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AMBITO TECNICO SCIENTIFICO: ARGOMENTO: Catastrofi naturali: la scienza
dell’uomo di fronte all’imponderabile della Natura!
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Il rapporto uomo-natura come una continua sfida esistenziale
Sara Giacomelli, classe 5^A

Da sempre, la Natura è stata percepita dagli esseri umani come una potenza
irrazionale, affascinante e distruttiva allo stesso tempo.
Nell’antichità gli uomini identificavano la Natura con le proprie divinità pagane e
cercavano di piegarla al proprio volere, esorcizzando il terrore provato di fronte
alla sua potenza attraverso riti e sacrifici. Gli eventi naturali però, per quanto
catastrofici, costituivano fonte di fascino e di attrazione per gli uomini, da sempre
interessati al dominio del potere. Ne è un esempio il mito greco di Fetente, che,
nella presunzione di poter guidare il carro del padre Sole, subì la disgrazia di
morire fulminato.
Durante questa “infanzia” dell’umanità, l’essere umano è, nei confronti della
Natura, come un bambino, che si rapporta con un genitore molto severo, dal
quale è terrorizzato ma allo stesso tempo magneticamente attratto.
Questa paura non ha limitato però l’uomo, rendendolo incapace di agire; al
contrario lo ha stimolato a comprendere sempre di più la Natura e a cercare di
spiegarla attraverso leggi sempre più rigorose, che Newton rese apparentemente
perfette.
Da quel momento in poi cominciò il tentativo del genere umano di assoggettare la
natura: il progresso scientifico si sviluppo fino a sfociare, nell’Ottocento, nella
rivoluzione industriale.
La potenza della Natura (acqua, vapore ed in seguito elettricità) venne utilizzata
dall’uomo per i propri scopi utilitaristici, e si giunse anche a tentativi di andare
oltre la natura stessa. Questo desiderio dell’uomo di superare le forze della
Natura è ben esplicato in un termine utilizzato dagli autori Romantici: sublime,
ovvero un dualismo tra la muta ammirazione di fronte all’immensa potenza
naturale e la volontà di agire per oltrepassare quel limite che si presentava
tendente all’infinito. Anche se i Romantici consideravano inutile il progresso
scientifico, in quanto vano tentativo di superare i limiti naturali, avevano ben
capito qual era l’impulso che sollecitava gli scienziati, ovvero quello di
oltrepassare la natura e di imbrigliarla all’interno di regole fisse. Ne è un esempio
il Victor Frankestein di Mary Shelley: nel tentativo di creare la vita muore,
distrutto dalle conseguenze del suo gesto, cercando di dominare qualcosa di
incontrollabile.
Le rigorose leggi scientifiche con le quali gli studiosi si illudevano di conoscere i
fenomeni, vennero spazzate via dalla scoperta della relatività da parte di Einstein,
agli inizi del ‘900. Da quel momento in poi si spalancò un abisso: i postulati
divennero teorie, ciò che era ritenuto certo diventò una possibilità in un’infinità di
molte altre.

Le leggi newtoniane che spiegavano rigorosamente la realtà diventarono
un’apparenza, una forma che la natura aveva “scelto” per mostrarsi al livello degli
esseri umani.
Dopo questo evento, i progressi della ricerca non sono mai arrivati ad un punto
fisso, conclusivo: anzi, osservando il caos dei fenomeni subatomici si è persino
pensato che non vi sia alcuna teoria in grado di spiegare con rigore i fenomeni,
ma che tutto sia frutto del caso.
Non solo sui livelli dell’enormemente grande o dell’infinitamente piccolo, ma
anche in ambiti relativamente “sicuri” vi sono molteplici incertezze: basti pensare
alla recente onda catastrofica che si è abbattuta sulle coste del Giappone.
Nonostante l’attento monitoraggio delle faglie litosferiche nessuno è stato capace
di prevedere l’evento, e la conseguente rottura delle centrali nucleari di
Fukushima.
Come affermano A. Voodcock e M.Davis nel libro La teoria delle catastrofi: ”La
speranza che tutti i fenomeni naturali possano essere spiegati in termini di
materia, di forze fondamentali e di variazioni continue è più esile di quanto si
creda anche negli ambiti di ricerca più familiari”
Ma allora il vero scopo della scienza qual è, se la convinzione di giungere a una
esatta spiegazione e determinazione dei fenomeni naturali è continuamente
delusa dai risultati ottenuti?
In realtà, la tendenza naturale dell’uomo, cioè la volontà di cercare, analizzare,
esplorare e superare la natura costituisce uno dei cardini dell’esistenza e la
scienza ne è l’espressione. Questo continuo stimolo a sfidare la natura costituisce
una delle “ragioni di vita” dell’uomo, e determina quindi l’esistenza del genere
umano.

