
PEDINENELLEMANI DEL CASO

Quando Dio gioca a dadi con noi
Dal camionista che travolge suo malgrado Zanardi alla famiglia uccisa

da un cornicione: siamo tutti in balìa degli eventi. Ma possiamo salvarci

GIANLUCA VENEZIANI

• I Siamo solo pedine nelle mani di
un dio burlone, distrano, benigno o
maligno, a seconda dei casi.Tasselli
di un puzzle di cui fatich iamo aintra-
vedere l'insieme, il disegno e il senso
complessivo.Pezzidie possono esse
re Colti o mantenuti sulla plancia di
giocoper puro accidente, in nome di
un criterio irnpcrscru labile. Cene sia-
mo accorti con evidenza durante
l'emergenza Covid. Non c'era una lo
gicaoggettiva pernii siveniva conta
giati o meno, si contraeva il virus ili
modo più o meno grave, si sopravvi-
vevao si crepava. Il discrimine tra la
salute e la malattia, il contagio e l'im-
munità, tra la vita e la morte spesso
non era dettato dall'efficacia delle cu-
re, dalla tempestività dell'intervento
medico, dall'imprudenza o dall'avve-
dutezza personale, ma da un unico
aspetto: la Fortuna. Dipendeva da
una botta di culo il fatto di ritrovarsi
tra i sommersi o i salvati.

Le cronache recenti ci hanno rac-

contato episodi che hanno
fatto incrinare ulteriormen-
te la nostra convinzione in
un piano razionale della
realtà.Un camionista proce-
de sulla strada facendo co-
meogni giorno il suo lavoro
e si ritrova, per damiata
coincidenza, la handbike di
AlexZanardi sono il suo au-
tomezzo, Lui seguivala sua

corsia, non andava a velocità
rata, non aveva bevuto, non si era
distratto, guidava con prudenza. Ep-
pure è stato, suo malgrado,
pure è stato,suo malgrado,
"causa"di un incidente, for-
sefatale.E ancora:una don-
nasi reca aun centro com-
merciale coi suoi figli. Do-
po aver fatto la spesa,esce
dal negozio e viene travol-
ta,insieme ai bimbi, da un
cornicione che li schiaccia
uccidendoli E die dire di
quella donna in Alto Adige
die fa un'escursione in montagn
die fa un'escursione in montagna
con marito efigli, prosegue in solita-
ria lacamminala sul sentiero traccia-
to, senza azzardi, ina precipita in un
fossoe muore?

DOMANDE SENZA RISPOSTE

In questi casi fatichi a individuare i
pilastri ai quali si affida chi crede
nell'esistenza di un ordine logica
Non vedi la Libertà, l'arbitrio umano
di scegliere e indirizzare la propria
sorte; non vedi un Destino, una vo-
lontà divina che piega lecose in una

lontà divina che piega le cosein una
direzione, possibilmente a fin di he -
ne;névedi la forza della Necessità, il
meccanismo deterministico in base
al quale le cosenon fanno che obbe-
dire a regole eerte. No, appare solo
l'imperversare del Caso, il dominio
dell'Imponderabile, senon addirittu
ra dell'Assurdo. E vedi soprattutto
una profonda mancanza di senso.A
noi esseri in cerca continuamente di

risposte vienenaturale chiedersi' Per-
dié loro? Perché cosi? Chi ha voluto
dò?

Un recente e interessan-
te libro, / dadi gincana a
Dio? del matematico lan
Stewart, edito da Einaudi
{pp. 320, euro 29), dimo-
stra che l'incertezza è la fi-
bra stessadella realtà, non
una falla in un sistema per
il resto ordinato e raziona
le. Stewart d ricorda che
«l'universo è intrinseca-

