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Motto Perpetuo
La scienza è quello che sappiamo,
la filosofia è quello che non sappiamo
Bertrand Russell, matematico e filosofo (1872-1970)
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CAMERA
CON ultravista
LA FOTOGRAFIA AL SERVIZIO
DELLA RICERCA SCIENTIFICA
DI GUIDO ROMEO

uando si tratta di
atomi la lingua
può essere usata
solo come in poesia» osservava un secolo fa Niels
Bohr,Nobelperisuoistudisulleparticelleelelororadiazioni.L’affermazione del fisico danese oggi prende
nuovaforzase sicerca didescrivere
solo con le parole un’Universo fatto
distringhecosmiche,radiazionioriginate miliardi di anni fa, o il mondo
dellenanoscienzegovernatodaleggi estremamente diverse da quelle
dello spazio tangibile in cui viviamo. Se le parole non possono dar
senso ai dati, come rappresentarelanuovacom- Nel mirino. Non si tratta dell’oblò di una nave, ma di
plessità della conoscen- unfascio laser osservato attraverso una delle feritoie
zacheandiamoscopren- dello strumento. La luce laser è stata osservata da
do? Senz’altro con la ma- Fatima Toor grazie a una telecamera termica nei laboratori
tematica, in grado di dar di Princeton durante lo studio di nuovi microprocessori.
conto perfino di quel- Le zone visibiliin blu sono mantenute a -193 ˚C,mentre
l’Universo elegante in 10 il punto più brillante è quello dove colpisce il laser.
dimensioni che ci propone Brian Green, ma sempre più gra- proprio per la sua potenza espressizie alla fotografia e alle immagini. va e le immagini così "veritiere" che
Perchégrazieallatecnologianonsia- essa crea, la fotografia dei fenomeni
mopiù limitatiallacattura dei fotoni scientificisimuovealconfinetracache compongono la luce, ma possia- pacitàdescrittivaederivanellacreamofissareun’immagineapartiredai zione di miti. Ne è un esempio la redati prodotti da onde radio e sensori centissimacelebrazionediIda,fossile di 47 milioni di anni fa presentato
dinuovagenerazione.
LaWidefieldandplanetarycame- come l’anello mancante di quella lira 2 (Wfpc2) montata sul telescopio neaevolutivadei primati,chesiè diHubble è stata il pennello con cui gli versificata prima nelle scimmie, poi
astronomihannoraccontatolavolta nei primati e infine nell’uomo, sepaceleste.SusanSontag,nelsuo«Sulla randosi dal gruppo che ha poi dato
fotografia»osservache«colleziona- vita ai lemuri e altre specie. Un racre fotografie è di fatto collezionare contochehaavutounfortissimoimpezzettidelmondo».Un’occupazio- patto mediato e sociale grazie alla
necheperl’uomomoderno–secon- presentazione multimediale arricdolapensatriceamericana–diventa chitadifotodisponibileonline,menun mezzo per mediare l’esperienza trelerivendicazionifattedalsuoscoelogratificaconlapossibilitàdicata- pritore, Jorn Hurum dell’Università
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logare il mondo che lo circonda, imbrigliando la realtà. In questo terreno in continuo rinnovamento, la fotografiadiventastrumentoessenziale sia nel discorso tra ricercatori e
grandepubblico,cheall’internodella stessa comunità scientifica. Sul
primo fronte, come ha osservato
Felice Frankel, celebre per i suoi
scattidelnanomondo,l’obbiettivo della macchina fotografica, così come le punte submicroscopichedeglistrumentia
scansioneolelenti deigrandi
telescopi diventano mezzi di
diffusione delle conoscenze
tanto più efficaci quanto è alto il loro valore estetico. Ma
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di Oslo, nell’articolo pubblicato da
«PlosOne», sono assai più caute.
Un fenomeno che rischia di rinforzare quella vulgata, errata, sintetizzata in quel quadretto conosciuto
come «La camminata dell’evoluzione» e che vede emergere la nostraspeciecomediscendentediretta dello scimpanzè e poi di versioni
sempre più sofisticate di ominidi,
mentre Stephen J. Gould e altri ci
hanno mostrato che la nostra storia è assai più complessa.
Ilsecondofronted’azionedellafotografia è quello più ristretto, ma
nonmenoimportante,dellacomunità scientifica. Ciò di cui gli scienziati
sembrano oggi aver bisogno non sono più immagini come quella, in
realtà esteticamente piuttosto
bruttina, di una molecola di
Dna vista ai raggi X e prodotta da Rosalind
Franklin nel 1952, la
quale permise a Jim
Watson e Francis
Crick di intuirne la
struttira a doppia
elicafruttandoloro ilNobel per la
medicina. Oggi,
la sfida è avere
immaginiingrado di parlare a
tanti per unire
disciplinediversissime e produrreunavanzamento della conoscenza proprio grazie alla lorocapacitàdifarimmaginarenuovimondi e nuove soluzioni.
«Perrispondereallequestioni fondamentali della
rappresentazione del nostro
mondo la scienza deve trovare il
mododiinteragireconl’arte»haosservato qualche giorno fa Jonah
Lehrersullarivista«Seed»,ricordando come lo stesso Niels Bohr rinnovò la visione degli orbitali di energia
dell’elettrone intorno al nucleo atomico, fino ad allora basata su un modelloinminiaturadell’Universotolemaico, guardando all’astrazione dei
cubisti. Perché, come ha sottolineato Freeman Dyson, se le rivoluzioni
scientifiche innescate dai concetti
sono state cinque o sei, quelle prodottedanuovistrumenti,comeilmicroscopiosonoalmenounaventina.
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