere della pittura,
a cura di Antonella Trotta, Mimesis,
pagg. 120, € 12,00

di Carlo Rovelli

U n secolo dopo la sua nasci-
ta, la meccanica dei quan-
ti continua a inquietare e
interrogarci.
I due pilastri della fisica
del Novecento, la relativi-

tà generale e la meccanica quantistica,
non potrebbero essere piùdiversi. Entram-
be le teorie ci insegnano che la struttura
fine della natura è molto più sottile di
quanto ci appaia. Ma la relatività generale
è una gemma compatta: concepita da una
sola mente, quella di Albert Einstein, è una
visione semplice e coerente di gravità, spa-
zio e tempo. La meccanica quantistica, o
"Teoriadei Quanti", al contrario, a un seco-
lo dalla sua nascita ha ottenuto un succes-
so sperimentaleche non ha eguali e ha por-
tato applicazioni che hanno cambiato la
nostra vita quotidiana (il computer su cui
sto scrivendo, per esempio), ma resta av-
voltanel mistero. Due libri recenti ne riper-
corrono la complessa nascita e la crescita.
The Quantum Story: A history in 40 momen-
ts di Jim Baggott (Oxford University
Press), non ancora tradotto in italiano, ri-
percorre i momenti cruciali di questa teo-
ria straordinaria, in 40 quadri brevi e viva-
ci. Quantum. Da Einstein a Bohr, la teoria
dei quanti, una nuova idea della realtà, di
Manjit Kumar (Oscar Saggi, Mondadori),
ne restituisce il mistero attraverso la lente
privilegiata del lungo e splendido dialogo
sulsignificato dellateoria svoltosiattraver-
so gli anni fra due giganti del pensiero: Al-
bert Einstein e Niels Bohr.

Si usa dire che la meccanica quantistica
nasca esattamente nell’anno 1900, quasi
ad aprire un secolo di intenso pensiero. Il
fisico tedesco Max Planck calcola il campo
elettricoin equilibrioall’internodi una sca-
tola calda, usando un trucco: immagina
che l’energia del campo sia distribuita in
"quanti", cioè in pacchetti. La procedura
porta a un risultato che torna con quanto
si misura, ma stride con tutto ciò si sapeva
al tempo, perché l’energia era considerata
qualcosa che varia in maniera continua, e
non c’era ragione per trattarla come fosse
fatta di mattoncini. Ma per Max Planck

questo era solo uno strano trucco di calco-
lo. È Albert Einstein, cinque anni dopo,
che comprende che i "pacchetti di energia"
sonoreali. Einstein mostrache la luce è fat-
ta di pacchetti, particelle di luce. Oggi li
chiamiamo "fotoni". Nell’introduzione del
lavoro scrive: «Mi sembra che le osserva-
zioni associate alla fluorescenza, alla pro-
duzione di raggi catodici, alla radiazione
elettromagneticache emerge da una scato-
la, e altri simili fenomeni connessi con
l’emissione e la trasformazione della luce,
siano meglio comprensibili se si assume
che l’energia della luce sia distribuita nello
spazio in maniera discontinua. Qui consi-
dero l’ipotesi che l’energia di un raggio di
luce non sia distribuita in maniera conti-
nua nello spazio, ma consista invece in un
numero finito di "quanti di energia"che so-
no localizzati in punti dellospazio, si muo-
vono senza dividersi, e sono prodotti e as-
sorbiti come unità singole». Queste righe,
semplicie chiare, sono il vero atto di nasci-
ta della teoria dei quanti. Si noti il meravi-
glioso «Mi sembra...» iniziale. Il lavoro vie-
ne inizialmente trattato dai colleghi come
una sciocchezza giovanile di un giovane
brillante. Poi sarà per questo lavoro che
Einstein otterrà il Nobel. Se Planck è padre
naturale della teoria, è Einstein il padre
che l’ha fatta crescere.

Ma come tutti i figli, la teoria è poi anda-
ta per conto suo e Einstein non l’ha più ri-
conosciuta. Durante gli anni Dieci e Venti
del Novecento, è Niels Bohr che ne guida

lo sviluppo. È lui che capisce che anche
l’energiadegli elettroni negliatomi può as-
sumere solo certi valori "quantizzati", e so-
prattutto che gli elettroni possono solo
"saltare" fra l’una e l’altra delle orbite ato-
miche con energie permesse. Sono i famo-
si "salti quantici". È nel suo istituto, a Co-
penhagen, che si raccolgono le giovani
menti più brillanti del secolo, per cercare
di mettere ordine in questi incomprensibi-
li comportamenti del mondo atomico e co-

struirne una teoria coerente. Nel 1926 ap-
paiono finalmente le equazioni della teo-
ria, che rimpiazzano l’intera meccanica di
Newton. È difficile immaginare un trionfo
maggiore. D’un tratto, tutto torna, e si rie-
scea calcolaretutto. Vi faccio un soloesem-
pio: ricordate la tavola periodica degli ele-
menti, quella di Mendeleev, che elenca tut-
te le possibili sostanze elementari di cui è
fatto l’universo, dall’Idrogeno all’Uranio?
Come mai sono proprio questi gli elemen-
ti, hanno proprio questa struttura e pro-
prio quelle proprietà? La risposta è che
ogni elemento è una soluzione dell’equa-

zione base della meccanica quantistica.
L’intera chimica emerge da questa singola
equazione.

