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Sembra che un Universo abilitato ad esistere debba essere in grado di generare al
suo interno, al momento giusto, un’entità capace di apprezzarne la complessità e di
capirne la semplicità di fondo. L’Uomo, appartenente a questo Universo, si
attribuisce queste qualità e così riesce ancora una volta a collocarsi in posizione di
privilegio.
“È scientifico!”, un’affermazione che equivale alla certezza assoluta – Camilleri
avrebbe scritto: “priciso ’ntifico”. Ma è proprio così? I successi delle applicazioni
tecnologiche e pratiche, che non è neanche necessario elencare, sono innegabili.
Ma la scienza procede attraverso un percorso a ostacoli, con passi che solo pochi
geni fantasiosi riescono a compiere, sollevandosi sulle spalle di tutti gli addetti ai
lavori. In fasi graduali, è stata l’osservazione dello spazio esterno a modificare le
interpretazioni dei fenomeni terrestri contro i trascorsi pregiudizi. Ad esempio, è stato
il lavoro degli astronomi che ha fornito a Newton il fondamento per collegare cielo e
Terra nella sua dinamica, modificando radicalmente la struttura della conoscenza.
Ma anche oggi, l’osservazione dell’Universo ci porta a rivedere tutto quello che
davamo per certo. D’altra parte, ogni rivelazione va rinforzata: le nuove strade
richiedono propaganda e rassicurazione, altrimenti chi finanzierebbe una ricerca
piena solo di dubbi? Ma “non importa che il gatto sia bianco o nero, finché cattura
topi è un buon gatto” [Deng Xiaoping] e per sopravvivere ne dovrà prendere più
d’uno.
Tra le tante questioni scientifiche, abbiamo scelto di guardare più da vicino quella
che da sola basta a coinvolgere Terra e Cosmo: la materia. Vi convinceremo che
anche questo soggetto, apparentemente scontato, è circondato da dilemmi e misteri.
Sapere cosa non si sa è il primo passo verso la scoperta e gli scienziati si trovano
oggi senza la più pallida idea su vari argomenti, tra cui quest’ultimo.
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