Antonino Zichichi: il mondo
ha bisogno di una cultura
scientifica
di Mario Masi
L’attuale discussione sull’ambiente è imprigionata nella
stantia dicotomia che vede i “catastrofisti”
contrapporsi
aprioristicamente agli “eco-ottimisti”.
Il fervore di tale polemica ha ormai travalicato gli argini
della difesa dell’eco-sistema in se per assumere il vigore di
una appassionato confronto tra due opposti sistemi di
pensiero.
La concezione ecocentrica, di matrice relativista, viene così
ad infrangersi contro lo scoglio dell’etica antropologica, di
origine cristiana, travolgendo tutti i temi legati
all’ecologia.
Lo scontro in atto è evidente anche nella strategia
comunicativa attuata da una scuola di pensiero di ispirazione
luddista, rigurgito di venerazioni neo-pagane verso Gaia, la
Madre Terra, che tende a presentare la scienza come indistinta
dalla tecnologia e quindi colpevole degli effetti indesiderati
dell’industrializzazione e del capitalismo. Di contro, una
visione antropocentrica dell’ambiente, frutto della
consapevolezza del ruolo centrale della Fede, esorta l’uomo a
non lasciarsi sedurre da facili ritorni alla natura ma a
riappropriarsi di una visione unica del creato, dove risalti
la sua responsabilità superiore verso le altre forme di vita.
Per fare chiarezza sulle correnti controversie abbiamo posto
alcune domande ad uno dei più illustri e stimati scienziati:
il Prof. Antonino Zichichi, Presidente della World Federation
of Scientists e della Fondazione Ettore Majorana, dedito da
sempre ad una corretta divulgazione scientifica.
Prof. Zichichi, sembra che la Scienza attualmente abbia perso

la sua funzione formativa ed ogni pecularietà culturale
assoggettandosi a ideologie relativiste o scientiste. Lei ha
parlato in proposito di ‘Hiroschima culturale’. Nei suoi libri
ha ribadito con forza questo concetto, può spiegarlo meglio?
Pensi al darwinismo, considerato la più avanzata frontiera
della Scienza, all’ateismo presentato come
il trionfo della Ragione, al Big-Bang come
se tutto fosse stato capito. La nostra
cultura non è in sintonia con le conquiste
della Scienza ma con la negazione di
queste conquiste; come se Galilei non
fosse mai nato.
Per fare Scienza c’è bisogno di rigore
matematico e riproducibilità sperimentale.
È Galileo Galilei a insegnarci questo,
altrimenti si resta fuori dalla Scienza di
stampo galileiano. L’evoluzionismo esiste in molte specie
viventi, ma non lo si può estendere all’uomo.
Perché?
Esistono centinaia di migliaia di forme di materia vivente.
Una e una sola però risulta dotata di Ragione. L’evoluzionismo
non sa descrivere come dalle innumerevoli forme di materia
vivente prive di Ragione, com’è un albero o un’aquila, sia
venuta fuori l’unica forma di materia vivente dotata di
Ragione, cioè Noi. Sarebbe formidabile se qualcuno riuscisse a
far diventare l’evoluzionismo Scienza. Tutto evolve:
dall’esempio più elementare di particella quale è un
elettrone, al cosmo. L’evoluzione cosmica parte dal primo BigBang e, dopo 20 miliardi di anni, arriva a noi. Però l’unico
evoluzionismo che sappiamo descrivere si ferma alla materia
inerte. Io conosco benissimo di quanti protoni, neutroni ed
elettroni è fatta una pietra o il corpo di una rondine. Se
pietra e rondine sono di peso eguale, il numero di protoni,
neutroni ed elettroni è lo stesso. Nessuno però sa fare il
passaggio dalla pietra alla rondine. È un esempio del secondo