A scrivere per primo le equazioni della
nuova teoria sarà un giovanissimo genio
tedesco: Werner Heisenberg, basandosi
su idee da capogiro. Heisenberg immagi-
na che gli elettroni non esistano sempre.
Esistano solo quando qualcuno li guarda,
o meglio, quando interagiscono con qual-
cosa d’altro. Si materializzano in un luogo,
con una probabilità calcolabile, quando
sbattono contro qualcosa d’altro. I "salti
quantici" da un’orbita all’altra sono il loro
solo modo di essere reali: un elettrone è un
insieme di salti da un’interazione all’altra.
Quando nessuno lo disturba, non è in al-
cun luogo preciso. Non è in un luogo. Nella
meccanica quantistica nessun oggetto ha
posizione definita, se non quando incoc-
cia contro qualcos’altro. Per descriverlo a
metà volo fra un’interazione e l’altra, si
usa un’astratta funzione matematica che
in generale non vive neppure nello spazio
reale, bensì in astratti spazi matematici.

Vi sembra assurdo? Sembrava assurdo
anche ad Einstein. Da un lato, proponeva
Werner Heisenberg per il Nobel, ricono-
scendo che aveva capitoqualcosa di fonda-
mentale del mondo, ma dall’altro non per-
deva occasione perbrontolare che però co-
sìnon si capiva ancora niente. I giovani leo-
nidellabandadi Copenhagen erano coster-
nati: ma come, proprio Einstein?Il loro pa-
dre spirituale, l’uomo che aveva avuto ilco-

raggio di pensare l’impensabile,ora si tira-
va indietro e aveva paura di questo nuovo
balzo verso l’ignoto, che lui stesso aveva
innescato? Proprio Einstein, che ci aveva
insegnato che il tempo non è universale e
lo spazio si incurva, proprio lui ora diceva
che il mondo non può essere così strano?

Niels Bohr, pazientemente, spiegava ad
Einstein le nuove idee. Einstein obiettava.
Immaginava esperimenti mentali per mo-
strare che le nuove idee erano contraddit-
torie: «Immaginiamo una scatola piena di
luce, da cui lasciamo uscire per un breve
istante un solo fotone...» così iniziava uno
dei suoi famosi esempi. Bohr alla fine riu-
scivasempre a trovare la risposta, a respin-
gere le obiezioni. Il dialogo è continuato
per anni, passando per conferenze, lette-
re, articoli... Nel corso dello scambio, en-
trambi i giganti hanno dovuto arretrare,
cambiare idea. Einstein ha dovuto ricono-
scere cheeffettivamente non c’era contrad-
dizione nellenuove idee. Ma Bohrha dovu-
to riconoscere che le cose non erano così
semplici e chiare come pensava all’inizio.
Einstein non voleva cedere sul punto per
lui chiave: che esistesse una realtà oggetti-
va indipendente da chi interagisce con chi.
Bohr non voleva cedere sulla validità del
modo profondamente nuovo in cui il reale
era concettualizzatodalla nuova teoria. Al-
la fine, Einstein accetta che la teoria è un
gigantesco passo avanti nellacomprensio-
ne del mondo, ma resta convinto che le co-
se non possono essere così strane, e che
"dietro" ci dev’essere una spiegazione più
ragionevole. È passato un secolo, e siamo
allo stesso punto. Le equazioni della mec-
canica quantistica e le loro conseguenze
vengono usatedi routine da fisici, ingegne-
ri, chimici e biologi, nei campi più svariati.
Ma restano misteriose: non descrivono co-
sa succede a un sistema fisico, ma solo co-
me un sistema fisico viene percepito da un
altro sistema fisico. Che significa? Signifi-
ca che la realtà essenziale di un sistema è
indescrivibile? Significa solo che manca
un pezzo alla storia? O significa, come a
me sembra, che dobbiamo accettare l’idea
che la realtà sia solo interazione?