«l'universo è intrinseca-
mente imprevedibile» eche «l'incer-
tezzanon è solo un segnodi ignoran-
zaumana; è ciò di cui è fatto il mon-

do». Ciononostante l'uomo da sem-
pre prova ad addomesticare questa
imprevedibilità, arendere compren -
sibile, gestibile il Caos, affidandosi a
realtà garanti di Certezza. All'alba
dei tempi furono le divinità e i tentati-
vi di scrutarne le volontà sia per giù
stificare i fatti già accaduti («lo han-
no voluto gli dèi»), sia per anticipare
eventi futuri; quindi fii la volta della
Scienza,con la sua pretesadi esattez-
za e il suo sforzo di convincerà che
tutto il Realeè Razionale eche il Co-
smo può essereingabbiato entro leg-
gi non solo prevedibili, ma eterne e
sempre uguali a sestesse.Nel Nove-
cento tuttavia abbiamo assistito alla

crisi dei fondamenti e degli assoluti,
al venir meno delle basi sucui si reg-
geva la realtà e della mèta ultima a

cui essaaspirava (la morte
di Dio): tutte le certezzesi
sono incrinate, la scienza
stessasi èdimostrata inai
tendibile dì fronte a un
mondo di per sé impreve-
dibile. Questo è valso an-
che per il macrocosmo (le
leggi dell'universo) e per il
microcosmo, dominio per
eccellenza dell'Irrazionale
eccellenza dell'Irrazionale
(vedi gli approdi della meccanica
quantistica). Così l'uomo siè ritrova-
to sospesosull'orlo del Nulla.

Nondimeno, anziché rassegnarci
all'Imponderabilità, abbiamo poten-
ziato ulteriormente i sistemi di calco-
lo, investito in tecnologia e scienze
"esatte", messo a punto strumenti
avanzatissimi che possano decidere
al posto nostro, e in modo certo, in-
fallibile. Siamo così arrivati alla dina
turadell'Algoritmo, al mito dell'Intel-
ligenza Artificiale, di cui ben raccon-
ta Renato de Rosa in un altro libro
appena pubblicato, il romanzo
Osvaldo, l'algoritmo di Dto(Carbo-
nio, pp. 253, euro 16,50). Daqui una
nuova domanda di senso: forse Dio
coindde con l'algoritmo? Forse Dio
non gioca a dadi, come diceva Ein-
stein, ma sono i dadi die giocano a
fareDio? Stewartci dice di no: anche
gli strumenti più avanzati, anche i
modelli informatici più all'avanguar-
dia non fanno che affidarsi a un cal-
colo (sebbene raffinato) delle proba
bilità. A ipotesi verosimili, non a cer-
tezze. Ad esempio, durante la crisi
del Covid, le previsioni, gii algoritmi
che dovevano illuninard sull'anda-

mento epidemiologico si so-
mento epidemiologico si so-
no mostrati contraddittori e
quasisempre sbagliati.

JL FLUSSO DEGÙ EVENTI

La tentazione facile, di
fronte aquesto scenario,sa-
rebbequella di cedere a un
rassegnatofatalismo, a una
disperataaccettazione delle

disperataaccettazione delle
cose. Abbandonarsi al flusso degli
eventi, coinè particelle impazzite. E
insieme fare dell'Irresponsabilità il

nostro dio, sapetido chenul •
la dipende da noi. Ma que-
sta sarebbe un'abdicazione
alla ragione stessa del no-
stro esseri umani. Viceversa,
come argine alla disperazio-
ne,noi suggeriamo due me-
todi. Il primo è il prindpio
del pessimismo della ragio-
ne edell'ottimismo della vo-
lontà. Sappiamo di non po-
e gli eventi, riconosciamo
ter gestire gli eventi, riconosciamo
che l'Imponderabile può abbattersi
da un momento all'altro sulte nostre
vite, che non siamo in grado di rego-
lare le leggi fisiche e metafisiche egli
imprevisti della Nattira (vulcani, ter-
remoti), della Finanza, della Malattia
odella Guarigione- Ma, con la consa-
pevolezza della nostra impotenza, ci
toccacomunque mantenere un rigo-
reetico, preservarela libertà di orien
tare le proprie scelteprivate epubbli-
che in base a un criterio di valore. Ci
restaquesto, come elemento insop-
primibile, forse l'unica sferache non
potrà esseresoggetta al Caso.La vo-
lontà o meno di amare, di tenere o
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lontà o meno di amare, di tenere o
buttare via una vita, di scegliere ciò
in cui credere, ciò che èda difendere
e custodire è un ambito tutto uma-
no, che riguarda la nostra coscienza
e ci permette di non vìverecome au-
tomi, ma come creature senzienti,
pensanti e volenti.

ter gestir

a
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