
Riflessioni Sistemiche - N° 13   dicembre 2015  1 

Riflessioni Sistemiche 

 

 

N° 13 – anno 2015 

 

 

Scienza, Società e 

pensiero critico 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione scientifico-culturale a periodicità semestrale 

Pubblicata da AIEMS Associazione Italiana di Epistemologia e Metodologia Sistemiche 
Sede: via Romeo Rodriguez Pereira 116, 00136 Roma. Website: www.aiems.eu 

 

ISSN  2281- 3373 
 



Riflessioni Sistemiche - N° 13   dicembre 2015  2 

Prefazione 
 

La riflessione riguardo ai diversi ambiti della conoscenza scientifica, da parte 
della Comunità degli studiosi, si è nel tempo ampliata e approfondita. Le novità più 
significative hanno coinvolto sia l’ambito metodologico, con la crisi del modello 

sperimentale classico galileiano e del concetto di ripetibilità e l’introduzione di temi 

come l’“irruzione” dell’osservatore, sia ciò che riguarda  l’oggetto e la costruzione della 

conoscenza. Il superamento del concetto di “dato” oggettivo, una visione della 

conoscenza come emergenza cognitiva, l’esistenza di dinamiche conflittuali tra diverse 

linee di ricerca e anche l’influenza della moda hanno dato valore e forza a concetti come 
contingenza, incertezza probabilistica e non-linearità. Nello svolgimento di questo 
lavoro di approfondimento, nel secondo dopoguerra, la Comunità scientifica è 
progressivamente uscita dalla sua torre d’avorio per l’interessamento ad essa rivolto da 
parte degli investitori pubblici (e poi anche privati), entrando quindi a far parte di un 
fitto intreccio ricorsivo con la società civile e con i poteri economico-finanziari.  

I governi degli stati hanno a lungo considerato la ricerca scientifica di base quale 
principale motore per lo sviluppo, in linea con le indicazioni del rapporto di Vannevar 
Bush del 1945 dal titolo “Science: The Endless Frontier”, finanziandola con ingenti 

quantità di denaro. Infine negli ultimi decenni i finanziamenti sono sempre più giunti da 
poteri economici privati multinazionali il cui scopo è principalmente la 
massimizzazione del profitto. Si è così verificata una lenta transizione verso una scienza 
cosiddetta post-accademica, dove le parole d’ordine sono diventate prima Sviluppo e 
poi Innovazione. 

Una veloce transizione verso la cosiddetta tecnoscienza in tempi in cui lo 
scienziato di successo si fa imprenditore di se stesso e le carriere dei ricercatori si 
giocano sulla capacità/possibilità di stare “nel progetto di ricerca giusta al momento 
giusto”. Una transizione verso tempi in cui la conoscenza di sé e del mondo, nonchè la 

ricerca del bene comune delle persone, sono minacciati pesantemente dalla logica 
capitalistica del profitto. Si è così definita una situazione paradossale in cui la comunità 
scientifica dispone oggi di molti strumenti di consapevolezza sul piano epistemologico 
ed operativo (possibile uscita da un positivismo ingenuo) ma al tempo stesso si trova 
come cooptata dalle logiche miopi e radicalmente utilitaristiche dei poteri finanziari, 
finendo per confondersi pericolosamente con esse.  

Proprio oggi che potremmo affrontare sfide come la salute delle persone e 
dell’ambiente, forti di un nuovo paradigma conoscitivo orientato all’epistemologia 
sistemica e della complessità, siamo invece alle prese con fenomeni inquietanti come la 
crescente medicalizzazione della vita (desease mongering) in ambito sanitario, e lo 
sfruttamento indiscriminato delle terre (e la perdita di biodiversità) nel settore della 
produzione agro-alimentare.  

E’ allora cruciale promuovere il più possibile una partecipazione attiva e 

consapevole della cittadinanza alle vicende della scienza, favorire una eco-
alfabetizzazione che ricollochi l’operare della scienza nel contesto di una più ampia 
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visione di tipo planetario, valorizzare la ricerca scientifica di base in vista del bene 
comune e di contenuti di conoscenza inattesi e non sempre programmabili. E’ anche 

fondamentale ripensare i criteri di attribuzione dei fondi alla ricerca scientifica, 
recuperare la dimensione per così dire “artigianale” di quest’ultima, nonché valorizzare 

il contributo generativo che può derivare dai giovani ricercatori e dalle donne scienziate. 
Si tratta in tal senso di mettere a disposizione dell’intera specie umana i possibili 
benefici di una scienza ormai in grado di lasciarsi alle spalle un approccio scientifico 
ingenuamente lineare e “oggettivo”. Per fare questo è indubbiamente necessario un 

cambio di cornice culturale che coinvolga i decisori a più livelli ed una rinascita sul 
piano politico e dell’etica planetaria.  

Questa monografia vuole dare un suo piccolo contributo proprio in questa 
direzione. 

Infine il nostro più sentito ringraziamento va a Donatella Amatucci, che ha 
curato la traduzione dall’italiano all’inglese di alcuni sommari e parole chiave, e a Enzo 
Menozzi che ha seguito con la consueta competenza le fasi di pubblicazione nel website 
dell’AIEMS (www.aiems.eu). 

 

Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione 
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Un sistema da cambiare?                                                                                                       
 

di Matteo Allegretti                                                                                                            
 

Max Planck Institute of Biophysics, Frankfurt am Main 

 
 

Sommario 
Coltivare e finanziare la ricerca scientifica di base è importante per la crescita di un 
paese moderno. Questo breve articolo cerca di spiegare i perché di tale affermazione e 
di mettere in luce come l’Italia, non considerando molto ciò, stia perdendo migliaia di 
giovani menti e pian piano con loro il suo ruolo di paese culturalmente ed 
economicamente avanzato. 
 
Parole chiave 

scienza, ricerca scientifica di base, Italia, dottorando, finanziamenti, bioetica. 
 

Summary 
Curiosity-driven scientific research is important for the growth of a modern, advanced 
society. This article tries to explain the reader why this statement is correct and tries to 
underline as Italy does not care so much about that, loosing in this manner thousands of 
young researchers and with them, step by step, its cultural and economical prestige in 
the world. 
 
Keywords 

science, curiosity-driven research, Italy, PhD, funding, bioethics. 
 
 
 
 
“Fallibile e imperfetta quanto si vuole, la scienza è la manifestazione della mente 
umana nella sua massima espressione cognitiva. E non c’è da meravigliarsi che evochi 
paura e risentimento, così come ammirazione. Essa impone una disciplina intellettuale 
sgradita a molti di noi, e minaccia alcune delle nostre illusioni più preziose circa quello 
che siamo. Noi rimaniamo delusi quando non riesce a produrre, su richiesta, i frutti che 
più desideriamo, e ci spaventiamo quando ci rendiamo conto che i suoi risultati 
possono avere spiacevoli, o in alcuni casi disastrosi effetti collaterali, specialmente se 
abusati. Noi ci sentiamo minacciati, penso, sia dai successi della scienza sia dai suoi 
fallimenti. Non sorprendentemente, forse. La scienza e noi, siamo solo umani” (Haack 
S., 2007, pag. 325)  
 
Questa bellissima frase sottratta al libro di Gilberto Corbellini “Perche gli scienziati non 
sono pericolosi” mette a nudo cosa è la scienza o per lo meno cosa molti di noi pensino 
di essa. La società in cui viviamo oggigiorno è modellata dalle rivoluzioni tecnologiche 
che le scoperte scientifiche hanno permesso, e la scienza (come altre discipline) 
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oltretutto soddisfa il nostro bisogno di conoscere e la nostra curiosità sulla natura del 
mondo in cui siamo immersi. E’ purtroppo un dovere ricordare, come sottolinea la 
citazione, che la scienza è un prodotto umano e che le conseguenze delle ricerche 
scientifiche possono avere enormi effetti collaterali o essere utilizzate in maniera 
sbagliata come è avvenuto in passato e purtroppo può avvenire in ogni istante.  
La ricerca scientifica di base investiga i misteri dell’universo e della vita in maniera 
diversa da altre discipline, essa segue le tracce nascoste intorno a noi in maniera 
empirica, a ipotesi e grandi intuizioni, idee, subentrano poi la sperimentazione e 
l’interazione diretta con la materia con una passione pedissequa che accomuna molti 
scienziati (Rovelli, 2014). A tale rigore metodologico è unita normalmente la libertà di 
ricerca senza fini pratici, la quale permette la scoperta (casuale o meno) di alcuni 
principi fondamentali della materia, utili poi per produrre applicazioni tecnologiche con 
enorme efficacia operativa. La penicillina salva migliaia di vite, internet rende le 
informazioni liberamente circolabili in tutto il mondo, ed entrambe queste scoperte 
scientifiche non erano state concepite inizialmente per l’uso che ne facciamo oggi. Ecco 
che sorge il dilemma con cui uno stato deve confrontarsi…finanziare o no la ricerca di 
base senza essere sicuri che i risultati saranno immediatamente trasferibili in 
applicazioni tecnologiche? Ma a questa domanda ne andrebbe aggiunta un’altra. Come 

si può essere certi che finanziare solo la ricerca applicata in un settore porti a risultati 
continui senza l’apporto di idee trasversali? Finanziare la ricerca di base sembra allora 
un rischio da dover percorrere sempre e comunque con le opportune valutazioni del 
caso. In fondo, come si poteva intuire che Osamu Shimomura (Premio Nobel per la 
chimica 2008), studiando come una medusa si illumini, potesse scoprire la proteina 
fluorescente verde che è divenuto uno strumento utilizzato ogni giorno in migliaia e 
migliaia di laboratori biomedici di tutto il mondo? E’ perciò frequente e consueto che 
dagli avanzamenti nella ricerca pura nascano i semi per future applicazioni tecnologiche 
in campi anche molto diversi da quello in cui inizialmente la ricerca era nata e cresciuta. 
E’ dalla ricerca di base che si troveranno le risposte future a quesiti riguardanti come 
curare malattie o produrre vaccini o diminuire l’inquinamento e ridurre il riscaldamento 
globale. Le applicazioni tecnologiche e la ricerca applicata industriale stagnerebbero 
senza il continuo apporto di ricerche di base. La ricerca di base quindi conduce ogni 
giorno a nuove conoscenze e crea un fondo dal quale future applicazioni o nuovi 
prodotti possono essere elaborati. Il valore conoscitivo e applicativo del sapere 
scientifico guidato dalla curiosità è quindi indiscusso e il grande vantaggio di uno 
scienziato in generale è il fatto che è consapevole della parzialità e della perfettibilità 
continua delle sue mappe, possedendo generalmente uno spirito critico e scettico. La 
scienza è una frontiera senza fine (endless) che favorisce la tolleranza e lo scambio di 
conoscenze senza confini (Bush, 1945). Lo scienziato possiede poi la consapevolezza di 
essere ignorante e questo fattore lo distingue ad esempio da un religioso di fede 
dogmatica e lo rende in alcuni casi meno convinto delle sue affermazioni e quindi molto 
lontano dalla figura di certi leader politici della società odierna, dai portamenti sicuri e 
pieni di certezze. Un aspetto cruciale della conoscenza scientifica infatti è la 
generazione di una nuova maniera di essere ignoranti: non quel tipo di ignoranza 
associato alla mancanza di educazione, ma una ignoranza coltivata e di alta qualità. J. C. 
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Maxwell, uno dei più grandi fisici insieme a Newton e Einstein diceva: “Una ignoranza 
totalmente cosciente… è il preludio ad ogni vero avanzamento della conoscenza” (in 
Firestein, 2012). 
Insomma da più di tre secoli a partire da Galileo l’investigazione della natura da parte 

della scienza ha portato a scoperte e ricadute tecnologiche che hanno modificato il 
modo di pensare e lo stile di vita di milioni di persone: la qualità della vita è migliorata, 
l’età media è aumentata, senza menzionare che la nostra capacità di comunicare e di 
muoversi si è espansa a velocità impensabili e a spazi addirittura anche al di fuori del 
pianeta. A questo immenso progresso, va aggiunto naturalmente il potere distruttivo che 
la scienza ha permesso e che in qualsiasi momento armi di distruzione di massa o armi 
chimiche e biologiche possano essere impiegate per uccidere e distruggere il pianeta.  
Questo potere della scienza nel decidere le sorti della società moderna è noto da tempo 
ed è stato sottolineato ad esempio da un articolo uscito nel 2013 sulla rivista Science 
(Press, 2013). In questo pezzo si pone l’accento su come ci sia una relazione diretta tra 
gli investimenti in ricerca di base e lo sviluppo economico di un paese o tra il numero di 
scienziati/ingegneri nella popolazione ed il livello di produzione economica. La 
connessione che viene descritta riguarda gli investimenti a lungo termine nella ricerca 
curiosity-driven e la crescita economica del Prodotto Interno Lordo (PIL). Questo studio 
enfatizza il fatto che, per rimanere all’avanguardia economico-industriale e alle 
frontiere della conoscenza, un paese deve investire in ricerca di base e non dipendere da 
altri nel creare nuove conoscenze scientifiche. Anche le percentuali sono chiare, il 3% 
del PIL in finanziamenti in ricerca e sviluppo è l’obiettivo da raggiungere (l’Italia ad 
esempio ne investe l’1.25 % circa) per rimanere agganciati alla locomotiva del treno di 
sviluppo globale comprendente paesi scandinavi, Giappone, Stati Uniti, Singapore, 
Germania, Svizzera…. Addirittura in alcuni di questi paesi come gli Stati Uniti o i paesi 
scandinavi perfino le aziende private finanziano parzialmente la ricerca di base 
riconoscendola un prerequisito per l’innovazione a lungo termine, anche se non ne 
ricavano direttamente profitti. Il concetto che si pensa per lo più corretto è che ad un 
aumento delle conoscenze scientifiche di base ne consegue un aumento di conoscenze 
in generale, un maggiore benessere e sviluppo tecnologico all’interno del paese, nuove 
idee e nuovi prodotti, nuovi posti di lavoro, nuove industrie…  
La situazione non è naturalmente cosi semplice come è descritta nell’articolo, ma molto 
più complessa e travagliata. Certamente aumentare i finanziamenti per la ricerca 
scientifica di base è parte della ricetta da adottare per la crescita di un paese moderno. 
Vediamo però anche alcuni aspetti negativi da mettere sul piatto della bilancia. 
Per primo voglio menzionare l’altra faccia della medaglia, cioè la parte umanistica della 
cultura: l’arte, la letteratura, la filosofia non vanno affatto dimenticate per il loro 
contributo critico verso l’operato ed il metodo della scienza e per il loro apporto nel 
rivendicare l’importanza della bellezza, dell’armonia e del lato spirituale dell’uomo, 
cioè della sua connessione con il mondo della natura. Una spiritualità (laica o religiosa) 
come appena definita infatti sviluppa la crescita interiore dell’individuo ed il suo 

attaccamento e rispetto alle risorse e agli abitanti del pianeta oltre che per la meraviglia 
dei misteri del cosmo (Capra & Luisi, 2014). In altre parole uno stato intelligente non 
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può rinunciare a finanziare altri settori al di fuori della scienza ma complementari, per 
creare non solo scienziati, ma soprattutto uomini migliori. 
In secondo luogo il grande problema è che i grandi colossi industriali ed il potere 
politico hanno compreso da decenni le potenzialità della scienza nel decidere le sorti del 
pianeta e tale commistione di interessi economici e politici talvolta finanziano la ricerca 
di base (a parte come è comprensibile quella applicata). In questi casi ecco che la 
direzione della ricerca curiosity-driven è intaccata come la sua etica. Purtroppo il dio 
denaro domina la società e questo è un grave danno poiché quello che si auspicherebbe 
sarebbe una società più felice e non più ricca di medicinali sotto brevetto o di armi o di 
beni materiali accessibili a pochi. Questo concetto è in realtà molto chiaro ad ogni 
uomo-scienziato a cui, se venisse posta la domanda perché abbia deciso di percorrere 
questa strada, egli risponderebbe che la sua scelta è nata con l’idea di creare un mondo 
con più salute e meno malattie, per proteggere il mondo dal riscaldamento globale, per 
capire la natura che ci circonda, per nutrire tutta l’umanità senza eccezioni, per favorire 
il benessere della persona… insomma pensieri globali, idealisti e positivi. L’apparente 

paradosso viene dal fatto che invece la logica del profitto, del far denaro senza regole 
etiche, e dello sfruttamento di scoperte, medicine ed applicazioni tecnologiche senza 
giudizio alcuno, spesso sono i valori che hanno il sopravvento creando in questa 
maniera disuguaglianze e ingiustizie. L’etica dello scienziato, in questi casi di ingerenza 
sulla ricerca di base e applicata, viene difatti persa e così parte della sua natura umana, 
cioè il lato spirituale come descritto sopra. La cultura del progresso infinito e della 
crescita del PIL (prodotto interno lordo) è infatti monodirezionale e quando gli interessi 
economici dominano, o quando interessi politici, religiosi ecc. influenzano la ricerca 
scientifica con pressioni e finanziamenti dedicati, ecco che la libertà e la bellezza della 
ricerca di base ne risentono.  
 

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la 
rassegnazione, la paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti 

all’improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci si abitua 

con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale, e 
presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per il solo 
fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che 
bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si 
insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e 
lo stupore” (di Peppino Impastato, radio Aut). 