Chi usa le equazioni della teoria in labo-
ratorio spesso non se ne occupa, ma artico-
li e convegni di fisici e di filosofi continua-
no a interrogarsi, anzi sono più numerosi
negli ultimi anni. Che cos’è la teoria dei
quanti a un secolo dalla sua nascita? Uno
straordinario tuffo profondo nella natura
della realtà? Un abbaglio, che funziona per
caso? Un pezzo incompleto di un puzzle?
O un indizio di qualcosa di profondo che
non abbiamo ancora ben digerito, che ri-
guarda la struttura del mondo?

Quando Einstein muore, Bohr, il suo
grandissimo rivale, ha parole di commo-
vente ammirazione. Quando pochi anni
dopo muore Bohr, qualcuno prende una
fotografia della lavagna nel suo studio:
c’è un disegno. Rappresenta la "scatola
piena di luce" dell’esperimento mentale
Einstein. Fino all’ultimo, la voglia di con-
frontarsi e capire di più. Fino all’ultimo,
il dubbio.
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La prima puntata, dedicata alla
Teoria generale della relatività di
Albert Einstein, è apparsa sulla
«Domenica» del 19 agosto

di Elena Cattaneo e Gilberto Corbellini

L’ accesso alle cure mediche, nei
Paesi democratici, è regolato
dalla legge. A tutela della salute
dei cittadini. Ma anche della li-

bertà di ricerca scientifica. C’è voluto oltre
mezzo secolo del Novecento per capire in
chemodosi potevainterrompere,senzape-
nalizzare l’avanzamento della medicina, la
carneficina di bambini e adulti causata
dall’assenza di regole nel passaggio dal la-
boratorioallaclinica.Legislatoriericercato-
ri non hanno avuto difficoltà a stabilire le
regole, perché scienza e diritto parlano lo
stesso linguaggio: quello delle prove.

Lascia dunque perplessi quanto sta acca-
dendo intorno al dramma di una bambina,
colpita da una grave malattia, e della sua fa-
miglia. Il Tribunale di Venezia ha stabilito
di far proseguire su questo paziente, presso
gli Spedali Civili di Brescia, un trattamento

concellulecosiddettestaminali,chel’Agen-
zia Italiana del Farmaco ha giudicato prive
dei requisiti di sicurezza ed efficacia per es-
sere usate anche in via sperimentale. E per
questo ne era stato sospeso l’uso clinico.

Anche se è difficile farsi ascoltare quando
le emozioni prendono il sopravvento, biso-
gna ribadire in che modo nascono le cure
mediche. Cioè quali procedure garantisco-
noai malatiche,sottoponendosi aun tratta-
mentoapprovatooinsperimentazione,non
subiranno ulteriori danni, oltre la malattia.
O non saranno imbrogliati. Ebbene si tratta
di esaminare con obiettività delle prove.

La scienza ha sviluppato un articolato si-
stema per controllare le prove. Imperfetto:
ma il migliore che esiste. Le indicazioni che
una molecola chimica o delle cellule stami-
nali possono curare una malattia vengono
raccolte dai ricercatori, che le sottopongo-
no al vaglio di colleghi, con la stessa o una
superiore competenza. Solo dopo un esa-
me severo dei dati può arrivare luce verde
per la pubblicazione di quei risultati. Trala-
sciando gli aspetti commerciali, è solo a se-

guito del controllo pubblico delle prove che
i medici, di ogni parte del mondo, potranno
ripetere il trattamento e valutarne la solidi-
tà. Se è efficace, altri pazienti ne benefice-
ranno. Se non funziona, l’ente e i ricercatori
proponenti perderanno credibilità.

Non è, però, la pubblicazione su Science o

Nature a rendere una scoperta "vera", ma il
suo consolidamentonel tempo. Per "valere"
il risultatodeveessere pubblicoe replicabile
da altri. Il resto (che purtroppo esiste) non
deve contare. Altrimenti le garanzie per le
persone e la libertà di ricerca saltano per
aria. Le scorciatoie servono ad andare sui
giornali,avanzare in carriere farlocche o ar-

ricchirsisfruttandoladisperazionedimala-
tieparenti.Nonatrovarecuresicureedeffi-
caci.Esolounacontinuasorveglianzainter-
nadellacomunitàscientificapermettedisvi-
luppareterapieaffidabili,quantopiùrapida-
mente possibile e neutralizzando i furbi.