Big-Bang.
Quanti Big-Bang sono necessari per arrivare a noi?
Tre. Il primo è quello che dal Nulla produce la materia
inerte. Il secondo è necessario per passare dalla materia
inerte a quella vivente. Il terzo Big-Bang deve spiegare come
si passa dalla Vita alla Ragione. Che l’evoluzionismo esista
in moltissime forme di materia
vivente
non
autorizza
ad
estendere
questa
proprietà
(evoluzione) a Noi in quanto
abbiamo una proprietà (la
Ragione) che non esiste in
nessuna altra forma di materia
vivente. Noi siamo esempio
unico. Se dalla rondine passiamo all’uomo entra in gioco la
sfera trascendentale della nostra esistenza.
La scienza galileana e cultura cattolica camminano dunque
insieme di pari passo?
Se oggi la Scienza è arrivata alla soglia del Supermondo, lo
dobbiamo a quell’atto di Fede e di umiltà intellettuale,
maturato nel cuore della cultura cattolica con Galileo
Galilei, che Giovanni Paolo II definì figlio legittimo e
prediletto della Chiesa Cattolica. Giovanni Paolo II riportò a
casa i tesori della Scienza Galileiana e Benedetto XVI di
questi tesori è oggi il massimo custode nella continuità
culturale del Suo Apostolato con quello di Giovanni Paolo II
che, spalancando le porte della Chiesa Cattolica alla Scienza
Galileiana, dette vita alla grande alleanza tra Fede e
Scienza.

La cultura atea vuol fare credere
di avere basi rigorosamente
scientifiche, lei però ha definito
l’Ateismo un atto di Fede nel
nulla.

La Scienza scopre che esistono le Leggi Fondamentali che
reggono tutto; dall’Universo dei quark e dei leptoni, alla
nostra Terra con oceani e foreste, Sole, Luna, Stelle, Cosmo.
L’insieme di queste leggi rappresenta la Logica che governa il
mondo. Siamo figli di questa Logica. È legittimo chiedersi:
questa Logica ha un Autore? L’Ateismo risponde: No; ma non sa
spiegarlo. Non arriva al No per atto di Ragione, ma di Fede e
basta. Fede nel No, che vuol dire Fede nel Nulla. Io penso sia
molto più logico un atto di Fede nel Creatore. Chi ne volesse
sapere di più potrebbe leggere il mio libro “Perché io credo
in Colui che ha fatto il mondo”.
La Scienza può fare a meno della Fede?
Nel Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana a Erice, che
dirigo, è incisa su ferro ed esposta la frase «Scienza e Fede
sono entrambe doni di Dio». La cultura del nostro tempo è
detta moderna, ma in effetti è pre-aristotelica. Infatti né la
Logica Rigorosa né la Scienza sono ancora entrate nel cuore di
questa cultura che – come ha scritto Benedetto XVI nel Suo
discorso alla Sapienza – «costringe la Ragione ad essere sorda
al grande messaggio che viene dalla Fede Cristiana e dalla sua
sapienza. Così facendo questa cultura agisce in modo da non
permettere più alle radici della Ragione di raggiungere le
sorgenti che ne alimentano la linfa vitale».

Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a
Roma c’è un’altra famosa frase di Giovanni Paolo II: «La
Scienza ha radici nell’Immanente ma porta l’uomo verso il
Trascendente». Benedetto XVI sta percorrendo la stessa strada.
Nei Laboratori del Gran Sasso, praticamente una sua creatura,
sono stati fotografati i primi neutrini artificiali prodotti
dall’uomo. Ci può raccontare questa esperienza?
Ho progettato i Laboratori del Gran Sasso e li ho realizzati
avendo presente due motivi di fondo. Anzitutto per dare
all’Italia una struttura scientifico-tecnologica in grado di
essere in prima linea nella competizione scientificotecnologica mondiale. L’altro motivo era di natura puramente
scientifica. Io vivevo nel più grande Laboratorio di fisica
del mondo, il CERN di Ginevra, e avevo capito che c’erano
problemi per la cui soluzione
sarebbe
stato
necessario
costruire un acceleratore avente
dimensioni grandi quanto tutto
il Sistema Solare. Nacque così
l’idea di studiare la “macchina
cosmica” e i suoi effetti.
Infatti il Cosmo brilla più di
neutrini che di luce. Studiarne le proprietà ci avrebbe aperto
orizzonti mai prima esplorati. Oggi, a trent’anni di distanza,
questi orizzonti restano di grande attualità.
Come dovrebbe essere strutturata una corretta ed efficiente
comunicazione ambientale?
Dando la parola non a persone che hanno credibilità
scientifica zero, ma alla vera grande Scienza. Solo così sarà
possibile realizzare il sogno che fu di Enrico Fermi: vivere
di una Cultura in cui la Scienza sia veramente protagonista.
Il mondo ha bisogno di Cultura Scientifica. Se vivessimo l’era
della Scienza non esisterebbero le emergenze planetarie.