 
Ma facciamo un passo indietro e torniamo a vedere i lati positivi di un congruo supporto 
alla ricerca scientifica di base e diamo un’occhiata alla situazione italiana. 
Il ricercatore è una figura professionale molto apprezzata in tutti i paesi più avanzati al 
mondo, dove nell’opinione pubblica la figura del giovane scienziato rappresenta la 

porzione più rispettata del sapere, così anche in Italia dove tuttavia non è chiaro perché 
lo stato non destini una parte adeguata del prodotto annuo ai centri di ricerca scientifica 
e alle università. Nel nostro paese purtroppo non sembra essersi mai veramente 
instaurato un legame tra la produzione scientifica delle università o dei centri di ricerca 
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e le aziende, e d’altra parte la tradizione filosofica e umanistica è rimasta per lo più in 
contrasto con quella scientifica rimanendo mediaticamente e accademicamente la forma 
di cultura più influente nel panorama italiano, facendo eccezione la medicina 
(Corbellini, 2009). A questo va aggiunto che la divulgazione scientifica è scarsa in Italia 
in confronto ad altri paesi come ad esempio i paesi anglosassoni dove grandi autori 
scrivono best-sellers scientifici ogni anno. Il dialogo fra i non addetti ai lavori e gli 
scienziati è infatti un problema ed una corretta opera   di divulgazione andrebbe fatta 
più frequentemente sui canali di comunicazione di massa. Ciò non è assolutamente 
facile perché la scienza ha un linguaggio ultra-tecnico e anche all’interno delle mura 

accademiche spesso è difficile far capire ad un biologo ciò che fa un fisico, benché 
meno un biologo riesca a leggere un articolo scientifico su una rivista di fisica. 
Pensiamo quindi alle enormi difficoltà che può avere un cittadino comune… (Lingiardi, 
2011). Talvolta poi la divulgazione diviene anche spettacolarizzazione della scienza e 
ciò non è positivo. Fortunatamente festival scientifici ed associazioni culturali stanno 
permettendo negli ultimi anni una fruizione più aperta delle scoperte scientifiche al 
grande pubblico e una umanizzazione della figura dello scienziato. Una corretta opera di 
condivisione dei risultati della scienza sarebbe quindi fondamentale anche per rendere il 
popolo pronto ad affrontare referendum o decisioni importanti come accaduto in passato 
su temi scottanti come biotecnologie e organismi geneticamente modificati, 
fecondazione, staminali embrionali ecc… dove la comprensione deve essere libera da 
ogni influenza esterna e dove è bene che conti solo la capacità di ragionare individuale. 
In un paese come l’Italia sono tutti consapevoli che si investe poco in ricerca di base e 
che l’estensione di finanziamenti dovrebbe basarsi di più sul merito e l’eccellenza dei 

progetti. Eppure la classe politica è miope da anni e non adotta criteri di valutazione 
internazionali standardizzati per decidere i finanziamenti. Come dicevo in precedenza 
solo l’1.25% del PIL viene investito in finanziamenti per la ricerca e l’università, quindi 
in ricerca libera e di base, purtroppo circa un terzo rispetto ai paesi più avanzati al 
mondo (con Svezia e Finlandia addirittura al 4%), nonostante come detto i rendiconti 
della ricerca di base vadano in fin dei conti alla comunità ed al benessere del paese. A 
parte tutto ciò, lo spreco di risorse e denaro statale è enorme, ad esempio il costo che lo 
stato sostiene per portare un ragazzo dalle scuole primarie al dottorato è di circa 
250.000/300.000 euro; quindi per ogni ricercatore che va all’estero (registrati ne sono 

circa 50.000) e non rientra, 12.500.000.000 di euro sono quindi la perdita che ricade 
sullo stato italiano. In aggiunta le persone che fanno attivamente ricerca in Italia, cioè 
dottorandi e postdoc non vivono nelle migliori condizioni. Il tipico dottorando italiano 
guadagna poco più di 1.000 euro al mese ed il numero complessivo di borse di dottorato 
finanziate dallo stato è passato da 5.045 nel 2008 a 3.084 nel 2012 (tra gli ultimi posti in 
Europa): quando nel 2016 la Finlandia avrà 37 dottorandi ogni diecimila abitanti, l’Italia 
circa 4.5 (www.dottorato.it; Zunino, 2015). Ciò naturalmente è del tutto 
controproducente; meno dottorandi, meno ricerca di base, meno idee, meno cultura e 
meno sviluppo. Se poi i dottorati vengono banditi senza paga e con a carico tasse da 
pagare, la situazione diviene assurda (Ciccarelli, 2015). Un’assurdità unica del sistema 
italiano che all’opposto dovrebbe invece elevare il dottorando allo stato di lavoratore 
con tutti i benefici della causa (diritto di reddito e remunerazione adeguata e con tutele 
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sociali come il contributo di disoccupazione). Il dottorando, infatti, è uno dei lavori a 
più elevato impatto culturale, poiché studia, ma soprattutto produce conoscenze per la 
comunità e tra l’altro spesso insegna e organizza corsi pratici per i laureandi. Infine 
sfortunatamente il titolo di dottore di ricerca in Italia è scarsamente spendibile sul 
mercato del lavoro poiché la stabilizzazione accademica dopo il dottorato è divenuta un 
sogno dopo le ultime riforme ed il blocco dei reclutamenti (www.dottorato.it; Ferrario, 
2015). Il governo promette negli ultimi tempi di valorizzare il titolo di dottore di ricerca 
nella pubblica amministrazione, nella scuola e nelle imprese, ma si spera in futuro possa 
fare ancora di più perché la classe dirigente italiana e la politica avrebbero bisogno di 
più persone che possiedano un dottorato, di più leader preparati, umili, sobri, con 
apertura mentale e spirito critico e autocritico, onesti intellettualmente, inattaccabili da 
influenze esterne e con una cultura trasversale. Probabilmente uno dei problemi di un 
paese come l’Italia, che vorrebbe rimanere con un ruolo economico e culturale di primo 
ordine, è che dovrebbe avere all’interno della classe politica un numero adeguato di 

persone competenti dal punto di vista scientifico. Risulta infatti sempre più 
fondamentale in una società dominata dalla tecnologia e dal progresso scientifico una 
rete di persone con competenze e opinioni a tuttotondo, che siano in grado di prendere 
delle decisioni corrette o che muovano gli sforzi nella direzione giusta per il momento 
storico ed in prospettiva ecologica. Se la classe politica italiana considerasse la scienza 
una delle forme più elevate di cultura ed il modo migliore in questo momento per creare 
conoscenze sulla realtà con cui interagiamo e quindi benessere, potrebbe la situazione 
cambiare? Sarà possibile in futuro avere più competenze scientifiche all’interno della 

classe decisionale?  
 

 
 
 

Poster modificato del film "Smetto quanto voglio" #totoministri – design di Federico Mauro.  
Il film racconta la storia di alcuni ricercatori universitari, con lauree e dottorati prestigiosi, 
sottopagati e costretti a lavori extra per guadagnarsi da vivere. All’ennesimo taglio ai fondi per i 

progetti di ricerca e oltretutto sfiancati dal sistema corrotto, decidono di organizzare una banda 
per sintetizzare una sostanza allucinogena... 
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Per modificare le cose c’è sempre stato l’urgente bisogno di una spinta dal basso, ma 
purtroppo le migliaia di manifestazioni di studenti, dottorandi e ricercatori non sono 
servite a molto finora. Una delle voci più propositive degli ultimi anni nasce 
dall’associazione di volontari senza fini di lucro AIRIcerca, affermatasi quest’anno, ma 
nata nel 2013 (http://www.airicerca.org/). AIRIcerca (associazione internazionale 
ricercatori italiani) è sorta da un gruppo di ricercatori viventi all’estero e raccoglie in se’ 

le voci di migliaia di ricercatori italiani in Italia e nel mondo. Uno dei principali scopi 
dell’associazione è promuovere la ricerca nella sua totalità (scientifica e umanistica) e la 
figura del ricercatore in generale, oltre a favorire lo scambio culturale tra ricercatori di 
vari paesi. Un altro scopo è promuovere la diffusione più accurata delle conoscenze 
prodotte dalla ricerca scientifica attraverso internet e i canali di comunicazione di massa 
in modo da fornire un’informazione scientifica corretta, revisionata da pari e da non 
addetti ai lavori, quindi più comprensibile al grande pubblico rispetto allo stile 
standardizzato, tecnico e freddo di un articolo scientifico. Tale associazione senza 
alcuna volontà politica vuole formulare proposte, idee, soluzioni, guardando e 
prendendo come esempio i paesi dove la maggior parte dei ricercatori italiani vivono, 
cioè all’estero. Tale visione dall’esterno e dall’interno potrebbe permettere di 
identificare e affrontare meglio i problemi dell’Italia di oggi con soluzioni forse 
migliori. Va detto che moltissimi ricercatori italiani sono apprezzatissimi all’estero, 
dove trovano terreni fertili per esprimersi e che quindi le potenzialità degli uomini ci 
sono per permettere all’Italia di tornare protagonista del panorama culturale mondiale.  
L’Italia ha sicuramente bisogno di più fondi per la ricerca di base e questi fondi vanno 
assegnati seguendo criteri di eccellenza e di meritocrazia com’è stato affermato in un 
incontro con le rappresentanze politiche tenuto a fine 2014 dal gruppo AIRI “La 

tempesta di cervelli” a Roma (http://www.tempestadicervelli.org).  
La classe politica dovrebbe portare l’esempio e rendersi responsabile del cambiamento 
prendendo spunto dai paesi europei vicini nel distribuire i finanziamenti statali secondo 
canoni rigorosi e lasciando entrare al suo interno figure nuove, motivate, oneste e 
culturalmente preparate in grado di prendere decisioni eque. Nuovi istituti di eccellenza 
andrebbero creati e finanziati e cervelli e idee dall’estero andrebbero attratti come fanno 
da anni Svizzera, Germania, USA, UK promuovendo lo sviluppo e lo scambio da 
prospettive diverse e accrescendo quindi l’emergere di nuove ipotesi ed eventuali 
scoperte. Nei laboratori e istituti dei paesi citati e di molti altri sono presenti spesso 
ragazzi da ogni angolo del pianeta che lavorano insieme al di là delle differenze inter-
culturali. Questa situazione è rarissima in Italia. Quindi naturalmente anche politiche di 
attrazione degli italiani andati all’estero andrebbero adottate per favorire il recupero dei 
soldi spesi per educarli e delle loro ampliate conoscenze dovute all’esperienza 

internazionale. 
La prima conclusione di questo pezzo è chiara, se l’Italia finanziasse di più una cultura 
scientifica libera e meritocratica nell’elargizione dei finanziamenti, significherebbe per 
il bel paese fare un passo in avanti nel tornare protagonista del mondo delle scoperte, 
del mondo dell’innovazione, del mondo che decide sul futuro del pianeta. Cittadini di 
tutte le classi più ignoranti e chiusi sarebbero invece più malleabili, più esposti e con 
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meno senso critico, questo è ciò a cui si andrebbe incontro se non si cambiasse rotta 
rapidamente. 
Allargando infine l’orizzonte, i valori della società moderna dovrebbero essere un po’ 

rivisti ed al centro delle società del futuro dovrebbero esserci ad esempio l’importanza 

di una decrescita dell’iniquità sociale, la stabilizzazione del clima globale, della 
popolazione mondiale, una lotta alla malnutrizione, un aumento delle politiche di 
riciclo, riforestazione e di utilizzo di energie rinnovabili, l’incorporazione finalmente 
dei costi sociali e ambientali (del capitale “natura”) all’interno delle attività 

economiche, in altre parole uno impegno volto a favorire la crescita del benessere e 
della salute dell’essere umano e un’attenzione al pianeta che lo ospita (Capra & Luisi, 
2014). Il limite quindi da superare come società umana consapevole sarà proprio quello 
di portare al centro del bene comune l’Homo sapiens integrato nella dimensione 
ecologica con il suo pianeta. Il termine bioetica coniato dal biochimico americano Van 
Potter nel 1970 aveva lo scopo di integrare le conoscenze biologiche con una 
sensibilizzazione etica verso i rischi ambientali e lo sfruttamento delle risorse. 
L’educazione, la salute, l’inclusione sociale, la povertà, la felicità sono poi ulteriori 
indicatori che pian piano stanno acquisendo importanza nei piani di sviluppo di ogni 
società moderna a parte la crescita del PIL, l’indicatore che considera solo le attività 

associate ad un valore monetario (anche attività criminali, inquinanti, diseducative, 
violente, quindi…), tralasciando tutto il resto. Van Potter concettualizzò la bioetica 
come un ponte tra scienza e valori, tra umanità e natura e tra presente e futuro (ten 
Have, 2012). Sarebbe importante ad esempio che una commissione di filosofi, politici e 
scienziati disinteressati lavorassero insieme ai legislatori per tenere il passo etico delle 
continue rivoluzioni scientifiche e tecnologiche. Ciò forse enfatizzerebbe il binomio 
natura-cultura favorendo il futuro della nostra specie sulla Terra. 
 

“Il più triste aspetto della vita moderna è che la scienza ottiene conoscenze più 
velocemente di quanto la società ottenga saggezza’ (Asimov I., Shulman J.A., 
1988, pag. 281). 
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Sommario 

Il mondo agricolo deve affrontare la sfida della transizione verso la sostenibilità. Il 
pensiero sistemico, attraverso la comprensione della complessità dell’agroecosistema 

può guidare questo cambiamento. Interdisciplinarità e transdisciplinarità rappresentano 
strumenti decisivi per affrontare questa sfida. Il paradigma agroecologico può fungere 
da “ponte” tra agronomia ed ecologia per promuovere la sostenibilità in agricoltura. Gli 
Autori esaminano le strategie e tattiche agronomiche in chiave agroecologica. 
 
Parole chiave 

Agroecologia, complementarità ecologica, diversificazione colturale, resilienza, 
transdisciplinarità, paradigma sistemico. 
 
Summary 

The world of agriculture is facing the challenge of the transition to sustainability. The 
systems thinking, by understanding the complexity of the agroecosystem can guide this 
change. Interdisciplinarity and transdisciplinarity are crucial tools to meet this 
challenge. The agroecological paradigm can serve as a “bridge” between agronomy and 
ecology to promote sustainability in agriculture. The Authors examine the agronomic 
strategies and tactics in agroecological key. 
 
Keywords 

Agroecology, ecological sinergy, crop diversity, transdisciplinarity, resilience, systems 
paradigm. 
 

 

 

“Essendo tutte le cose causate e 
causanti, aiutate e adiuvanti, mediate 
e immediate, e tutte essendo legate da 
un vincolo naturale e insensibile che 
unisce le più lontane e le più 
disparate, ritengo sia impossibile 
conoscere le parti senza conoscere il 
tutto, così come è impossibile 
conoscere il tutto senza conoscere 
particolarmente le parti.” (B. Pascal). 
 
A fianco: Agrosistema siciliano. Foto di 
Giuseppe Li Rosi 
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Introduzione 

 
“L'umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso 
soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle 
future di soddisfare i loro.” Con l’enunciazione di questo principio nel documento 

elaborato dalla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo “Bruntland” alla 
fine degli anni ’90 del secolo scorso (Conferenza ONU di Rio de Janeiro, 1987) la 
nozione di ‘sostenibilità’, mutuata dall’ecologia, acquisisce una prospettiva politica 
configurandosi come possibile risposta alla crescente sensibilità dell’opinione pubblica 

in tema di ambiente, inquinamento e salute. La novità più rilevante del concetto di 
sviluppo sostenibile o ecosviluppo risiede nel suo significato etico espresso in termini di 
solidarietà generazionale, sicché l’attuale comunità umana ha il dovere morale di 

preservare se non di incrementare le risorse originarie dalle quali dipende la 
sopravvivenza e il benessere di quella futura (Randers, 2013). Tale concetto sottende il 
riconoscimento dell'esistenza di un impatto ambientale negativo delle attività umane, 
per il quale anche l’agricoltura è, spesso, sebbene non sempre correttamente, chiamata 
in causa. Per l’attività agricola ne è derivata l’esigenza di re-integrarsi in un sistema 
complesso che, oltre alla sfera rurale, coinvolga componenti industriali, urbani e sociali 
ad essa più direttamente connessi. 
In accordo con gli indirizzi dell'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OCSE) l’agricoltura può essere definita sostenibile o 

ecocompatibile allorché, nel lungo termine, sia in grado di fornire prodotti (alimentari e 
non) e servizi (ricreazionali, informativi, educativi, ecc.) di qualità, preservando 
l’ambiente, il paesaggio, la biodiversità, la salute umana e animale, e promuovendo, 
altresì, i valori sociali e culturali delle comunità rurali, in un quadro di competitività che 
ne assicuri la convenienza economica. L’agricoltura sostenibile, pertanto, si caratterizza 
per la ‘multifunzionalità’, in altre parole per la finalità non solo produttiva, ma anche 
protettiva e promozionale, e per la ‘scala territoriale’, che richiede la progettazione di 
modelli ambiente per ambiente, vale a dire progettati a livello locale. Non vi è dubbio 
che un’agricoltura così concepita acquisisce una valenza sociale in termini di risposta 
alla crescente domanda di ‘qualità di vita’, alla quale però va ascritto un ‘costo’ 
aggiuntivo derivante dai vincoli imposti agli operatori nell'ambito del processo 
decisionale aziendale, la cui entità, allorché economicamente quantificata, dovrebbe 
essere in qualche modo remunerata dalla collettività. Di quest’ultima esigenza si è fatta 

interprete anche l’U.E. che nell’ultimo quarto del secolo scorso, ha intrapreso un 

percorso politico-normativo in direzione dello sviluppo agricolo sostenibile. 
Innanzitutto sono stati individuate le emergenze di carattere ambientale alle quali, in 
misura più o meno rilevante, contribuisce il settore agricolo, che riguardano: 
l’emissione di gas climalteranti, principalmente N2O e CH4, conseguenti alla gestione 
intensiva dell’allevamento animale e della fertilizzazione; l’inquinamento da 

agrochimici (concimi minerali e fitofarmaci); i processi di degrado dei suoli agrari 
(erosione, diminuzione di materia organica, contaminazione da composti tossici, 
salinizzazione, desertificazione, ecc.); l’inappropriato uso delle risorse idriche 
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(eccessiva estrazione di acqua dalle falde sotterranee, impiego di acque salmastre, ecc.); 
l’erosione genetica, causata dall’eccessiva omogeneità biologica dei sistemi colturali 
intensivi (Pretty, 2008). 
L’integrazione dei principi della sostenibilità nella politica agricola dell’U.E. (PAC) è 
stata perseguita gradualmente a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, attraverso 
l’approvazione di regolamenti concernenti il miglioramento delle strutture agrarie, la 
qualità della produzione e la tutela del territorio con misure agro-ambientali, con norme 
che regolano il metodo di produzione ‘biologico’. Allo stesso tempo, le istituzioni 
europee hanno ribadito a più riprese, nel corso di vari consigli e vertici, la centralità 
dello sviluppo sostenibile al fine di proteggere l'ambiente e conservare il paesaggio, 
promuovendone l’implementazione anche attraverso il supporto di un sistema di 
incentivi finanziari. Nella recente risoluzione adottata dall’Assemblea generale 

dell’O.N.U. del 25 settembre 2015 “Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development (A/RES/70/1, 21 October 2015), questi principi sono stati 
riaffermati nell’obiettivo 2. “End hunger, achieve food security and improved nutrition 
and promote sustainable agriculture” che riporta un esplicito riferimento alla 
promozione dell’agricoltura sostenibile come strumento per combattere la fame, 
raggiungere la sicurezza alimentare e il miglioramento delle condizioni di nutrizione. 
Impegni stringenti in tal senso sono stati sottoscritti anche nel Manifesto ‘Terra Viva’ di 