Le sperimentazioni fatte su malati, sono
"esperimenti" volti a cercare (in modo non
casuale)leprovedellasicurezzaedell’effica-
cia di una certa cura. Le prove a volte si tro-
vano, altre no. Per prevenire tragedie e im-
brogli, è obbligatorio il consenso informato
del paziente e l’esame di comitati indipen-
denti. E andrebbero fatte senza annunciar-
nel’avvio perautocelebrarsi.Cioè senzage-
nerare aspettative, spesso infondate. Le
aspettative sulle staminali sono smisurate
rispettoalleconoscenze,e icontinuiannun-
ci dannosi. Fanno credere che già curino e
domanicureranno di piùe tutto.Non è così.
E per molte staminali e molte malattie, ma-
gari, non sarà mai così. Si contano sulle dita
diuna manolemalattiecuratecon stamina-
li: leucemie e ustioni della pelle o della cor-
nea. Il resto è ricerca che si muove verso
frontiereinesplorate,senzagaranziedisuc-
cesso a priori. O è sperimentazione clinica.
Che non è ancora terapia. Un trattamento
non viene reso valido o giustificato dalla di-
sponibilità a pagare, per attaccarsi a una
speranza.Nédaunqualsiasi imprimatur, re-
ligioso o etico-politico.

Nella vicenda bresciana si parla di "tera-
pia compassionevole". Non è così. L’espres-
sioneindical’impiegorazionalediuntratta-
mento, laddove non ve ne siano altri, in fase
disperimentazioneclinica.Cioèdicuianco-
ra non si sa se è sicuro ed efficace. E non de-
ve costare soldialmalato.Noipensiamoche
si possa anche ingannare il paziente, se non
ci sono alternative e questi vuole essere in-
gannato. Se cioè gli fa bene. Ma basta una
soluzionefisiologicae lasimpatia(ocomela
chiamano oggi empatia) per questo. Altri-
menti i motivi sono tutt’altro che benevoli.

Un giudice ha deciso che un malato deve
continuareadessere"trattato"conqualcosa
che non si sa cosa sia, come funzioni e quali
effetti produca. Alcuni familiari di malati
con la stessa malattia chiedono perché un
paziente sì, e altri no. Il giudice, in attesa di
decidere in modo definitivo, dice che è rile-
vante per il caso specifico. Ma non è terapia,
non è sperimentazione clinica, non è uso
compassionevole. La medicina lavora nu-
trendosi anchedi speranze. Ma, come il giu-
dice che deve esprimereun verdetto, per es-
sere "giusta" vuole le prove. Senza prove re-
sta la speranza per una bambina con quel
nome bellissimo. Nessuno può volerla di-
struggere. Ma non è medicina.

Elena Cattaneo, Università degli Studi di Milano,

Gilberto Corbellini, Sapienza Università di Roma
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immanuel foucault
(Immanuel Kant + Michel Foucault)

La notevole efficacia
pratica della meccanica
quantisticaresta tuttora
quasi inspiegabile.Come
quando ne discutevano
Bohr e Einstein

Ecco sciolte tutt’e cinque le sigle dietro le quali
si nascondevano gli ircocervi filosofici
inventati da Mario De Caro e interpretati
visivamente da Guido Scarabottolo. Li
riproponiamo in piccola sfilata. Ai primi 20
lettori che hanno dato la risposta esatta (e a
tutti coloro che avevano risposto correttamente
la prima settimana) Zanichelli offre un
abbonamento gratuito annuale online al
Dizionario analogico della lingua italiana di
Feroldi e Dal Pra (che invierà a fine agosto). Un
grazie ai tanti lettori che ci hanno scritto.

Il caso della bambina trattata
con «cellule staminali»
su decisione del tribunale,
pur in assenza dei requisiti
di efficacia e sicurezza

Meister Eco
(Meister Eckhart e Umberto Eco)

Alla fine non esistono altro
che relazioni. Nessun
oggetto ha una posizione
definita se non quando
incoccia in qualcos’altro

Dibattito su Zenone in scena a VeliaTeatro
Ultima serata di VeliaTeatro 2012, rassegna dedicata al teatro antico sull’acropoli

dell’area archeologica di Elea-Velia, ad Ascea (Salerno): lunedì 27 agosto alle 21 si svolge
l’incontro su «I paradossi di Zenone», con il filosofo Vincenzo Fano (foto), autore del libro

omonimo. A seguire «Eneide», nell’interpretazione dell’attore Gianluigi Tosto, unica
presenza sul palco, accompagnato dal suono di antichi strumenti. www.veliateatro.it

la fisica in tre puntate /2

La realtà in quanti
estetica e conoscenza

Le false
estasi
dell’arte

Sfilata degli ircocervi

diritto e scienza / 1 - terapie inefficaci

È cura solo se vi sono prove

amici rivali | Niels Bohr e Albert Einstein nel 1925 fotografati da Paul Ehrenfest

Jean-Jacques Russell
(Jean-Jacques Rousseau + Bertrand Russell)

vico della mirandola
(Giambattista Vico e Pico della Mirandola)

adam schmitt
(Adam Smith + Carl Schmitt)