Navdanya International e nella ‘Carta di Milano’ presentati nel corso di Expo Milano 
2015 ‘Nutrire il pianeta, Energia per la vita’. E richiamati ancora da Papa Francesco 
nell’Enciclica Laudato si', nella quale egli indica, tra l’altro, nel capitolo V come 
“indispensabile un consenso mondiale che porti, ad esempio, a programmare 
un’agricoltura sostenibile e diversificata”, e auspica nell’ultimo capitolo una 
“conversione ecologica”. 
Secondo Altieri et al. (2015), “il termine agroecologia ha assunto molti significati. In 
senso lato, spesso riunisce idee su un’impostazione dell’agricoltura più sensibile 

all’ambiente e al tessuto sociale, un’impostazione che si concentra non solo sulla 
produzione, ma anche sulla sostenibilità ecologica del sistema agricolo. Questa 
potrebbe essere considerata l’accezione standard del termine agroecologia, ed è chiaro 

che essa implica un certo numero di categorie sociali e produttive che va ben oltre il 
campo coltivato. In senso stretto l’agroecologia si riferisce però allo studio di fenomeni 

puramente ecologici all’interno del campo coltivato, come le relazioni tra predatore e 

preda o la competizione tra coltura e malerba. […] L’agroecologia si concentra sulle 

relazioni ecologiche che si stabiliscono nel campo coltivato, e il suo scopo è quello di 
chiarirne forma, dinamica e funzione di queste relazioni […], mediante la 
comprensione di tali processi e relazioni è possibile manipolare gli agroecosistemi per 
ottenere un processo produttivo migliore, con meno impatti sociali e ambientali 
negativi, maggiore sostenibilità ed input esterni limitati. […] Lo schema analitico di 
base deve molto alla teoria dei sistemi e ai tentativi teorici e pratici di integrare i 
numerosi fattori che influenzano l’agricoltura.”. Ci sembra dunque di potere affermare 
che, mutatis mutandis, quest’approccio sia insito nel scienza agronomica, se è vero che 
“L’agronomia è la scienza che studia il sistema colturale nei suoi vari aspetti e 
interconnessioni: influenze reciproche fra ambiente e agricoltura, interventi dell’uomo 
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sui fattori che determinano la produzione vegetale agraria, risposte quantitative e 
qualitative delle colture a detti interventi, effetti sulle modalità del processo produttivo 
e sulla fertilità del suolo” (Giardini, 2012). Per Cavazza (cit. da Giardini, 2012), inoltre, 
“L’agronomia è scienza. Essa non identifica né studia come tali i fattori della 
produzione vegetale agraria (compito di altre discipline propedeutiche), ha invece per 
oggetto le relazioni funzionali tra l’intervento dell’uomo sui detti fattori e la produzione 
delle piante agrarie (esclusi i fattori economici, politici, sociali e psicologici) ... Lo 
studio agronomico presuppone un’adeguata conoscenza del sistema terreno-pianta-
atmosfera-ambiente biologico, su cui l’agronomo deve operare […] le conoscenze sulle 
relazioni tra i vari membri di questo sistema sono più specificamente approfondite 
dall’ecologia vegetale […]. 
In linea con gli insegnamenti del nostro maestro prof. Salvatore Foti (già professore 
ordinario di Agronomia presso l’Università di Catania), alla luce delle sempre più 
urgenti problematiche ambientali che hanno contribuito all’evoluzione del pensiero 

agronomico, crediamo che attualmente l’agronomia si possa definire come la scienza 
che studia le relazioni tra la produzione delle colture agrarie (produzione vegetale 
agraria) e i fattori naturali che la condizionano, allo scopo di definire e coordinare gli 
interventi di natura fisica, chimica e biologica (tattiche e strategie) per una gestione 
razionale e conservativa (sostenibile, ecocompatibile) dell’agroecosistema, che consenta 
di programmare la produzione vegetale (a destinazione alimentare  e non) nella quantità,  
nella qualità e nel tempo. 
L’agroecologia, che ha le proprie radici nelle scienze agrarie, nel movimento 
ambientalista, nell’ecologia, nell’analisi sistemica e negli studi di sviluppo rurale, più 
che come disciplina autonoma si va dunque delineando come ponte o approccio 
metodologico interdisciplinare e transdisciplinare volto a integrare idee e metodi delle 
diverse discipline afferenti alle scienze agrarie e biologiche e a quelle economiche e 
sociali - tra le quali sono prevalse frammentazione e limitato scambio - per affrontare i 
problemi dell’agricoltura e la sfida della sua transizione verso la sostenibilità. In sintesi, 
un’agricoltura rigenerativa che valorizza e governa i processi naturali per produrre 
alimenti abbondanti e incontaminati e materie prime per una green-economy (Meadows 
et al., 2004; Caporali, 2007; Caporali, 2010; Altieri et al., 2015). 
Possiamo dunque asserire che anche per l’agricoltura, la ‘rivoluzione della sostenibilità’ 
auspicata per XXI secolo deve essere improntata sulla razionalità, non sulla 
razionalizzazione che è una falsa razionalità, basata su principi astratti e 
unidimensionale, prevalsa nel secolo scorso durante il quale ha imperato il pensiero 
tecnocratico, iperspecialistico o meccanicistico, che ha misconosciuto i principi della 
conoscenza pertinente. “[…] La parcellizzazione e la compartimentazione dei saperi 
rendono incapaci di percepire ciò che è tessuto insieme. […] Si tratta di sostituire un 
pensiero che separa e che riduce con un pensiero che distingue e che collega. Non si 
tratta di abbandonare la conoscenza delle parti per la Conoscenza della totalità, né 
l’analisi per la sintesi: si deve coniugarle […] (Morin, 2001). 
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Strategie e tattiche per la gestione sostenibile dell’agroecosistema 

 

Da quanto delineato è evidente che la gestione sostenibile degli agroecosistemi (o 
semplicemente agrosistemi), sia nell’espressione più semplice a scala di campo 
coltivato (cropping system), sia in quelle gerarchicamente più complesse a scala 
aziendale (farming system) e territoriale (agricultural system), è perseguibile soltanto 
mediante un approccio sistemico o olistico, peraltro come sopra affermato, ben 
conosciuto dagli agronomi, riconducibile ai seguenti criteri generali: 

- incremento della diversità biologica e della complessità strutturale; 
- aumento dell’efficienza d’uso delle risorse ambientali (radiative, termiche, 

idriche, nutrizionali, ecc.) e valorizzazione dei residui colturali e dei 
sottoprodotti e scarti di origine agricola ed extraagricola; 

- eliminazione/contenimento degli input energetici esterni (combustibili fossili 
per le macchine agricole, concimi minerali, agrochimici, ecc) (Dalgaard et 
al., 2003; Pretty, 2008; Caporali, 2010). 

Di conseguenza, il processo produttivo aziendale dovrebbe essere valutato impostando 
un bilancio energetico che comprenda, non solo il livello quanti-qualitativo della 
produzione (output), ma anche l’efficienza della trasformazione dell’energia sussidiaria 

immessa nel sistema (input) e la stabilità del medesimo (mantenimento quanti-
qualitativo delle risorse ambientali e della produttività) (Hayati et al., 2010). In senso 
lato, pertanto, le strategie agronomiche ripensate in chiave agroecologica per il 
raggiungimento della sostenibilità presuppongono, accanto alla rivalutazione di alcune 
colture tradizionali (leguminose da granella e foraggere, in particolare) e di agrotecniche 
più o meno desuete in regime di agricoltura intensiva (avvicendamento e consociazione, 
sistemazione del terreno), l’individuazione di colture alternative (di copertura, da 

biomassa per energia, ecc.) così come l’ottimizzazione degli interventi agronomici 
(densità ed epoca di semina, fertilizzazione, lavorazioni del suolo, irrigazione, difesa 
dalle avversità).  
Condizione preliminare per una corretta applicazione di queste strategie è un’attenta 
conoscenza dell’azienda agricola, considerata come ‘unità agrosistemica di riferimento’, 
nel più ampio contesto territoriale circostante, poiché solo attraverso l'osservazione e lo 
studio delle interazioni tra le diverse componenti (floristica, faunistica, pedoclimatica) è 
possibile predisporre itinerari tecnici che permettono di produrre secondo il paradigma 
della sostenibilità (Caporali, 2007; Caporali, 2010; Altieri et al., 2015). 
Con riferimento alle relazioni tra le componenti biotiche e merobiotica (suolo) 
dell’agrosistema, bisogna innanzitutto affermare il ruolo essenziale dell’attività 

zootecnica ‘non confinata’ integrata nell’azienda agricola, la quale oltre a fornire 

prodotti salubri e di più elevato valore aggiunto, contribuisce al mantenimento della 
fertilità del terreno, direttamente attraverso il rilascio di residui, e indirettamente in 
quanto orienta le scelte degli agricoltori verso ordinamenti aziendali che comprendono 
colture ‘umigene’ e stabilizzanti come quelle foraggere (aree a pascolo, prati, erbai) che 
sostengono la catena del detrito che opera in seno ai cicli bio-geo-chimici. 
Tra i principi della sostenibilità sono da annoverare la diversificazione e la complessità 
colturale, perseguibili essenzialmente attraverso due vie: scelta di specie e genotipi 



Riflessioni Sistemiche - N° 13   dicembre 2015 19 
 

dotati di elevata adattabilità all’ambiente, cioè in grado di soddisfare le proprie esigenze 
ecologiche valorizzando altresì la vocazione del territorio mediante l’espressione di 

particolari caratteristiche di qualità e tipicità del prodotto; revisione delle relazioni 
spazio-temporali tra le piante coltivate, attraverso la programmazione di ordinamenti 
colturali che prevedano il numero più elevato possibile di specie, sia erbacee (da 
granella, foraggere, da rinnovo, di copertura, da biomassa, ecc.) che arboree (da frutto e 
da legno). La complicazione strutturale dei sistemi aziendali, sul modello degli 
ecosistemi naturali, è ritenuta, infatti, un elemento di stabilità e di minore dipendenza da 
input ausiliari. E’ accertato che i sistemi policolturali, siano essi organizzati 
sequenzialmente (intensificazione colturale nel tempo) in termini di avvicendamento 
(libero) e rotazione (ciclica) di due o più colture sullo stesso campo, che come 
consociazione (intensificazione colturale nello spazio e nel tempo) tra due o più specie 
erbacee e/o arboree contemporaneamente sullo stesso campo, valorizzano le risorse 
ambientali (radiazione, precipitazioni, N2, fertilità residua del suolo, ecc.) più 
efficacemente di quelli monocolturali. Una maggiore intensificazione spazio-temporale, 
infatti, massimizza la produzione di biomassa valorizzando la radiazione solare, fonte 
energetica rinnovabile. Sotto questo profilo, un ruolo importante può essere sostenuto 
dalle colture intercalari (catch crops), siano esse finalizzate a produrre raccolto che a 
ricoprire il terreno, per essere eventualmente sovesciate (cover crops e green manure), 
assolvendo numerose funzioni: contenimento dell’erosione, incremento di sostanza 

organica, degradazione dei fitofarmaci, incremento della biodiversità (Mauromicale et 
al., 2013; Mauro et al., 2015). 
A questo proposito scriveva A. Jannaccone nella sua Lectio magistralis ‘Fondamenti 
agronomici dell’agricoltura moderna’ tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’Anno 

Accademico 1960-61 all’Università degli Studi di Catania. “[…] Sulla base delle 
conoscenze odierne, la scelta della pianta, cioè della specie vegetale da fare oggetto di 
coltivazione in un determinato ambiente fisico, deve essere fatta non soltanto, come 
purtroppo sovente accade, con intendimenti economici contingenti, ma anche in 
funzione della conservazione della fertilità del terreno e del potenziamento della 
medesima. Dimostrato che la produzione agraria in una moderna agricoltura rimane 
affidata innanzitutto al raggiungimento ed alla conservazione della fertilità 
agronomica, alla quale in misura non lieve concorrono le colture, direttamente con 
l’azione delle radici ed indirettamente con i propri residui, risulta evidente che la scelta 

e l’avvicendamento delle colture, oggi più che mai, debbono essere fatti in funzione 

della edificazione e della conservazione della fertilità del suolo. E poiché la pianta è 
capace di produrre al massimo solo in ambiente integralmente e relativamente alla 
pianta medesima fertile, non è certo da temere che una scelta operata con siffatti criteri 
possa essere una scelta antieconomica. Ove si pensi che la fertilità del suolo, appunto 
perché difficilmente realizzabile è patrimonio la cui conservazione deve prescindere da 
interessi immediati, è ovvio che una scelta delle colture operata con questo 
intendimento è sempre una scelta economica di sicura convenienza, i cui effetti si 
proiettano ben al di là di un ciclo produttivo o di una generazione umana. […]” 
(Giarrizzo, 2001). 
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Nel caso di consociazione, in linea generale, occorre gestire il sistema massimizzando la 
complementarità ecologica (domanda differenziata rispetto alle risorse disponibili) e 
minimizzando la competizione tra le componenti, sia attraverso la scelta di specie e 
genotipi in grado di bilanciare la loro abilità competitiva (espressione di determinati 
caratteri morfo-bio-fisiologici), sia combinandoli opportunamente nella dimensione 
spazio-temporale. E’ noto, infatti, che le interazioni positive tra le componenti di un 

sistema consociato possono instaurarsi a livello della rizosfera (diversa struttura e 
funzionalità degli apparati radicali, escrezione di sostanze nutritive), così come della 
fillosfera (differente habitus e ritmo di crescita) e che i relativi benefici possono 
manifestarsi come effetto residuo anche sulle colture avvicendate, qualora ad esempio 
sia presente una specie azoto-fissatrice (Anderson, 2010; Altieri et al., 2015). Tuttavia, 
un limite alla diffusione dei sistemi consociati è spesso rappresentato dall’inidoneità 

degli attuali genotipi “migliorati”, vale a dire concepiti per i sistemi specializzati 
dell’agricoltura intensiva; per questo è auspicabile una riformulazione ad hoc degli 
ideotipi delle specie coltivate, così come il recupero e la valorizzazione di genotipi 
autoctoni e varietà tradizionali. A questo proposito, in contrapposizione con il 
miglioramento genetico convenzionale e le biotecnologiche basati su un approccio 
gene-centrico che mira a modificare il genoma degli organismi per singoli caratteri (ad 
esempio, caratteri produttivi, qualitativi e/o protettivi delle piante) associati a uno o a 
pochi geni, e che conducono a una ‘omogeneità genetica’ offrendo soluzioni 
temporanee e instabili inidonei a fronteggiare eventuali cambiamenti repentini (nuove 
malattie e mutamenti ambientali), di rilevante interesse è il ‘miglioramento genetico 
partecipativo-evolutivo’ che, in accordo con il teorema fondamentale della selezione 
naturale, valorizza la ‘diversità genetica’, e rappresenta una soluzione duratura perché 
dinamica e, pertanto, capace di far fronte all’incertezza climatica e sanitaria. Questo 
metodo consiste nel seminare on farm, cioè in campo aperto, miscugli di genotipi 
differenti della medesima specie coltivata (popolazioni evolutive). Da un anno all’altro, 
in virtù di incroci spontanei (efficaci anche nelle piante prevalentemente autogame di 
rilevante interesse alimentare come alcuni cereali e leguminose da granella), la 
composizione genetica della popolazione si modifica evolvendosi e adattandosi 
dinamicamente all'ambiente di coltivazione. Ricercatori e/o gli agricoltori possono 
praticare insieme una selezione artificiale calibrata su obiettivi diversi ambiente per 
ambiente, pertanto più sostenibili (Ceccarelli, 2009; Morran et al., 2009; Ceccarelli et 
al., 2010).  
Oltre al caso classico delle foraggere, anche per alcune colture da granella, orticole ed 
arboree è stata dimostrata la superiorità o la comparabilità dei sistemi consociati in 
raffronto alle rispettive colture pure.  
Nel quadro della ridefinizione dei rapporti tra piante coltivate, la fittezza (numero di 
piante sull’unità di superficie di suolo coltivato), sia in regime di coltura pura che 
consociata, regolando la competizione per le risorse disponibili (luce, acqua, nutrienti, 
ecc.), può rappresentare un fattore critico per la sostenibilità dell’agrosistema; pertanto, 

richiede di essere opportunamente regolata, incrementandola o riducendola, oltre che in 
rapporto all’espressione produttiva delle colture (granella, biomassa, ecc.), anche 

rispetto al livello dei fattori agroecologici (fertilità del suolo, concimazione, irrigazione, 
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presenza e tipologia di flora spontanea) determinanti la produzione. La gestione di 
quest’aspetto dell’agrotecnica è particolarmente complessa nel caso delle consociazioni 
nelle quali entra in gioco anche la competizione interspecifica, la cui manifestazione 
dipende sia dalla proporzione (numero di individui, definito secondo schemi sostitutivi 
o additivi) che dalla disposizione spaziale reciproca (consociazione mista, a file, a 
strisce, a bande) o spazio-temporale (consociazione temporanea o permanente) delle 
diverse componenti presenti nell’unità colturale. Ulteriori vantaggi dei sistemi 

policolturali sono individuabili nelle funzioni protettiva (difesa del suolo e riduzione 
della lisciviazione dei nutrienti), stabilizzante del microclima colturale (riduzione della 
ventosità, dell’escursione termica, ecc.) e ricreativa (modellamento ed ecologia del 

paesaggio). 
Strettamente connessa con la possibilità di realizzare ordinamenti colturali più articolati 
è anche l’appropriata scelta dell’epoca di semina delle specie erbacee previste nel piano 
colturale, attraverso la quale è possibile modulare, entro i limiti imposti dalle loro 
esigenze ecologiche, i ritmi fenologici per fronteggiare alcune limitazioni ambientali. 
Con riferimento all’ambiente mediterraneo si pensi ad esempio alla possibilità di 
anticipare le semine di alcune colture erbacee a ciclo primaverile-estivo (barbabietola, 
girasole), mettendole nelle condizioni di sfuggire all’aridità, o addirittura di cambiarne 

la collocazione temporale coltivandoli in ciclo autunno-primaverile per valorizzare al 
meglio le risorse idriche naturali con notevole risparmio energetico. 
La sostenibilità è inversamente correlata alla quantità di energia esterna immessa 
nell’agrosistema con i combustibili fossili impiegati, sia direttamente per la 

meccanizzazione delle operazioni colturali, soprattutto lavorazioni del suolo, sia 
indirettamente sotto forma di mezzi tecnici, come l’acqua irrigua, i fertilizzanti e i 

fitofarmaci. In tema di meccanizzazione, occorrerebbe puntare prioritariamente sulla 
progettazione di macchine adatte al sistema agrario, piuttosto che continuare a 
modificare quest’ultimo in funzione delle macchine con profonde ripercussioni 
sull’assetto del territorio e sul paesaggio, com’è finora avvenuto. E’ necessario, inoltre, 

commisurare il parco macchine aziendale alle effettive esigenze in termini di potenza 
meccanica ed efficienza d’uso, attraverso l’integrazione di diverse operazioni colturali 
ispirandosi al modello del ‘cantiere di lavoro’. 
La fertilizzazione, ad eccezione che per le specie leguminose, rappresenta la voce che 
incide maggiormente sul fabbisogno energetico colturale. Fatta salva la necessità di 
reintegrare in qualche modo la quota di nutrienti asportati dal suolo con il raccolto, il 
relativo apporto può essere regolato sostanzialmente in tre modi: 

- impiego di fertilizzanti organici, ivi compresi i residui vegetali ed i rifiuti 
civili e industriali anche compostati; 

- valorizzazione delle leguminose, sia come colture da reddito in 
avvicendamento o in consociazione, che come colture da sovescio, nonché di 
ogni altra associazione piante-microorganismi (micorrize, azospirilli); 

- massimizzazione dell’efficienza agronomica dei nutrienti. 
Il mantenimento della fertilità del suolo si basa principalmente sulla reintegrazione della 
sostanza organica, sia sotto forma di letame sia di residui colturali ed extra-aziendali e 
sovesci. In particolare, il destino dei cosiddetti rifiuti agricoli, ma anche di quelli civili e 
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industriali, rappresenta un aspetto fondamentale della sostenibilità, in quanto il riciclo di 
questi nei campi, purché razionalmente gestito, può trasformarsi in una risorsa. Occorre, 
tuttavia, precisare che l’utilizzo dei liquami zootecnici, cosi come dei reflui industriali, 
disponibili in quantità sempre più elevata, può avere un impatto negativo sulle proprietà 
fisiche (struttura, permeabilità, ecc.), chimiche (scambi ionici, accumulo di metalli 
pesanti, lisciviazione di N, ecc.) e biologiche (diffusione di agenti patogeni, antibiotici, 
ecc.) del suolo qualora, soprattutto in rapporto al loro contenuto di N, si ecceda nelle 
dosi e si somministrino a colture particolarmente sensibili e nei periodi in cui 
l’assorbimento dei nutrienti da parte delle piante coltivate è contenuto. 
La corretta gestione dei residui colturali (paglie, stocchi, ecc.) presuppone la loro 
trinciatura, l’apporto di azoto minerale per ridurne il C/N evitando l’immobilizzazione 

dell’N, e una lavorazione superficiale del terreno. Tuttavia, questa pratica non è scevra 
da problemi, insiti nel rischio di immobilizzazione dell’N, ma anche del P e dei 

microelementi, cui si deve aggiungere la denitrificazione dell’N minerale apportato, 

come pure l’eventuale formazione di metaboliti fitotossici. Un’opzione che merita 

attenzione soprattutto nei climi semiaridi, è l’applicazione di liquami, ove se ne 
disponga in elevata quantità, sulla paglia prima di incorporarla al terreno. 
Nell’ottica della sostenibilità si impone anche la rivalutazione del sovescio, in 

considerazione della disponibilità di numerose specie leguminose adatte alle differenti 
condizioni pedo-climatiche che oltremodo, in virtù del più basso C/N dei loro residui, 
non richiedono supplementi di N. Come prima accennato, è possibile inserire queste 
specie, in particolare le leguminose annuali autoriseminanti (trifogli, mediche, ecc.), in 
combinazioni colturali nell’ambito dei quali sia prevista la concatenazione di colture da 

reddito con colture intercalari di copertura le quali, oltre ad esercitare un’azione positiva 
sulle proprietà fisiche del suolo, contribuiscono a mantenerne la fertilità chimica e 
biologica attraverso la N-fissazione, il rilascio di sostanza organica e lo stimolo 
dell’attività microbica tellurica (Caporali e Campiglia, 2001; Caporali, 2007; Caporali, 
2010; Giardini, 2012; Altieri et al., 2015). 
L’efficienza della concimazione minerale è legata essenzialmente alla dose impiegata 

che, soprattutto con riferimento all’azoto, deve essere sempre stabilita secondo 
un’attenta analisi dei fattori pedo-climatici e colturali, come pure delle produzioni 
attese, predisponendo un bilancio preventivo di quel determinato elemento 
nell’agroecosistema che ne valuti le voci negative e positive, oppure più semplicemente, 

con l’ausilio di curve empiriche dose-risposta, tarate su ciascun ambiente e coltura. Altri 
aspetti critici della concimazione riguardano la forma chimica degli elementi, l’epoca e 

la modalità di distribuzione che, per l’azoto in particolare, possono determinarne il 

grado di trattenuta nel terreno, in rapporto alla dinamica dell’elemento determinata dalle 
condizioni ambientali, nonché la disponibilità per le colture in relazione ai ritmi di 
assorbimento. In questo senso è auspicabile, ove possibile, il ricorso alla forma 
ammoniacale di N e ai formulati a lento rilascio, al frazionamento della dose, alla 
concimazione localizzata e, soprattutto in ambiente controllato, alla fertirrigazione. 
Le lavorazioni, modificando le condizioni di abitabilità del suolo, si configurano come 
interventi agronomici che, nel lungo periodo, ne condizionano marcatamente la fertilità; 
occorre, pertanto, coordinarli nel contesto più generale della gestione conservativa 
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dell’agrosistema (Caporali, 2007; Giardini, 2012; Altieri et al., 2015). Com’è risaputo, 

gli effetti delle lavorazioni, alcuni dei quali ormai da tempo controversi sotto il profilo 
dell’efficacia, si manifestano soprattutto sul contenuto di sostanza organica, la dotazione 

nutrizionale, lo stato strutturale, l’attività biologica e la riserva idrica del suolo. Con 

riferimento all’ambiente mediterraneo, la sequenza classica dei lavori al terreno adottata 
nei sistemi specializzati che, in rapporto alle condizioni colturali, prevede una 
lavorazione principale (generalmente aratura) seguita da interventi complementari 
(discissure, estirpature, erpicature secondo diversi gradi d’intensità), si basa sulla 

disponibilità pressoché illimitata di energia meccanica oltre che di una vasta gamma di 
attrezzi. L’accessibilità a tali mezzi conduce, molto spesso, a derogare all’osservanza 

delle regole ortodosse relative alla frequenza, profondità, epoca e modalità di 
esecuzione degli interventi meccanici al terreno, con riflessi negativi sul piano 
economico ed agro-ecologico. I principali limiti di questo modus operandi, soprattutto 
nell’ambito di avvicendamenti troppo stretti incentrati su colture annuali, riguardano 
l’eccessiva aerazione e la demolizione della struttura che, nel lungo periodo, 

pregiudicano la dotazione di sostanza organica e lo stato fisico del suolo, dunque la sua 
resilienza. Solo per citare alcuni dei tanti esempi sul tema: particolarmente sfavorevole 
si rivela l’aratura autunnale profonda dei suoli argillosi destinati ad accogliere colture 
erbacee a ciclo primaverile-estivo che, rimuovendo la copertura spontanea, favorisce la 
mineralizzazione della sostanza organica e la perdita di nutrienti per lisciviazione ed 
erosione. Di contro, l’aratura profonda per le colture a ciclo autunno-vernino può 
assumere un ruolo decisivo nel risanare dal ristagno idrico i terreni argillosi, favorendo 
l’infiltrazione dell’acqua e la costituzione di una riserva utile, soprattutto in regime di 
aridocoltura. 
I più attuali indirizzi in tema di lavorazioni fanno comunque riferimento alla possibilità 
di adozione, in ambienti pedoclimatici e condizioni colturali ben definiti, di metodi 
alternativi alla preparazione tradizionale del terreno che mirano sostanzialmente alla 
semplificazione o sostituzione dell’aratura e dei lavori complementari coniugando al 

vantaggio economico l’efficienza sul piano tecnico e la valenza ecologica degli 

interventi. Tra questi, degna di rilievo per i risultati promettenti ottenuti soprattutto nei 
suoli argillosi degli ambienti mediterranei, in presenza di abbondanti residui colturali, è 
la lavorazione a due strati, basata sulla combinazione (contemporanea o differita) della 
ripuntatura profonda (0,5 m e oltre) e dell’aratura superficiale (non oltre 0,25-0,30 m), 
nel presupposto di conseguire i vantaggi della prima (fenditura in profondità e 
conseguente incremento della permeabilità senza determinare alterazione della 
stratigrafia del suolo, eccessiva zollosità e formazione di ‘suola di lavorazione’) e quelli 
della seconda (rivoltamento dello strato superficiale e conseguente interramento dei 
residui colturali e di eventuali fertilizzanti organici, di propaguli e semi di piante 
infestanti, nonché l’esposizione del suolo agli agenti atmosferici), favorendo 

l’instaurarsi del giusto equilibrio tra fase solida, liquida e aeriforme lungo il profilo di 

suolo, necessario a sostenere l’attività della catena detritivora tellurica. Di contro, alla 
semplice discissura, si può ricorrere allorché i residui colturali sono in presenti in 
quantità ridotta. In entrambi i casi di lavorazione principale, la preparazione del terreno 
per la semina richiede comunque di essere completata con l’erpicatura. Altre opzioni di 
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lavorazione semplificata, rivelatisi particolarmente appropriate per le colture intercalari, 
puntano a ridurre al minimo l’intervallo di tempo in cui il suolo rimane privo di 

vegetazione, eseguendo interventi meccanici prossimi o contemporanei alla semina. I 
diagrammi più diffusi prevedono, in presenza di pochi residui colturali (eventualmente 
trinciati), l’uso del coltivatore seguito, in rapporto alla costituzione del suolo, dalla 
fresatrice o dall’erpice, cui segue la semina. In quest’ottica è stata concepita anche la 

cosiddetta lavorazione a strisce, che consiste in un intervento meccanico (generalmente 
fresatura) localizzato su una porzione di terreno di ampiezza variabile (8-30 cm) 
destinata ad accogliere la coltura. Questa strategia si è dimostrata efficace soprattutto 
nei casi in cui si voglia insediare una coltura (ad es. da granella) su un terreno con 
copertura vegetale preesistente (ad es. living mulch di leguminose annuali 
autoriseminanti). 
La non lavorazione o semina diretta su sodo, invece, a fronte di alcune implicazioni 
positive sulle proprietà fisiche, chimiche e biologiche dei suoli assimilabili a quelle del 
regime sodivo, che pure necessitano di approfondimenti, rappresenta un’opzione la cui 
opportunità è da valutare caso per caso. Non ancora ben chiariti sono, infatti, i rischi di 
fitotossicità legati all’accumulo di residui colturali indecomposti e quelli dovuti 

all’eventuale impiego di erbicidi che possono essere richiesti per il controllo della flora 
spontanea. In generale, vale il principio che considera questa tecnica più adatta ai terreni 
tendenzialmente sciolti (sabbiosi) e alle colture ad apparato radicale più superficiale. 
Tuttavia, la sperimentazione ha evidenziato eccezioni a questo presupposto, come nel 
caso della sulla (Hedisarum coronarium L.), che in ambiente semiarido, in 
avvicendamento con i cereali, ha dimostrato di adattarsi pienamente alla non 
lavorazione, per la sua particolare capacità d’insediamento. 
La complessità dei fattori esaminati rende evidente come l’ottimizzazione delle 

lavorazioni si debba ricercare nel quadro più ampio della cosiddetta ‘gestione 
conservativa del suolo, richiamando ancora una volta l’attenzione sull’esigenza di 

pianificare ordinamenti colturali che realizzino un equilibrio tra durata dei regimi 
sodivo e arativo (Caporali, 2007; Zarea, 2010; Giardini, 2012; Altieri et al., 2015). 
In questo contesto, occorre anche segnalare il contributo alla sostenibilità delle opere di 
sistemazione del suolo, spesso neglette, ma senz’altro da riconsiderare anche 

mantenendo, per quanto possibile, i modelli tradizionali. Questi, di là dell’efficace 

funzione agronomica di contenimento degli eccessi idrici e del contributo alla stabilità 
idro-geologica del territorio rurale e di quello urbano ad esso attiguo, rappresentano un 
elemento caratterizzante il paesaggio agrario italiano. Senz’altro da segnalare a questo 

proposito è anche il ruolo delle siepi (componente legnosa arborea o arbustiva+fascia 
erbacea) come elementi di eterogeneità strutturale dell’agrosistema in grado di 

esercitare numerose funzioni protettive (come barriere meccaniche determinanti 
modificazioni microclimatiche, filtri e serbatoi biologici che contribuiscono, 
rispettivamente, a preservare acqua ed elementi nutritivi e la biodiversità microbica e 
floro-faunistica) e produttive (attraverso gli incrementi di resa delle colture dovute al 
miglioramento delle condizioni ambientali, igieniche e di controllo biologico delle 
avversità biotiche, oppure con le produzioni ausiliarie di legno, foraggio, nettare, ecc.). 
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La razionalizzazione dell’impiego delle risorse idriche come strategia per un uso 
sostenibile dell’acqua dovrebbe puntare sulla valorizzazione degli apporti naturali 
(piogge), sull’efficienza irrigua e sulle fonti alternative. Il miglioramento dell’efficienza 

dell’irrigazione può essere perseguito sia attraverso interventi di carattere strutturale 

finalizzati al contenimento delle frequenti perdite di carico delle condotte adduttrici, sia 
attraverso una gestione orientata alla riduzione        dei volumi e all’ottimizzazione degli 

interventi irrigui. Il primo passo riguarda dunque l’ammodernamento degli impianti di 

adduzione e di distribuzione a livello consortile e aziendale. I sistemi irrigui in 
pressione come l’aspersione e la microirrigazione, se progettati e gestiti in modo 
oculato, sono notevolmente più efficienti rispetto ai tradizionali metodi gravitazionali 
(es. infiltrazione da solchi). La razionale gestione irrigua, invece, concerne 
l’automazione degli impianti e la conoscenza delle esigenze idriche delle colture nelle 
diverse fasi del ciclo, che consente di correlare gli interventi ai momenti di effettivo 
fabbisogno evitando gli sprechi e massimizzando l’efficienza agronomica dell’acqua. 

Altre possibilità di riduzione del costo energetico dell’irrigazione sono da ricercare 

nell’adozione, laddove sia possibile in rapporto alle condizioni ambientali e alle colture, 

di interventi con carattere di soccorso (limitato sussidio idrico). 
La valutazione delle possibilità d’impiego delle acque reflue urbane e industriali, tal 
quali o depurate, per l'irrigazione può rivelarsi un’interessante opzione ecocompatibile, 

non tanto per l'entità dei volumi, comunque da non sottovalutare, quanto per la 
possibilità di poter proficuamente utilizzare come risorsa alternativa (recuperando le 
sostanze nutrienti in esse disciolte) acque il cui smaltimento è spesso problematico e 
molto inquinante (Bhattarai et al., 2010). 
La sostenibilità in tema di difesa delle colture dalle avversità biotiche, compresa la 
gestione della flora spontanea, dovrebbe seguire due direttrici fondamentali, quella 
preventiva e quella curativa, tra loro integrabili. 
L’approccio preventivo, che ovviamente assume un peso notevole, si può ricondurre a 

diverse strategie agronomiche sopra richiamate: complicazione strutturale 
dell’agrosistema per favorire la presenza di nemici naturali degli organismi nocivi 

(presenza di siepi e fasce vegetazionali), avvicendamento e consociazione, lavorazioni, 
fertilizzazione, irrigazione, fittezza, epoca di semina. Lotta preventiva può essere 
considerata anche l’uso di sostanze (feromoni, repellenti) interferenti con il 

comportamento dell’artropodofauna nociva alle colture. 
Le strategie curative d’intervento prevedono la lotta biologica mediante vettori (funghi, 
batteri), vale a dire organismi antagonisti dei fitopatogeni, fitofagi e infestanti delle 
colture, le cui conseguenze del rilascio nell’ambiente non sono state ancora del tutto 

valutate, nonché la lotta guidata con fitofarmaci. Quest’ultima modalità, che presuppone 

a priori la conoscenza della dinamica delle popolazioni degli agenti biotici dannosi alle 
colture, piante spontanee comprese (bersagli), si basa sull'utilizzazione di un principio 
attivo (chimico o meglio biologico) solo quando la presenza dell’organismo dannoso 

sulla coltura raggiunge un determinato limite denominato soglia economica 
d’intervento, intendendosi con questa il momento in cui il costo del trattamento è 

comunque inferiore al reale danno economico che si avrebbe se l’intervento non fosse 

eseguito. 
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L’integrazione di entrambe le strategie (preventiva e curativa), conosciuta con il nome 

di lotta integrata, rappresenta il cardine della difesa sostenibile delle colture. Altri 
interventi innovativi di difesa delle piante coltivate da considerare ecocompatibili sono 
la ‘solarizzazione’ e l’uso di piante ‘biocide’. La prima consiste nel coprire, nel periodo 
estivo, il terreno con film plastici trasparenti e sfruttare l’azione termica, ovvero il 
conseguente “effetto serra” per raggiungere temperature letali agli organismi dannosi, 

ad alcune loro forme di resistenza e ai propagali di specie spontanee in germinazione. 
Le piante biocide, rappresentate principalmente da specie appartenenti alla famiglia 
delle Brassicaceae sono considerate tali, poiché i loro tessuti sono ricchi di 
glucosinolati, gruppo di composti che a contatto con il terreno subiscono l’idrolisi che li 

trasforma nelle sostanze biologicamente attive denominate isotiocianati. L’azione di 

controllo su diversi organismi dannosi alle colture (patogeni, insetti, nematodi) correlata 
al tipo di composto prevalente in una determinata specie biocida, si basa: sull’effetto 

avvicendamento, attraverso l’escrezione di sostanze attive dalle radici di una coltura da 
reddito (colza, crambe, ecc.) durante il suo ciclo e dei residui rilasciati a conclusione di 
questo; sul sovescio di una coltura intercalare costituita con una o più specie brassicacee 
(rafano, senape, rucola, ecc.). 
 
In conclusione, è evidente che la sostenibilità in agricoltura non può essere concepita 
dall’oggi al domani, ma presuppone innanzitutto un’ecoalfabetizzazione di tutti gli 

attori coinvolti e la ricerca di soluzioni di compromesso tra esigenze tutte fondamentali 
per l’uomo, purtroppo, spesso in antinomia soprattutto in un contesto di economia di 
mercato globalizzata: elevate produzioni quanti-qualitative, salubrità e gradevolezza 
dell’ambiente, ridotti consumi energetici, economicità, accettabilità sociale. 
Realisticamente, data la complessità dei sistemi agricoli, occorre ipotizzare e verificare 
diversi modelli di agricoltura sostenibile scegliendo e valorizzando specifiche strategie e 
tattiche agroecologiche adatte a ciascuna realtà territoriale e socio-economica. 
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Sommario 

La velocità di trasformazione della società ha una dimensione da essere essa stessa un 
fattore di trasformazione e selezione dei processi. Il sistema economico tende ad 
autonomizzarsi rispetto alle ricadute sociali e ambientali che ne derivano, utilizzando 
una forma di ricerca, la tecno-scienza, che muta anche le stesse forme del paradigma 
scientifico. Il processo in atto è una “terraformattazione capitalistica”. 

Parole Chiave 

Big Data, Capitalismo, Consumo, Ian Morris, Industria di Senso, Marcello Cini, Tecno-
scienza, Terraformattazione, 

Summary 

Society transforms so quickly that this speediness is itself a factor of changing and 
selection of processes. The economic system tends to be autonomous in comparison 
with the social and environmental consequences, as it uses a form of research, the 
techno-science, which changes the forms themselves of the scientific paradigm. The on-
going process is a “capitalistic formatting of the Earth”.  

Keywords 
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Governare le nuvole. Sembra questo il destino di chi, oggi, si pone il tema 
dell’intervento all’interno di una realtà sociale umana che diviene sempre più 
intrinsecamente complessa. La nuvola è un sistema inafferrabile con concreti e 
importanti ruoli ed effetti sul destino della vita del pianeta e ci pone una metafora 
interessante per quello che riguarda il rapporto tra ciò che possiamo fare, ciò che 
conosciamo, e le dinamiche delle strutture con cui abbiamo a che fare. Il punto è che 
l’accelerazione dei processi cui stiamo assistendo ci impone di analizzare forme e 
strutture di sistemi nuvolosi che assumono i profili di veri e propri tornado. L’aumento 
della complessità sistemica del nostro ambiente cambia drasticamente le necessità di 
analisi e di comprensione.  
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È un destino, questo condiviso dalle generazioni che attraversano oggi la storia umana, 
che affida alla capacità intuitiva e percettiva molto del saper fare, soprattutto da quando 
la velocità dei processi risulta essere di ordini di grandezza diversi da quelli sedimentati 
fino ad oggi nel processo di “digestione sociale” della conoscenza disponibile. 
Quest’assillo personale sembra divenire un elemento sempre più secondario all’interno 
del dibattito della comunità umana. È come se perdessimo, e in maniera progressiva, la 
percezione della stessa finalità delle nostre azioni, come se non importasse il senso di 
marcia di ciò che intraprendiamo, come se le cose che sono potenzialmente disponibili o 
producibili o raggiungibili siano in qualche modo obbligate. Obbligate e “slegate” agli 
interessi e al senso generale del vivere. È questa separazione, che segnala una rottura nei 
corpi della società, che abbiamo il compito di capire, denunciare e poi di restringere con 
una nostra azione positiva e con i nostri atti. Nessuno può sentirsi escluso all’interno del 
proprio ambito, per complesso che si possa pensarlo o percepirlo. La distanza tra le 
conoscenze socialmente distribuite e le conoscenze acquisite dagli specialismi non può 
divaricarsi senza implicazioni sociali, politiche e, alla fine, sistemiche. 

Ovviamente il mondo della ricerca non è estraneo a tali processi. È l’intera comunità 
umana a essere investita da un cambio di paradigma generale e tale trasformazione 
mette in discussione gli assetti etico-morali che l’umanità aveva distillato 
progressivamente. E quali sono le nuove forme di questo panorama sociale nel quale 
stiamo entrando? Quali cambiamenti si stanno determinando? E nel mondo della 
scienza cosa sta accadendo? Per chi si fa ricerca oggi? Chi la finanzia ed è interessato a 
farlo? Che rapporto esiste tra la progettualità della scienza e le finalità politiche e sociali 
che le comunità umane provano a darsi? Per quale finalità si muove, oggi, quella che è 
chiamata – e a ragione – la tecno-scienza? E in cosa si differenzia rispetto al panorama 
della ricerca e della scienza di soli alcuni decenni or sono? E quale rapporto esiste tra il 
livello dei decisori sociali e politici – scelti attraverso le forme di costruzione del potere 
e di partecipazione che l’umanità si è variamente data – e i livelli di decisione e 
d’indirizzo che la tecno-scienza tende a perseguire in maniera sempre più autonoma e 
all’interno di una società in cui il “senso comune” risulta sempre più lontano dalle 
capacità e dalla potenza che essa dispiega? Che distanza esiste tra l’utilizzo e la 
fruizione di “conoscenza acquisita” dall’umanità e la consapevolezza diffusa tra le 
persone? Com’è possibile non allarmarsi quando questa distanza ri-costruisce un 
rapporto distorto tra la libertà di scelta del singolo individuo e l’indirizzamento 
consapevole dei fattori di conoscenza accumulati? Possiamo archiviare questo tema solo 
sul piano del ritardo generazionale? O possiamo accontentarci di dare per scontato 
differenze sociali e culturali e considerarle “naturali”, scontate o obbligate?  

Le grandi questioni che stanno attraversando il pianeta, con il loro portato di novità, di 
drammaticità, di cambiamenti strutturali, poggiano sul grande salto che l’umanità ha 
compiuto in un tempo infinitamente breve. Non è chiaro a molti quello che sta 
accadendo. Non per ignoranza, ma spesso per “partecipazione consensuale” al processo. 
Nessuno di noi ha mai tempo reale di soffermarsi a “guardare” il percorso umano che 
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stiamo vivendo, che stiamo producendo. Ognuno di noi sembra febbrilmente occupato a 
produrre la propria innovazione. Quel pezzetto di nuovo scenario con il quale 
contribuiamo a costruire ciò che sta delineando il mondo nuovo nel quale viviamo. 
Invece dovremmo sforzarci di averne maggiore consapevolezza, comprendere che 
questa velocità non può assolverci per l’assenza di domande. Abbiamo prodotto in 
pochi anni una rivoluzione incredibile ma non adeguiamo la consapevolezza al livello di 
questo cambiamento che abbiamo prodotto. Questo cambiamento riguarda anche la 
forma permanente della ricerca. Nel suo saggio Ignazio Licata, illustra il tema della 
discontinuità in atto all’interno della stessa forma della scienza. Licata afferma che 
“Questa caratteristica essenziale della scienza al tempo della complessità ha fatto 
invecchiare rapidamente alcuni scenari epistemologici. E’ il caso della famosa 

descrizione per paradigmi, accumulo di anomalie e crisi di paradigma di Kuhn. Questo 
tipo di descrizione, che contemplava periodi di scienza “normale” seguiti da brevi 

transizioni in cui l’asse concettuale si spostava molto rapidamente, poteva essere 

efficace fino agli anni ’60, in cui effettivamente le “grandi rivoluzioni” erano 

facilmente identificabili (Teoria dei Quanti, 1900, Relatività Ristretta, 1905, Relatività 
Generale, 1915, Meccanica Quantistica non Relativistica, 1927, Teoria Quantistica dei 
Campi 1950 circa, scoperta del DNA, 1953), ma funziona assai meno, ad esempio, nel 
descrivere l’intricato sviluppo degli approcci alla gravità quantistica ed in generale le 

continue transizioni di fase della ricerca contemporanea” (Licata, 2010, pag. 16 ). 
Licata afferma che la stessa struttura della conoscenza assume una forma “liquida”, una 
sorta di “Oceano”, come avevano prefigurato Lakatos e Feyerabend, e che questo 
oceano sia attraversato dalla “teoria dei micro paradigmi, catene di ragionamento 
collettivo che emergono nella comunità scientifica e ne guidano le scelte ed i giudizi in 
modo dinamico, riorganizzandosi e modificandosi in continuazione con l’arrivo di 

nuovi dati e scenari” (Licata, 2010, pag. 17). La rottura con il passato è considerevole. 
Licata ne ricorda tre caratteristiche rilevanti: “a) i micro paradigmi non agiscono su 
ampie sfere di conoscenze, ma localmente, sono dunque centrati sul problema; b) sono 
emergenti, dunque non sono formalizzati come acquisizioni stabili, ma condivisi 
cognitivamente come pratiche di lavoro temporanee; c) più micro paradigmi possono 
convivere e persino integrarsi su uno stesso programma di ricerca, orientandone 
molteplici piani di lavoro” (Licata, 2010, pag. 17). La convergenza tra modelli di 
attività cognitiva, analogamente a quanto accade nella dimensione relazionale 
produttiva – “ ove l’isomorfismo della struttura relazionale sociale e quella produttiva 
portano a una sorta di velamento sulle forme dello sfruttamento e sul condizionamento 
che l’organizzazione del lavoro produce nel comportamento della vita sociale” 
(Bellucci, 2012, pag. 66) – estende la capacità di analogia tra l’attività cognitiva 
individuale e quella collettiva, entrambe viste come procedure che si sviluppano tramite 
auto-organizzazione e adattamento (Licata, 2008). 

Per visualizzare il livello di rottura sistemica cui mi riferisco, vorrei proporre uno 
sguardo su tale processo, su tale accelerazione, attraverso un grafico elaborato dallo 
storico Ian Morris. L’autore di Why the West Rules (For Now) per capire il portato 
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dell'evoluzione della specie umana propone, a noi tutti, l’utilizzo di una griglia in grado 
di misurare i progressi e di renderli “leggibili” attraverso un grafico. Morris, quindi, ha 
inventato un indice. Da un certo punto di vista sembra che la nostra società non possa 
fare a meno di un indice per comprendere il senso di marcia del suo agire. L'"indice di 
sviluppo sociale" costruito dallo storico comprende la capacità di catturare l’energia, il 
livello di organizzazione e di urbanizzazione della nostra vita, il livello della tecnologia 
con la quale gestiamo l'informazione e, ultimo ma non ultimo, la capacità e la potenza di 
fare la guerra. Al di là della scelta dei parametri che lo compongono, lo schema 
proposto dallo studioso (lo sviluppo sociale rappresentato attraverso un indice che 
Morris costruisce attraverso le 4 macro-categorie racchiuse nella capacità di catturare 
l’energia, l’organizzazione sociale, le potenzialità belliche e le tecnologie 
dell’informazione) indica una discontinuità netta, un salto improvviso di fronte al quale 
l’umanità si è trovata. Il salto, che rappresenta una vera e propria “Biforcazione 
Catastrofica”, definisce un prima e un dopo della storia umana e dello stesso pianeta. 
Nessuno può sentirsi escluso dalle responsabilità che derivano da tale accelerazione. 
Nessuno - le nostre società, l’individuo, gli esseri umani, tutta la sfera del vivente che 
co-abita la sfera terrestre – resterà escluso dalle implicazioni sociali, economiche, 
politiche ed evolutive che si stanno producendo attraverso l’attività che la specie umana 
sta producendo in questo inizio di storia digitale. E l’alto tasso di specializzazione, di 
segmentazione della ricerca e della conoscenza, tende a contribuire alla costruzione di 
processi di inconsapevolezza del proprio singolo operato. Anche la mancanza di una 
politica, in grado di ricostruire scenari, geografie degli interessi, dinamiche sociali, 
contribuisce alla miopia generalizzata, al limite della vera e propria cecità, che sembra 
crescere all’interno delle nostre società. La politica sembra ridurre il proprio spazio 
operativo alla lotta per gestire i margini che il sistema produce, abbandonando ogni 
visione strategica d’indirizzo del senso della vita e delle forme sociali, affidando alla 
struttura delle imprese e del sistema di feedback da loro elaborato che io definisco 
“Industria di senso”, la costruzione della rotta di navigazione dell’intera società. Il 
sistema delle imprese, però, risulta sempre più un sistema auto-referente che costruisce, 
con la parte di società che consuma, una sorta di doppio legame permanente. I processi 
veramente innovativi, infatti, non si producono attraverso le analisi di marketing con le 
quali si possono solo conservare o conquistare le quote di mercato esistenti. In forma 
analoga, i comportamenti individuali e sociali tendono ad rincorrere i modelli esistenti e 
vincenti, “inseguendo e anticipando” le scelte di cambiamento che il sistema della 
produzione delle merci propone. È un processo permanente e omeopatico che funziona 
come una grande spirale che obbliga tutti (aziende, marketing, sistema dei media, 
consumatori) a modificazioni costanti che si risolvono in un sostanziale immobilismo 
centrato sul solo consumo. E questo ciclo sembra chiudersi su se stesso in una società 
che fatica a osservare il percorso che sta compiendo. 
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Fonte: Ian Morris, 2010 

Come possiamo vedere, in pochissimi decenni lo sviluppo umano ha intrapreso un 
accrescimento che non solo non ha precedenti, ma che ha assunto una scala logaritmica, 
una progressione geometrica che, al momento, sta anche aumentando d’intensità. Infatti, 
se fino a pochi anni or sono l'accelerazione aveva assunto la capacità di raddoppiare 
ogni diciotto mesi, i calcoli degli ultimi anni hanno fatto scendere questo tempo a soli 
sei mesi. La velocità del cambiamento, oramai, ha assunto una dimensione che sfugge 
alla possibilità di essere introiettato dai comportamenti delle persone, sia a livello 
individuale sia a livello sociale. Proprio il tasso di accelerazione contribuisce alla 
costruzione di un aumento progressivo del livello di complessità del sistema e, 
contemporaneamente, contribuisce a rendere sempre più inestricabile la capacità di 
lettura dell’intera struttura. Più l’insieme resta inosservabile, più la lontananza tra chi fa 
ricerca e chi la “subisce” aumenta, producendo una società meno consapevole e 
incapace di sviluppare coscienza di se stessa. Questa distanza favorisce le logiche di 
separatezza e l’incapacità di controllo sociale sull’indirizzo generale della conoscenza. 
Come vedremo, le capacità combinatorie dei fattori in campo moltiplica in maniera 
sempre più grande il livello dello sviluppo e la complessità della struttura della realtà 
sociale e economica. Anche sul piano scientifico dobbiamo porci il problema di come 
ridurre tale spazio e, per farlo, dobbiamo capire quali elementi nuovi hanno contribuito 
a tale accelerazione. Il fatto ragguardevole, infatti, è che con questi indici di sviluppo 
così accelerati il percorso umano sembra si sia avvicinato a un punto che potremmo dire 
porti a una «singolarità». Con un insieme così grande di fattori che si sviluppano a 
questo ritmo, fra tre o quattro decenni potremmo essere così ricchi, potenti e tecnologici 
da non riconoscere più le società e i problemi di oggi. Ma l'accelerazione, se diventasse 
ingovernabile andando fuori controllo, spingerebbe verso conflitti e disastri così 
devastanti da rendere di nuovo rilevante la questione di come utilizzare un'ascia di 
pietra. Detto in altre parole, potremmo essere sul punto di assistere ad un decollo della 
storia dell'intera specie umana o una crisi potrebbe riportare l’intera umanità verso l’età 
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della pietra. Potremmo essere costretti a ricominciare il gioco da capo. E forse l’umanità 
non si troverebbe in una tale situazione per la prima volta. Allora dobbiamo porci le 
domande giuste, ora. E dobbiamo convincere il maggior numero di persone, di decisori, 
di stakeholder a discutere di questo punto: l’analisi della biforcazione catastrofica che 
abbiamo alle spalle e la necessità che la vita su questo pianeta possa darsi una chance 
partendo dalle nuove conoscenze e capacità conquistate e prodotte. Quali sono stati i 
fattori abilitanti questa rottura? Che cosa è accaduto improvvisamente nella Storia 
umana per determinare una simile discontinuità? Come possiamo e dobbiamo 
comportarci di fronte ad uno sviluppo sociale così diverso dal passato? E quello che è 
accaduto fino ad oggi ci sta portando a una nuova fase stabile e di livello molto più alto 
del passato, o rappresenta solo l’inizio di una ancor più accentuata modifica dello 
sviluppo sociale? E come si configurerà lo scenario di una probabile fase di rottura 
dell’attuale trend di sviluppo? 

Credo che il lievito di tale accelerazione sia rappresentato dalla discontinuità introdotta 
dalla messa a punto delle tecnologie del digitale. Su questo punto dovremmo mettere 
una parola certa che consenta di partire, con le nostre analisi, dal nuovo panorama 
introdotto dalla abilitazione di questa tecnologia. Il punto di partenza condiviso è 
importante per rintracciare un filo rosso in grado di consentire una decodifica dei 
processi che si avvicini a una rappresentazione possibile del tasso di complessità nel 
quale siamo stati scaraventati in un tempo brevissimo. 

Alcuni decenni or sono, uno studioso delle tendenze come Alvin Toffler descriveva il 
rapporto tra lo sviluppo tecnologico e le sue ricadute sociali attraverso una categoria, 
quella dell’Alta sensitività. La sua lettura dei processi provava a indicare la forma che 
assumeva l’impatto delle novità tecnologiche all’interno della società umana. Per il 
futurologo statunitense ogni tecnologia che si affacciava nella vita sociale doveva 
incontrare le forme di “inerzia” dei comportamenti delle persone e dei rapporti sociali 
legati all’utilizzo di tecnologie precedenti e le trasformazioni dei poteri connessi con 
l’arrivo di quella nuova. Le innovazioni avevano un tempo di “accesso sociale” che era 
necessario alla loro “integrazione” nel tessuto della società. Un periodo che era 
caratterizzato da forme di sedimentazione, delle capacità e delle predisposizioni 
individuali, che consentivano intervalli che sembravano brevi ma che se confrontati con 
quelli contemporanei risultano, oggi, lunghissimi, e che oggi potremmo definire come 
caratteristici dell’era meccanica. Certo, noi tutti, nativi pre-digitali, percepivamo quello 
spazio temporale come il ciclo dei grandi cambiamenti. Avevamo ancora nelle orecchie 
i racconti della società agricola dalla quale l’umanità tutta veniva. Solo una manciata di 
decenni prima, infatti, la stragrande maggioranza della popolazione (70-80, a volte 
anche quasi il 90%) era ancora una popolazione contadina. Pochi decenni e lo 
stravolgimento della società aveva assunto una dimensione che incarnava le fantasie 
delle menti più immaginifiche e che avevano avanzato, attraverso la fantascienza, 
scenari di vita del futuro. Le innovazioni delle macchine “meccaniche” erano 
un’accelerazione gigantesca, un cambiamento profondo e definitivo delle forme sociali 
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e culturali esistenti, ma in qualche modo il cambiamento s’incanalava all’interno di 
scenari che erano stati prevedibili.  

La vita non era già più uguale a se stessa e ogni tecnologia, frutto delle conoscenze 
scientifiche che si accavallavano, era vincente in funzione della capacità dei singoli e 
del complesso sociale, di assorbirne la qualità nuova delle forme sociali connesse. Ma in 
passato avevamo anche il tempo necessario a parlare di tali innovazioni, di digerire il 
loro portato di cambiamento, di prenderci, in qualche modo, le misure. Quello che viene 
spesso dimenticato, infatti, è che ogni conoscenza, ogni tecnologia, possiede, accanto 
alla portata di innovazione o di invenzione di un processo, un portato di relazioni e 
poteri sociali connesso ad essa ed ineliminabile. E il cambio di tecnologia comporta 
sempre una ri-descrizione, una rimodulazione delle forme di relazione che esistevano e 
ne produce di nuove. E quello che è spesso omesso, anche quando tale relazione viene 
ricordata, è l’interesse economico e sociale di chi è in grado di indirizzare tale sviluppo.  

Qui si lega una delle questioni direttamente aperte dalla messa a critica della neutralità 
della scienza. Soprattutto dopo che lo sviluppo della capacità di ricerca aveva raggiunto 
una così enorme dimensione da diventare un “Oceano”. Furono un gruppo di scienziati 
intorno a Marcello Cini a realizzare un testo che aprì un dibattito che fece scontare al 
gruppo anche un isolamento all’interno del mondo accademico. Marcello Cini, 
Giovanni Ciccotti, Michelangelo De Maria e Giovanni Jona-Lasinio, con il loro L’Ape e 

l’Architetto del 1976, inserirono la scienza nel fango della vita materiale sociale, 
“sporcandola” con le implicazioni, le finalità e il ruolo sociale che essa ha come 
obiettivo del suo agire. Bisognava eseguire il lavoro di ricerca senza domandarsi del 
“senso sociale” che la ricerca prodotta avrebbe avuto, o le azioni e le ricerche dovevano 
far parte di un piano “esplicitato”, pubblico, evidente, e che quelle azioni dovevano 
essere guidate dalle necessità degli interessi delle classi sociali più svantaggiate? 
Insomma, quegli scienziati ci ponevano il problema di cosa potevamo essere: eravamo o 
potevamo essere, o Api o Architetti? Quel testo sviluppava un’analisi dei rapporti 
esistenti tra scienza e società e risultava eretica sia agli scienziati, sia ai politici 
tradizionali figli di una idea meccanicistica del marxismo.  Nell’impostazione marxista 
più diffusa fino allora, infatti, si pensava alla scienza come a un’attività quasi “asettica”, 
“realistica” nel senso di come si potevano meccanicamente intendere le “scienze esatte”. 
Quasi un paradosso se si rileggono le pagine del filosofo tedesco nelle quali si 
affermava che “la coscienza degli uomini non determina il loro essere, ma il loro 
essere, al contrario, determina la coscienza” (Marx, 1859) e cioè che fosse il modo di 
produzione della realtà materiale che condiziona in generale il processo sociale e 
politico. Per difendere la “scientificità” dell’opera di Marx, si trasformava un pensiero 
sistemico, come quello proposto dal teorico tedesco, in un apparato meccanico, 
immutabile e non evolutivo.  

In pochissimi anni, e grazie al loro coraggio, l’intero panorama della percezione della 
scienza e soprattutto dell’auto percezione degli scienziati, mutava profondamente. Non 
si poteva più restare fuori dalla contesa, in una torre d’avorio dalla quale osservare un 
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mondo che, nelle sue stesse dinamiche socio-produttive, sembrava poter essere relegato 
a un epifenomeno esterno all’interesse della scienza e degli scienziati. Era una 
discontinuità sistemica di cui ci saremmo accorti con il tempo, ma dalla quale non 
saremmo mai più potuti tornare indietro. Forse anche per questo Marcello Cini era stato 
inserito, un po’ forzatamente, tra i “cattivi maestri”. L’espressione, coniata negli anni di 
piombo per riferirsi ai numerosi intellettuali che, negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, 
incoraggiarono con i loro scritti la pratica del ricorso all’intimidazione e alla violenza 
quotidiane, fornendo così una sorta di copertura ideologica a movimenti eversivi di 
varia natura, per lui assumeva un’aura totalmente diversa. Era un maestro che voleva 
che si aprissero gli occhi e che toglieva il comodo agio nel quale i suoi allievi potevano 
pensare di potersi adagiare. Per lui la scienza partiva dall’uomo e all’uomo doveva 
tornare. Doveva farsi carico delle ricadute sulla condizione concreta della vita delle 
persone e non poteva essere disgiunta da tale impegno. 

Su questo punto ricordo le lunghe discussioni fatte con Marcello Cini. Lui, infatti, 
insisteva costantemente su alcune considerazioni strutturali del suo percorso, della sua 
ricerca. Le domande che si poneva, e che poneva a tutti in ogni suo intervento, non 
erano mai slegate al mondo nel quale viveva e voleva vivere. Rifuggiva dalle torri 
d’avorio della separatezza del sapere, e provava a testare costantemente le sue idee con 
le condizioni reali che ne erano le depositarie finali. Il suo era un approccio permanente, 
un tentativo costante di ricercare nessi, di rendere esplicite le finalità, di produrre, 
attraverso questa scelta, le forme di una consapevolezza diffusa, di massa. Pensava 
dannoso il trasferimento imperioso dall’alto della conoscenza e, soprattutto, dei derivati 
della tecno-scienza. Quest’ultimi, infatti, risultano capaci di annichilire ogni velleitario 
tentativo di produrre una messa a critica, proprio tramite la loro capacità di 
fascinazione, di allusione e attraverso l’immaginifica funzione di costruzione di una 
percezione del futuro costruita attraverso la retorica, come diceva il poeta, delle 
“magnifiche sorti e progressive” dello sviluppo umano. 

Quella consapevolezza, per Cini, pesava enormemente, era come se vivesse sulla 
propria pelle tale peso. Non ne era il responsabile, ovviamente, ma era come se sentisse 
una sorta di “responsabilità sociale” derivante dal ruolo che aveva svolto, per una buona 
parte del ‘900, la sua comunità di riferimento. Durante la scrittura del nostro libro, Lo 
Spettro del Capitale, ci confrontammo più volte su questi punti e sul portato del 
paradigma digitale anche nella sua capacità espansiva di tali processi (Bellucci S., Cini 
M, 2009). Percepiva lo slittamento dei modelli di ricerca e la loro ulteriore capacità di 
astrazione dalla realtà nella sua complessità. Ridurre un esperimento a un algoritmo che 
dispiega la sua capacità di calcolo, implicava un ulteriore processo di 
“smaterializzazione”, di allontanamento dalla complessità del reale e dalle sue 
implicazioni sociali. Ciò favoriva, in qualche modo, il rafforzamento di una scienza che 
costruisce i suoi presupposti a partire addirittura dal campo di sperimentazione. 
Disabituava a stare in contatto con la realtà, con tutto il portato della sua complessità 
umana. Talvolta affrontavamo l’idea della “singolarità” immaginabile osservata dal 
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punto di vista dell’arrivo dei computer quantistici. Il fascino di una capacità di calcolo 
talmente elevata da mettere il ricercatore nella condizione di avanzare nella sua ricerca 
con modelli sempre più sofisticati, ma capaci di indurre un ulteriore processo di 
allontanamento dalla complessità generale del reale. Cini era preoccupato del 
progressivo abituarsi ai processi di simulazione che si utilizzano sempre più nella 
ricerca. Ripeteva spesso un’affermazione come un antico mantra: “L’unica 
rappresentazione efficace di un sistema complesso è il sistema stesso”. Nessun 
riduzionismo, nessuna semplificazione, per lui, erano utilizzabili per la comprensione 
“reale” di un sistema complesso.  

La tecno-scienza poteva scegliere tale forma perché ingloba in sé la finalità “ideologica” 
del fare e, nel fare questo, poteva sentirsi libera dalle implicazioni “strategiche” del fare, 
e poteva concentrarsi sulle ricadute di breve periodo, legate direttamente agli interessi 
economici che si celavano dietro la ricerca e i loro finanziatori. Consideravamo lo 
slittamento dalla scienza alla tecno-scienza un ulteriore processo di velamento e di 
indirizzamento, apparentemente neutro, delle finalità della ricerca mondiale. Parlava 
spesso degli OGM. Non solo dell’assoluta assurdità di coltivare tali sementi, ma del 
fatto che il solo “pensarli” stava producendo una modificazione strutturale della 
capacità di produrre il cibo necessario all’umanità. Una volta, durante un dibattito, 
alluse al disastro annunciato che sarebbe derivato dalla trasformazione totale della 
produzione alimentare in un settore industriale, del danno irreparabile che avrebbe 
arrecato l’omologazione delle sementi sia sotto il profilo della bio-diversità, sia sotto 
quello della immensa gracilità del sistema. L’intera umanità potrebbe rimanere sotto le 
macerie di una catastrofe immane che deriverebbe dall’agganciare l’intera esistenza 
umana al destino di poche industrie planetarie in grado di possedere brevetti e capacità 
produttiva delle sementi del mondo. Uno scenario che per lui non era solo un elemento 
da mettere a critica per i suoi risultati ma per lo schema, la logica che rappresentava e 
non soltanto sul piano politico-economico, ma su quello della presunzione che metteva 
in campo la cultura della tecno-scienza. Il mondo, il pianeta, l’umanità e le specie 
viventi non potevano “funzionare” attraverso il modello d’industrializzazione che il 
capitale tende a generalizzare. Personalmente credo che il tema che il capitalismo 
cognitivo pone sia riassumibile nel tentativo di “terraformattare” il pianeta alla propria 
struttura di funzionamento. Sembra ormai evidente che il tentativo in atto sia quello di 
utilizzare la tecno-scienza per avvolgere il sistema sensoriale dell’individuo con delle 
“interfacce” tecnologiche in grado di misurare gli input/output in termini di elementi 
quantificabili e, quindi, mercificabili. In altre parole, la partita che sta giocando il 
sistema del capitale è quella che, in termini storici, potremmo definire finale. Nulla è 
per sempre, naturalmente, ma una vittoria su questo punto potrebbe generare uno 
schema di vita sociale di lungo periodo, capace di restare a galla anche di fronte a crisi 
strutturali della sottostante “struttura” economica. Del resto, l’immutata capacità di 
resistere, in termini di potenzialità di produzione, distribuzione e controllo del “sogno 
del consumo” durante la più grande crisi economica del capitalismo innescatasi nel 
2008, dimostra l’efficienza del sistema. Ma l’industria di senso non si “accontenta” di 
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controllare i processi relativi ai comportamenti di consumo. La sua tendenza, ormai, è 
quella di costruirsi un mondo a propria immagine e somiglianza. Un mondo che “vive” 
attraverso la logica del suo funzionamento. Questa è la forma del capitalismo cognitivo 
che della logica delle merci immateriali e del loro ciclo ha fatto la sua nuova forma di 
inizio millennio. In altre parole, il capitale cognitivo non si appropria semplicemente 
della natura mercificandola, la ri-costruisce in permanenza, riproduce l’ambiente nel 
quale riprodursi, produce, come abbiamo detto, un effetto di “Terraformattazione” alla 
logica del Capitale dell’esistente che è possibile trasformare. La potenza tecno-
scientifica del capitale cognitivo (basata sulla potenzialità del nuovo approccio 
conoscitivo basato sulla simulazione - disponibile per le capacità di calcolo oggi 
possibili -) tende a formattare il mondo secondo la propria forma. Ciò che è fuori risulta 
un residuo per il processo di valorizzazione ma, soprattutto, è percepito come tale dal 
corpo sociale che vive immerso nella logica della sua struttura. Solo la capacità di 
assumere un grado di alterità “vera” alla logica del sistema potrebbe garantire una sua 
possibile percezione come alternativa al sistema dell’industria di senso. La 
terraformattazione, come accennato, allude alla possibilità che il capitale s’intrometta 
(attraverso la capacità di mercificazione) tra i nostri sensi e la realtà che ci circonda. Il 
tentativo del capitale è di rendersi “interfaccia” tra l’individuo e la realtà stessa, 
un’interfaccia attraverso la quale monetizzare qualunque transito in entrata e in uscita, 
da e per i nostri sensi. Il passaggio successivo dell’industria di senso, l’esito obbligato 
della sua espansione, è quello di trasformarsi in un ambiente totale e totalizzante. Le 
forme delle varie realtà virtuali che si stanno affacciando, produrranno un primo salto di 
qualità in tale direzione. Ogni singolo senso, infatti, rappresenta un canale d’input 
sensoriale che oggi è possibile “soddisfare” attraverso specifiche interfacce. Le industrie 
elettroniche del nostro mondo stanno correndo a sviluppare interfacce sempre più 
sofisticate attraverso le quali “coprire il fabbisogno sensoriale umano” utile a far vivere 
realtà artificiali. Le chiamano realtà aumentate o realtà virtuali in funzione della 
sostituzione parziale o totale della realtà “reale” nella quale viviamo. Trasformare tutti i 
nostri sensi in terreni da gestire con la logica con cui si è gestita la costruzione del senso 
nel ‘900, è l’obiettivo che sembra oggi alla portata del capitalismo cognitivo. 

In simbiosi con il sistema economico che l’ha generata e sostenuta nella sua logica e 
nelle risorse necessarie per vincere la partita strategica della propria egemonia, la tecno-
scienza tende a costruire una discontinuità nell’evoluzione della stessa specie umana. 
Marcello Cini denunciava con determinazione la “follia” di un tale sistema e non solo 
dal punto di vista sociale. La sua era una preoccupazione per così dire “sistemica”. 
Affrontava la questione dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista 
ambientale e delle stesse logiche evolutive del pianeta. Il suo rimaneva un punto di vista 
critico, non per scelta precostituita, ma come punto di partenza di un punto di vista 
autonomo sul mondo. La sua ricerca era un tentativo integrato di analizzare la tendenza 
generale del capitale a trasformarsi in una struttura complessiva e totale. Personalmente 
penso che la forza di questo modello di capitale risieda nel tentativo di costruire uno 
schema di funzionamento che lavori attraverso la conquista egemonica, come avrebbe 
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detto Gramsci. Il cuore dei processi capitalistici, oggi, è incentrato nelle capacità di 
produzione socio-culturale, nei meccanismi di analisi delle forme e delle tendenze con 
le quali la società, sotto lo stimolo della tecno-scienza evolve, e dei processi di feedback 
che riesce a mettere in campo. In maniera sintetica l’industria di senso. Doveva essere il 
nostro nuovo libro. Racconto per la prima volta questa storia. Al termine de Lo Spettro 
del Capitale proposi a Marcello Cini di lavorare allo schema di questo nuovo libro 
dedicato a questa forma del capitalismo cognitivo. Lui lesse lo schema che avevo 
elaborato e si trovò d’accordo, avanzando, però, dubbi sulla sua capacità di lavorare 
ancora a un nuovo libro. Fornì, come al solito, preziosi suggerimenti sull’impostazione 
e sui contenuti, giustificandosi per la sua incompetenza sul tema. La sua modestia era 
incredibile. Ricordo che le cose che lui suggerì erano illuminanti e sostanziali. 
D’altronde tutto lo schema di analisi partiva dalla capacità proprio della tecno-scienza di 
estendere il proprio modello e la propria logica all’intera vita del pianeta. E questo era il 
suo terreno. Marcello declinò l’invito a proseguire, ma continuò a chiedere lo stato di 
avanzamento del mio lavoro, a chiedere cosa stesse accadendo con i computer 
quantistici e che implicazioni avesse, questa trasformazione, per il mondo del lavoro. 

Il passaggio di fase storico che stiamo vivendo necessiterebbe di maggiori capacità 
critiche sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi. Abbiamo bisogno di più 
persone che si domandino cosa comporti il loro fare e a quale fine sia indirizzato, e 
abbiamo bisogno di analisi critiche che siano anche sistemiche, assumano la 
complessità come paradigma. La messa a critica di un solo elemento o di una parte, 
infatti, è inidonea non solo a comprendere i processi, ma anche a trovare le soluzioni, a 
produrre le discontinuità necessarie. Ovviamente il nostro fare s’incrocia, sempre più, 
con il fare e i percorsi di altri, con le conoscenze, le competenze, i bisogni di un numero 
crescente di persone, situazioni, cose. Come ci suggerì Calvino, Il Castello dei destini 
incrociati (Calvino, 1969) gioca, con i destini dei singoli, una grande partita a carte. 
Opportunità e scelte sono sempre a nostra disposizione. Ma come facciamo a decidere? 
Come scegliamo, come decidiamo e secondo quali regole? Le vite di ognuno, le nostre 
vite, quelle che Agamben chiamava le singolarità qualunque (Agamben, 1990), 
sembrano sempre più trasformarsi in meri elementi macchinici, elementi necessari alla 
produzione/consumo, in primo luogo, di dati. Il nostro ambiente sembra essere sempre 
più un contenitore disordinato d’informazioni, un luogo nel quale siamo immersi e dove 
una mole gigantesca di zetta-byte connessi, casuali e contraddittori, schiaccia la nostra 
capacità di analisi e comprensione del territorio nel quale siamo inseriti. La stessa 
gestione di questi Big-Data sta facendo emergere necessità nuove per estrarne “senso”. 
Spesso queste modalità di comprensione divergono enormemente dagli schemi di 
analisi che la scienza classica ci aveva consegnato. Lo scenario che ci si apre davanti 
agli occhi è quello di un mondo completamente diverso da quello del giorno precedente. 
Il rapporto tra conoscenza socialmente diffusa e quella a disposizione delle altissime 
specializzazioni della tecno-scienza pone l’accento in un’accelerazione sistemica che 
rende muta una dialettica tra la vita nuda e le potenzialità della conoscenza disponibile. 
È come se i due campi interagiscano solo per mezzo di rapporti di tipo mercantile, 
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perdendo una quantità infinita, non solo di sfumature e di possibilità di comprensione e 
conoscenza, ma di una vera e propria dimensione umana e consapevole, capace di 
“interpretare” socialmente il senso di ciò che stiamo imparando come umanità nel suo 
complesso. L’elemento di mediazione mercantile, infatti, si restringe alla sola capacità 
di trasformare una parte della conoscenza in prodotto o servizio. Salta il processo di 
retroazione proprio nel momento in cui la stessa società entra in una fase sistemica 
globale come mai era stata. Solo le forme di partecipazione e di riappropriazione del 
sapere dal basso possono garantire un ponte, se pur esile, di ricongiungimento 
interdipendente. E questo necessità di una alfabetizzazione di massa di nuova 
generazione. L’arrivo del digitale pone, a noi tutti, di riprendere un cammino di 
conoscenza, esplorare territori nuovi, inventare nuove mappe “complesse”. 

Gli individui, all’interno di queste dinamiche, tendono a trasformarsi in vere e proprie 
pedine in movimento che sembrano produrre profezie che possano, in realtà, auto-
avverarsi. Le mosse a disposizione sono, al tempo stesso, libere e vincolate dalla 
staticità del nostro universo di riferimento. Un territorio del quale conosciamo sempre 
meno e nel quale vorremmo che nessuno entrasse. Il rapporto tra libero arbitrio e 
destino gioca a moltiplicarsi in n-relazioni che si incrementano ad ogni nostro 
movimento, ad ogni nostra nuova struttura relazionale. Ma la dimensione del nostro 
orizzonte di conoscenza tende a ridursi esponenzialmente rispetto alla profondità della 
conoscenza prodotta. E la conoscenza prodotta produce modalità, prodotti e    forme di 
vita che noi stentiamo a comprendere e, al massimo, possiamo aspirare ad usare. Ogni 
differenziazione è rapidamente trasformata in target da soddisfare con nuove forme di 
merci, di commercializzazione e di consumo. Solo veramente le cose che sono 
impossibili da piegare a questa logica sembrano essere espulse dalla possibilità di essere 
comunicate, socializzate. Tutto ciò che è matematizzabile, che è digitalizzabile, è 
trasformato in una parte del tutto, in un elemento sistemico per quanto esterno esso 
possa essere.  

In questa progressiva lontananza tra il sapere e il potere socialmente distribuiti si 
produce una società che stenta ad avere consapevolezza del proprio fare, oscilla tra 
consenso cieco e rifiuto per impossibilità a conoscere e partecipare. Inoltre, la struttura 
sistemica dell’industria di senso impedisce la creazione di spazi “esterni” alla logica. 
Spazi che si possano far carico di costruire visioni e percezioni diverse del mondo, delle 
vere e proprie alternative in termini sistemici. Questo divario sta producendo, a mio 
avviso, una vera e propria crisi democratica, soprattutto perché è nel lavoro che la 
capacità, il sapere necessario diviene sempre più esterno all’individuo. Difficoltà e 
impossibilità a comprendere i processi, sentirsi superflui nei momenti della produzione 
e della riproduzione della vita, essere spinti al solo appagamento che risulta dalla 
concretizzazione del momento del consumo – spesso anche negato per la cattiva 
redistribuzione della ricchezza – stanno producendo ondate generalizzate di perdita di 
senso profondo, sostituite da “atteggiamenti” istantanei, senza radici e in permanente 
mutazione. 
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Ma questo non significa che tutto sia perduto. Abbiamo la possibilità, oggi, di costruire 
le risposte adeguate ai bisogni profondi che attraversano l’umanità da sempre. Possiamo 
costruire una nuova sintonia tra la nostra capacità di fare, le nostre conoscenze e le cose 
alle quali aspiriamo. La conoscenza sistemica e complessa può contribuire fortemente 
alla apertura di un percorso umano diverso, capace di fuggire dalla crisi generale che 
l’attuale struttura ha prodotto. L’Onu ci ha appena consegnato un imperativo: ridurre 
drasticamente, quasi azzerare le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera per dare 
una chance al sistema climatico di ritrovare un punto di equilibrio. Non è scontato che i 
nostri governi abbiano la forza di parlare il linguaggio della verità. Per questo uomini 
come Marcello Cini, oggi, ci mancano ancora di più. 
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Sommario 

La conoscenza scientifica nasce come bene pubblico, seppure dipendente da politiche 
pubbliche. E siccome la conoscenza alla base di queste è, innanzi tutto, la conoscenza dei 
fenomeni sociali, le politiche pubbliche della scienza sociale determinano, in maniera 
mediata, l’evoluzione tanto della scienza quanto della società. Condurremo qualche 
riflessione sulla direzione che stiamo impartendo alla società della conoscenza. 

 

Parole chiave 

Società della conoscenza, scienza, società, politiche della scienza, scienze sociali. 

  
Summary 

Scientific knowledge was born as a public good, albeit dependent on public policies. 
Since knowledge behind this is, first of all, the knowledge of social phenomena, i.e. the 
social science, public policies of social science determine, in a mediated way, the 
evolution of both science and society. We will deal with the direction we are imparting 
to the contemporary knowledge-society. 
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La conoscenza scientifica nasce pubblica, e in quanto tale si offre sin dalle sue (moderne) 
origini come interclassista (i suoi membri sono sia aristocratici sia borghesi), 
interculturale (non importa la religione professata), sovranazionale, e come risorsa di 
progresso per l’umanità intera. Ma essa non è la “scoperta del Vero”, bensì un bene 
pubblico costruito socialmente: dipende, perciò, dalle politiche della conoscenza che si 
adottano. D’altronde, le conoscenze che sono alla base delle scelte delle politiche 
pubbliche nella società della conoscenza sono innanzi tutto le conoscenze della società, 
cioè quelle prodotte dalla scienza della società. Quindi, le politiche pubbliche della 
scienza sociale determinano in maniera immediata l’evoluzione dell’intera società della 
conoscenza, poiché guidano, innanzi tutto, il corso della conoscenza, cioè proprio il 
funzionamento del suo motore. In questa sede potremo fare solo alcune considerazioni 
circa la situazione contemporanea, ragionando sulla direzione che stiamo impartendo alla 
società della conoscenza partendo da una riflessione sulla ‘natura’ della scienza: quali 
sono state le politiche pubbliche che ne hanno consentito la nascita e gli esiti clamorosi 
dei secoli successivi? 
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1.   All’alba della scienza moderna 

La scienza moderna si vuole nata nel XVII secolo laddove si sono radunate risorse 
intellettuali, strumentali e motivazionali di provenienza sociale differente attorno a 
un’istituzione in grado di catalizzare tali diversità orientando gli sforzi in una direzione 
innovativa. La politica ha fornito quell’istituzionalizzazione necessaria affinché tali sforzi 
fossero condivisi il più ampiamente dalla popolazione, fra addetti ai lavori e non, sino a 
farne divenire le conoscenze prodotte, lo stile di pensiero e a volte persino la forma 
organizzativa dei caratteri distintivi della forma sociale complessivamente emergente dal 
mutamento. Non è dunque un caso se proprio nell’Europa dei primi stati nazionali, 
ciascuno alla faticosa ricerca di una omogeneità politico-culturale entro i propri confini e 
in continua interazione, spesso bellica, ma sempre politico-culturale, con gli altri stati 
nascenti. Una fetta di mondo, tutto sommato piccola per quanto ricca di storie e di 
tradizioni provenienti da tutti i continenti, animate da forze contrastanti, ma con una 
pluralità di centri integratori di crescente autonomia ed efficacia, in competizione fra loro, 
e pure in continuo dialogo. 
Il legame fra scienza moderna e stati nazionali fu infatti decisivo per entrambi: vi è un 
intimo nesso che collega gli orizzonti intellettuali e le conquiste pratiche della prima con 
le sorti dei secondi. Così fu in parte a Roma, date le tormentate vicende del processo di 
unificazione nazionale in Italia, e più nettamente a Parigi e Londra. Quando nasce, 
dunque, la scienza è sostenuta da un comune moto evolutivo che non contempla troppe 
limitazioni, e in particolare non distingue, né le discipline fra di loro, né le scienze 
cosiddette ‘umane’ da quelle cosiddette ‘naturali’. Anche trascurando un gigante 
anticipatore fra Duecento e Trecento, e che sfugge a ogni classificazione, quale fu 
indubbiamente Dante Alighieri (p.es. De Monarchia), basti qui citare il caso di Leonardo 
da Vinci, tanto mirabile uomo di humanities quanto di science & technology. Di lì a poco 
Niccolò Machiavelli, ovvero il riconosciuto padre della scienza politica moderna, nato 
negli stessi anni di Niccolò Copernico, dunque un secolo prima di Galileo Galilei, 
l’altrettanto indiscusso padre della moderna scienza fisica. E la grande fioritura di artisti 
e scienziati ‘sociali’ e ‘naturali’, che segnò il trapasso dall’Ottocento al Novecento, vide 
nella generazione di Einstein (Ludwig Feuer) un asse portante della scienza e della cultura 
che ha cementato la cultura universalistica mitteleuropea, fortemente connotato da una 
matrice culturale ebraica. La cultura e le scienze moderne, insomma, hanno la tendenza a 
nascere dalle diversità, e insieme. Anzi, sosteniamo, dal medesimo humus culturale, a 
volte a pochi isolati e pochi mesi di distanza, comunque con la medesima portata politico-
intellettuale rivoluzionaria. 
Né sin dall’inizio vi era distinzione fra classi sociali per l’accesso alla scienza; all’epoca 
era sufficiente l’agiatezza, e anche questa da intendersi con elasticità, basti a ciò, per 
rimanere in ambito italiano, il caso eclatante, nel Seicento, dell’indigente Giambattista 
Vico. Gli aristocratici, in particolare, potevano magari esser mossi anche solo dalla 
curiosità speculativa di svelare i segreti del mondo (della natura, della società, della mente 
umana). I borghesi, dal canto loro, potevano esser mossi da un’ossessiva attenzione assai 
più pratica, magari per risolvere problemi concretissimi e urgenti per le loro industrie. Ma 
tutti si impegnavano in conquiste che andavano ben oltre la motivazione contingente, 
basti pensare, nell’Ottocento, al caso di James Prescott Joule che, erede di una rinomata 
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famiglia di birrai e indubbiamente assillato dal concretissimo problema di scaldare e 
raffreddare liquidi, immaginiamo facilmente quali, contribuì in misura decisiva a fondare 
la termodinamica, scienza teoricamente assai complessa e raffinata. E proprio questo 
afflato universalistico caratterizza il fascino della sfida intellettuale che gli scienziati 
percepivano nell’esistenza di un vasto pelago inesplorato. Fra i più alti esempi della prima 
classe sociale citiamo il principe Federico Cesi, botanico ma soprattutto fondatore 
dell’Accademia dei Lincei (1603) e Robert Boyle, chimico-fisico eletto presidente della 
Royal Society. Mentre se volessimo indicare un paio di ‘campioni’ della seconda, 
citeremmo senz’altro Galileo Galilei e Isaac Newton. La scienza si accende non appena 
scocca la scintilla in una miscela composta da potenti differenze e un centro integratore. 
Quando manca, o va in debito d’ossigeno, come è accaduto all’Italia dopo il Seicento e 
all’Europa nella seconda metà del Ventesimo secolo, la scienza, tutte le scienze, e spesso 
anche tutti i fenomeni più creativi, non svaniscono di colpo, ma tendono inevitabilmente 
ad avvizzire. 
Lo stile del pensiero scientifico nasce, d’altronde, come spirito scientifico rivolto alle più 
alte conquiste intellettuali e contemporaneamente alle applicazioni più concrete, per 
capire e stupire, risolvere problemi e aprire nuovi orizzonti alla società del suo tempo. È 
questo lo spirito della rivoluzione che ha cambiato la vita e la cultura, innescando lo 
sviluppo della civiltà moderna. E se c’è limitazione oscurantista o totalitaria, incapacità 
progettuale per traguardi all’altezza delle attese suscitate e realizzazioni delle potenzialità 
accumulate, la demotivazione, il ripiegamento sul mero calcolo di breve respiro, 
prendono il sopravvento. 
La democrazia moderna nasce, in tempi e con modalità del tutto analoghi, dal liberarsi 
dall’invadenza del potere politico nella vita privata e dallo spirito pubblico di portare il 
proprio contributo civico alla cosa pubblica. Nasce così una società fatta da cittadini che 
vogliono essere autonomi ma non si accontentano di vivere isolati. La rivendicazione di 
principi universalistici astratti per poter esprimere la propria individualità (liberté, égalité, 
fraternité), il proprio potenziale di vita sia nel privato sia nel pubblico, costituiscono la 
cifra caratteristica della democrazia moderna, lo spirito democratico, ben al di là delle 
soluzioni tecniche attraverso le quali il governo democratico si può storicamente 
realizzare. 
Tanto le deliberazioni scientifiche (principi, leggi, teorie, ecc.) quanto le deliberazioni 
democratiche (dichiarazioni di principi, leggi, costituzioni ecc.) sono basate sul carattere 
pubblico delle argomentazioni e del processo decisionale, sulla disponibilità a farsi carico 
dell’argomentazione e dell’onere della prova e sulla disposizione alla critica e alla loro 
revisione, sull’articolarsi storico della varietà di punti di vista locali (sistemi di 
riferimento, interessi e volontà parziali) e sulla loro trasformazione in deliberazioni più 
generali (teorie scientifiche più generali, volontà generale). Tutto ciò che favorisce quel 
comune carattere pubblico favorisce, a un tempo, la scienza e la democrazia. Viceversa, 
tutto ciò che lo inibisce, inibisce entrambe. 
Come per la democrazia si pone il problema del ruolo di un’istituzione quale 
trasformatore in relazione a comportamenti palesi, così la scienza ha quale problema 
fondamentale la capacità intellettuale di trasformatore in relazione a produzioni mentali. 
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Pensarli come separati e separabili, vuol dire, dunque, pensare nei termini di un ormai 
anacronistico cartesianesimo. 
 
 

2.   Oltre la Leggenda positivistica 

La Leggenda positivistica, così è stata chiamata da filosofi della scienza post-positivisti, 
è stata destituita di ogni ragionevole fondamento a cominciare dalla fine dell’Ottocento, 
per opera, ad esser precisi, di scienziati particolarmente avveduti, quali Ernst Mach, Pierre 
Duhem e Henri Poincaré. Dopo le illusioni verificazioniste del circolo di Vienna, e il vano 
tentativo falsificazionista di Karl Popper, la crisi della Leggenda si è palesata nella 
seconda metà del secolo scorso attraverso la profonda revisione delle quattro fasi, non 
meramente logiche, ma illusoriamente temporali, che erano alla base del presunto 
disvelamento del Vero (Cerroni, Simonella 2014). 
Cominciando con l’osservazione, si è constatato che noi non osserviamo ‘a pixel’, non 
elaboriamo gli stimoli ricevuti punto-per-punto, bensì andiamo alla ricerca di ‘forme’ 
(Gestalten) già note (o comunque familiari), in ciò mostrando tutta la costruttività 
dell’atto di osservare. L’occhio esperto vede ‘cose’ che quello inesperto non vede perché 
dotato di un archivio cognitivo, di una abilità e di una disposizione che sono l’esito di 
un’abitudine consolidata, spesso, da un curriculum professionale. 
Proseguendo, quindi, con la categorizzazione, i concetti non sorgono per illuminazione, 
bensì attraverso complessi processi cognitivi. Percorsi definitori individuano, se 
possibile, le proprietà singolarmente necessarie e congiuntamente sufficienti che fanno di 
un’istanza uno dei membri dell’insieme al quale il concetto rinvia, tutti posti al medesimo 
livello di adeguatezza. Ma le esperienze concrete che i soggetti hanno condotto con essi 
evidenziano alcuni fra tali membri come ‘protopici’, cioè più caratteristici di molti altri. 
Inoltre, contributi semantici giungono a un concetto da teorie disponibili (direttamente o 
indirettamente) all’interno delle quali tale concetto viene inserito. Le stesse definizioni 
dei concetti, alla base delle grandezze scientifiche, sono meno certe di quanto vorrebbe 
La Leggenda, anche per concetti ben noti. Si pensi ai concetti di stella, pianeta, satellite, 
asteroide, i cui contorni sono assai più sfumati di quanto si pensi (Giove e, in misura 
minore, tutti i pianeti giganti gassosi sono piuttosto stelle mancate, mentre Plutone non è 
più considerato un pianeta ma un … plutoide). La teoria entro la quale i concetti vengono 
inseriti fornisce loro parte determinante del significato, come per esempio i concetti di 
specie, spazio, tempo, gravitazione, ecc. 
Inoltre, la vera e propria fase di scoperta scientifica, consistente nella formulazione delle 
ipotesi, e quindi di leggi e teorie che se ne possono costruire, trova un insormontabile 
ostacolo negli strumenti euristici deboli (analogie, esperimenti mentali, ragionamenti di 
riduzione al ‘caso limite’ ecc.), ed anche credenze culturalmente fondate, quali la 
semplicità della Natura, le relazioni fra le discipline in cui è diviso il lavoro sociale di 
costruzione del sapere, ecc. 
Infine, i controlli, ebbene sì, anch’essi, hanno generato problemi insormontabili a una 
concezione positivistica. L’olismo, affermato prima da Duhem e poi rafforzato da Quine, 
ha messo in luce la inevitabile compresenza di teorie circa gli strumenti osservativi e gli 
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apparati sperimentali, altre teorie comunemente accettate da una certa comunità 
scientifica in una certa epoca, un certo modo di leggere l’evento osservativo, le ipotesi 
circa la conformazione delle condizioni iniziali dei sistemi esaminati e illazioni sulla non 
esistenza di effetti ‘perturbatori’ nemmeno noti a priori.  
Tutto questo, si badi, non inficia certo il valore che fa della conoscenza scientifica 
disponibile la miglior base di conoscenza disponibile, ma solo il modo positivistico di 
attribuirle un valore di verità metafisico, ultimo residuo di quella tradizione dalla quale la 
scienza ha sempre faticato ad emergere. 
Non è certo una novità. Scriveva, infatti, Charles Sanders Peirce: “Chi sta dietro le quinte 
sa che i più raffinati confronti di masse, lunghezze e angoli, di molto superiori a qualsiasi 
altra misurazione, non raggiungono l’accuratezza di un conto in banca, e sa che le 

determinazioni delle costanti fisiche, quali appaiono di mese in mese sulle riviste 
scientifiche, sono pressappoco al pari delle misurazioni che un tappezziere fa di tappeti 
e di tende. Cercate di determinare una qualunque legge di natura, e troverete che più 
precise sono le vostre osservazioni, più è certo che esse mostreranno allontanamenti 
irregolari dalla legge” (Peirce, 1958, pag.169, traduzione mia) 
Eppure, le scienze ‘dure’ vengono a volte chiamate a risolvere dei problemi riguardanti 
fenomeni complessi, come quelli tipicamente oggetto delle scienze sociali. Si pensi al 
caso delle neuroscienze, una disciplina a metà strada fra il mondo biologico-naturale e 
quello socio-comportamentale, alla quale ultimamente si fa riferimento per trattare 
comportamenti complessi. Scrivono, infatti, Paolo Legrenzi e Carlo Umiltà (2009) a 
proposito del neuroimaging (fMRI): il capo del soggetto è posto in un campo magnetico 
che provoca l’allineamento degli atomi di idrogeno delle molecole di acqua del sangue. 
Quando sono colpiti da onde radio, essi risuonano, emettendo onde radio. Una maggiore 
emissione di onde radio segnala una maggior quantità di acqua, e questa un maggior 
afflusso di sangue, ciò segnala una maggiore necessità di ossigeno da parte dei neuroni, 
se ne deduce una loro maggiore attività. La sottrazione cognitiva che viene poi condotta 
dallo sperimentatore fra l’attivazione registrata per il compito impartito (p.es vocalizzare 
il risultato del prodotto di due numeri) e quella per un compito di controllo (p.es. ripetere 
i due numeri appena ascoltati) produce valori diversi da zero solo in quelle piccolissime 
cellette più attive nella moltiplicazione. L’apparato sperimentale conduce, però, delle 
medie su milioni di neuroni e migliaia di eventi e un artificio grafico di grande effetto su 
chi lo osserva dall’esterno trasforma quelle che sono, in definitiva, delle probabilità di 
eventi in un colore nettamente diverso per una ampia zona nella mappa del cervello. La 
vividezza delle immagini, stabilisce un nesso forte e chiaro, diretto e immediato fra una 
base considerata inaccessibile all’osservazione diretta, ma accolta come incontrovertibile 
per un procedimento presentato come rigoroso e indiscutibile soprattutto dai non addetti 
ai lavori, e taluni comportamenti complessi, manifesti, anzi eclatanti, quali compiere 
crimini, essere geniali, ecc. Questo riduzionismo ha indubbie capacità di convincimento, 
ma una base che lo scienziato, nella sua “cucina”, sa bene come sia teoricamente costruito, 
o comunque può avvalersi della conoscenza della storia della sua disciplina, del suo 
fondamento filosofico-metodologico, oltre che della pratica quotidiana. 
Eppure, se non si cadesse in questo riduzionismo, ma si mantenesse una visione integrata 
di   scienze naturali e scienze sociali, grandi potrebbero essere i benefici per entrambe. 
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Scriveva, profeticamente, Karl Marx nel 1844: “La natura che nasce nella storia umana 
– nell’atto del nascere della società umana – è la natura reale dell’uomo, dunque la 

natura come diventa attraverso l’industria – anche se in forma alienata – è la vera natura 
antropologica. La storia stessa è una parte reale della storia naturale, della 
umanizzazione della natura. La scienza naturale comprenderà un giorno la scienza 
dell’uomo, come la scienza dell’uomo comprenderà la scienza naturale: non ci sarà che 
una scienza. Realtà sociale della natura e scienza naturale umana, o scienza naturale 
dell’uomo, sono espressioni identiche” (in Marx, 1963).  
In altre parole, la Società è un prodotto di un ente che in ultima istanza è naturale 
(divenuto evolutivamente e storicamente) così come quel che è per noi Natura è un 
prodotto sociale (sia come concetto astratto sia come realtà concreta). 
È forse venuto il momento storico giusto: le scienze, tutte, hanno raggiunto gradi di 
sviluppo disciplinare davvero notevoli. Eppure tutte le discipline che hanno tematizzato 
quest’area problemica versano in uno stato di colpevole sottovalutazione. Nei curriculum 
universitari degli scienziati sono quasi sempre assenti la storia della loro disciplina, la 
filosofia della loro scienza, la sociologia della organizzazione del loro lavoro e delle 
interazioni ampiamente sociali della loro disciplina. Se gli scienziati mantengono uno 
spirito critico e una disposizione socialmente responsabile nei confronti dello stato attuale 
della loro disciplina, non è certo grazie ai curriculum di studi nella loro disciplina, ma 
solo alla loro sensibilità e cultura personale. Troppo poco in un’epoca tanto 
professionalizzata. 
È venuto il momento che essi prendano consapevolezza che non stanno semplicemente 
leggendo il “grande libro della natura”, ma lo stanno scrivendo. Dovremmo, meglio, 
parlare del grande libro della natura del genere umano, intendervi sia un genitivo 
soggettivo, in cui il genere umano è il soggetto (de)scrivente, sia un genitivo oggettivo, 
in cui si manifesta la natura del genere umano. In altre parole, la scienza è compiuta da 
un individuo naturale che fa un’esperienza personale all’interno di una organizzazione 
sociale dell’interagire a sua volta collocata nel decorso storico del genere umano. Dunque 
si tratta di un complesso divenire su tre dimensioni. 
La scienza non è, insomma, frutto dell’illuminazione di una verità preesistente, ma 
piuttosto la costruzione collettiva di una verità storica che, proprio in quanto tale, aspira 
ad avere una validità (parzialmente) transtorica. In questo modo le scienze hanno prodotto 
risorse di conoscenza che sono state investite nelle attività trasformative non solo della 
conoscenza, ma anche della vita sociale e della stessa vita individuale. Ma a fronte dello 
sviluppo di queste risorse e della accresciuta opportunità di fruire dell’interazione fra le 
discipline, e in particolare oggi fra le scienze della natura e le scienze della società, non 
sempre ha corrisposto un proporzionale sviluppo delle realizzazioni sociali, essendo 
questo deciso da politiche più o meno lungimiranti a fronte di quel processo di sviluppo 
di lungo periodo. È un problema, infatti, di ceto dirigente che può decidere di 
accompagnare o meno la più ampia diffusione delle conoscenze in tutte le loro forme 
(intellettuali, pratiche, oggettivate). 
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3.   La conoscenza come bene comune 

La conoscenza, in effetti, è un bene molto particolare. Come abbiamo visto, essa è un 
bene il cui valore pubblico è costituito socialmente attraverso la comunicazione interna 
e, in epoca in cui le torri d’avorio non separano più chi la produce da chi la usa, anche 
attraverso la comunicazione esterna nelle sue varie forme (intellettuale nella forma di 
conoscenze più o meno esplicite, pratica nella forma di modalità operative e tecnologiche 
o oggettivata in prodotti e ambienti di sviluppo). 
Ma essa non è un bene pubblico naturale. Ovvero, non lo è immediatamente, ma solo a 
patto che i soggetti individuali e collettivi si attivino all’interno di istituzioni per renderlo 
realmente tale. A differenza del caso di un bene semplicemente pubblico (p.es. i giardini 
pubblici di una città), non siamo solamente senza rivalità nell’usarlo (nell’esempio, l’uso 
del giardino da parte mia non ne diminuisce il valore per altri, entro certe limitazioni), 
siamo piuttosto in una situazione “più che non-rivale”, poiché il valore della conoscenza 
aumenta quanto più viene usata (viene corretta, precisata, sviluppata, acquisita 
socialmente ecc.). E, sempre a differenza del caso di un bene pubblico, essa è “meno che 
non-appropriabile” (nell’esempio di cui sopra, non si può escludere nessuno dall’accesso 
al giardino, se lo si vuole mantenere pubblico, né d’altra parte se ne intravede l’utilità, 
visto che il suo valore non ne sarebbe aumentato), poiché l’accesso è mediato da alcune 
condizioni per poterne effettivamente fruire: è necessario, infatti, un capitale di 
conoscenze che deve essere acquisito preventivamente facendo ricorso ad altri capitali o 
alle vie pubbliche decise da politiche di accesso. La conoscenza scientifica è, dunque, 
doppiamente cooperativa: sia in maniera oggettiva, perché l’aumento del suo valore è 
esito della cooperazione cognitiva degli scienziati, sia in maniera soggettiva, perché essa 
stessa è l’esito di policies della conoscenza circa le modalità con le quali assicurarne e 
alimentarne la cooperazione e la circolazione. 
Proprio l’alienazione del valore cognitivo individualmente prodotto (la nuova conoscenza 
prodotta) attraverso l’attività di pubblicazione, permette a chi produce conoscenza 
(storicamente, solo lo scienziato, ma sempre più spesso tutti i knowledge-able citizens) di 
veder riconosciuto il proprio capitale di conoscenza (reputazione). Cedere la propria 
conoscenza, offrirla alla creatività e libera circolazione, aumenta il valore di cui tutti e 
ciascuno possono godere. 
È, dunque, comprensibile che la conoscenza tenda spontaneamente (‘naturalmente’) a 
sfuggire alle barriere che si frappongono alla sua libera circolazione. Ma si tratta di una 
diffusione debole, legata al grado di libertà della dinamica intrinseca al lavoro cognitivo, 
alla diffusione delle pratiche e alla circolazione nelle conoscenze incapsulate nei prodotti, 
entrambe frenabili e persino monopolizzabili, anche se mai congelabili del tutto. Al 
teorema di Pitagora, tanto per fare un esempio, può essere impedita tale diffusione debole, 
se non vengono alimentate le politiche dell’educazione alla matematica, se le 
pubblicazioni vengono censurate nelle parti che lo riguardano, se a chi ne coltiva la 
conoscenza viene impedita ogni forma di comunicazione col mondo esterno, ecc. 
Dunque, il freno posto da mirate policies alla libera produzione e piena circolazione della 
conoscenza, produrrebbe il rallentamento del motore del suo sviluppo nella società della 
conoscenza con inevitabili conseguenze sul lungo periodo: grandi civiltà sono trovate 
morte di causa endogena dai loro nemici esterni. Al contrario sarebbe di una politica 
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ambiziosa per l’educazione di coorti di futuri creatori di conoscenza, la valorizzazione 
dei lavori intellettuali più innovativi, la diffusione della miglior conoscenza disponibile 
capillarmente nella società, e l’apertura a tutte le risorse disponibili. 
D’altronde, il successo applicativo della conoscenza intellettualmente più innovativa ha 
via via suscitato interessi sempre meno intellettualmente motivati, di periodo sempre più 
breve, generando recentemente, e quasi paradossalmente, una controspinta allo sviluppo 
della conoscenza scientifica. 
E gli stessi interessi privatistici, sempre più spesso teorizzati a partire dal Bay-Dole Act 
statunitense nel 1980, hanno anche contrastato la diffusione geografica e sociale dei 
benefici pratici della conoscenza, e persino di altri beni pubblici, come la salute pubblica, 
la qualità dell’ambiente, il benessere e, forse, persino la pace. 
 
 

4.   Doppio scarto 

Ma che succederebbe se le produzioni materiali che proliferano nella vita quotidiana dei 
cittadini scaturissero da compartimenti intellettuali ristretti e politicamente tecnocratici? 
E se l’espansione dell’accesso dei cittadini alle conoscenze più avanzate venisse 
compresso? 
Se quanto abbiamo fin qui detto è plausibile, ne ricaviamo che la scienza, usualmente 
definita di base, quella che scaturisce dalle motivazioni più profonde del ricercatore, dal 
fondo di conoscenza taken-for-granted di una certa comunità in una certa epoca, dalle sue 
sfide intellettuali, dai suoi bisogni espressivi e dalle necessità tecnologiche e culturali, e 
cioè, in poche parole, quella scienza più vicina al concetto storico di scienza moderna, 
sarebbe messa a rischio proprio quando se ne volesse spremere i risultati a più breve 
termine, disseccando così il terreno dal quale motivazione, creatività, elaborazione 
intellettuale, traggono la loro linfa vitale. Ovvero, si taglierebbe il ramo sul quale la civiltà 
occidentale è seduta, non troppo stabilmente, da qualche secolo. 
Quando prendessimo in considerazione, poi, la scienza sociale, sarebbe messa a rischio 
proprio la capacità di guardare attraverso le contingenze, di tempi e di interessi, alla 
ricerca delle ragioni profonde del mutamento e dei futuri possibili, dalla cui conoscenza, 
e solo da quella, può venire la possibilità teorica, non ancora quella pratica, 
evidentemente, di modificarne il corso. 
Lo scarto esistente fra pratiche tecnocratiche (top-down) di cui i cittadini non riuscissero 
a godere e le aspettative di questi ultimi suscitate (bottom-up), inibirebbe l’accesso al 
governo politico della società della conoscenza. Detto altrimenti, se riscontrassimo uno 
scarto fra la capacità politica pratica di un’élite tecnocratica e le esigenze/capacità 
culturali e simboliche suscitate da educazione di massa, welfare, illusione di mobilità in 
base al merito e giustizia eguale, solo le scienze sociali potrebbero diagnosticarlo e fornire 
qualche lume di via d’uscita. 
Purtroppo qualche segnale preoccupante c’è. La pressione al publish or perish mette 
infatti a rischio la ricerca più innovativa (American Sociological Review, Oct-2015). È 
lecito temere un eccesso di interventismo statale sulla direzione della scienza (Times 
Higher Education, 25 novembre 2015), ed è un po’ strano che politiche liberiste che, 
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almeno in apparenza, proclamano la libertà del mercato dei prodotti materiali, tengano 
comportamenti simili a ben conosciuti regimi totalitari per quanto riguarda prodotti 
intellettuali. D’altronde, la stessa adeguatezza di tali politiche alla finalità delle università 
è spesso messa in questione; anzi, come scrive per esempio Lynch: “As Europe has 
become increasingly dependent on higher education to drive the social, political, cultural 
and economic infrastructure of society, access to higher education is increasingly 
becoming a prerequisite for survival. We also need to challenge the neo-liberal agenda 
in education, not least because higher education is increasingly a necessity for the 
majority rather than a privilege for the few”. (Lynch, 2006) 
E una sorta di tecno-fascismo (l’espressione è usata da Mark Carrigan a questo proposito) 
si può leggere nel reportage dall’interno del mondo di Facebook pubblicato da Katherine 
Losse “I could imagine, like he [Mark Zuckerberg] may have, that countries were 
archaic, small, confined to one area or charter. On the other hand, companies— in the 
age of globalization— can be everywhere, total, unregulated by any particular 
government constitution or an electorate. Companies can go where no single country has 
gone before. ‘I think we are moving to a world in which we all become cells in a single 

organism, where we can communicate automatically and can all work together 
seamlessly,’ he said, by way of explaining the end goal of Facebook’s ‘big theory’.” 
(Losse, 2012, pag. 202) 
D’altra parte, Science nell’Agosto 2013 titolò Social science is under attack in the United 
States, a proposito del divieto della National Science Foundation statunitense a finanziare 
ricerche di political science, tranne che allo scopo di “promoting national security or the 
economic interests of the United States”.  
In Australia, per altro, il Primo Ministro Turnbull nel 2013 ha dichiarato di voler porre 
fine alla disastrosa cultura del publish or perish, “in which academics are pressured to 
focus on constant publishing rather than producing work with commercial and 
community benefit”. (The Sydney Morning Herald, 16 settembre 2015). Come dire, dalla 
padella… 
Inoltre, le ripetute sollecitazioni di Barack Obama (in particolare il 28 e 30 Gennaio 2014) 
non aiutano di certo le humanities, le scienze sociali e forse neppure le scienze di base 
tutte. Rivolto ai giovani li ha infatti esortati a dedicarsi a “skills for the new economy — 
problem solving, critical thinking, science, technology, engineering, and math” con la 
promessa che sa di impegno solenne: “I promise you, folks can make a lot more, 
potentially, with skilled manufacturing or the trades than they might with an art history 
degree”. (The White House – Office of the Press Secretary) 
Più recentemente, nello scorso mese di Settembre, il Ministro dell’Educazione 
giapponese, Hakuban Shimomura ha sollecitato le 86 università pubbliche a intraprendere 
“active steps to abolish [social science and humanities] organisations or to convert them 
to serve areas that better meet society’s needs”. In 17, pare, hanno subito aderito mentre 
le università di Tokyo e Kyoto si sono rifiutate. 
In Italia, che dire? Basti riferire che nelle edizioni del Piano Nazionali della Ricerca 
(2005) manca la parola ‘sociologia’ (a parte ‘sociologia politica’, ma per il solo 
riferimento a un Pareto perduto…). 
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5.   Conclusione 

In conclusione, la scienza nacque interclassista (i suoi membri sono sia aristocratici sia 
borghesi), interculturale (non importa la religione professata), sovranazionale (i membri 
delle comunità scientifiche provengono da tutto il mondo all’epoca connesso) e pubblica, 
poiché messa liberamente in circolazione nelle pubblicazioni che ne costituiscono 
l’attività caratteristica, qualificandola dunque come risorsa di progresso per l’umanità. È 
proprio questi suoi tratti caratteristici che la scienza ha segnato tanto in profondità il corso 
della storia della civiltà degli ultimi quattrocento anni. Dunque, è il caso di prestare 
attenzione alle tendenze in atto nelle politiche della scienza, commisurandole a questa 
natura primigenia. Sia per la direzione a cui esse la sospingono, potendo far deragliare lo 
sviluppo scientifico di lungo periodo. Sia per il freno che esse possono porre allo sviluppo 
della società, impartendogli curvature anomale. Segnali che preoccupano ce ne sono e, 
dobbiamo dire, si stanno infittendo: chi ha a cuore la scienza e la democrazia dovrebbe 
occuparsene. 
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Sommario 

Il contratto tra scienza e società è stato variamente modulato nei secoli. Negli ultimi 
anni la forma del contratto è cambiata bruscamente: la scienza è passata da contraente 
alla pari a mendicante. L’influenza combinata del predominio della finanza sulla 

produzione e una caricatura demagogica della democrazia sono alla base di questa 
sottomissione che minaccia di svuotare di senso l’attività scientifica. 
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Summary 

The terms of the contract between science and society varied in time. In these last years 
this contract changed abruptly: science shifted from being a contractor to a beggar.In 
this work we will support the thesis this transformation stems from the synergic actions 
of the dominance of finance capitals and demagogy. This is a dramatic menace to the 
survival of science. 

Keywords 
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1. Rapporto qualità/prezzo 

Due anni fa è apparso sulla rivista PLoS ONE un articolo molto interessante (Fortin J-
M, Currie DJ (2013), PLoS ONE 8(6): e65263) in cui gli autori dimostravano come 
l’entità dei finanziamenti a una certa linea di ricerca fosse del tutto indipendente dal suo 
impatto scientifico. 

In altre parole si diceva che investire una maggiore quantità di denaro non comportava 
un aumento della rilevanza dei risultati, con buona pace dell’ossessivo ritornello sulla 
necessità di ‘aumentare le risorse della ricerca’ come verità auto-evidente. Per misurare 
l’impatto scientifico di un progetto di ricerca, Fortin e Currie usano gli indici più 

comuni nella valutazione della qualità della ricerca: il numero di articoli pubblicati, il 
numero di citazioni a questi articoli (il cosiddetto impact factor), l’articolo con il 

maggior numero di citazioni, e il numero di articoli citati oltre una certa soglia (number 
of highly cited articles). Questi indici sono misurati lungo un periodo di quattro anni e 
sono gli stessi con cui si valuta l’opportunità di finanziare una ricerca da parte di enti 
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pubblici e privati: il prestigio (e quindi la finanziabilità) dei promotori di una ricerca 
sarà misurato da queste statistiche sul lavoro pregresso degli scienziati. 

E’ interessante notare l’auto-referenzialità di queste misure: un risultato è importante se 
gli altri membri della comunità scientifica lo reputano importante, non esiste la 
possibilità di ‘uscire fuori’ nel mondo reale. E’ come se il successo di un film fosse 
determinato da quanto il film è apprezzato da altri registi, o se solo cantanti 
professionisti ascoltassero le canzoni e quindi ne decretassero il successo, non esiste un 
pubblico della scienza esterno agli addetti ai lavori. Torneremo su questo, ora ci basti 
sottolineare due punti: 

1. Il sistema è altamente conservativo, l’introduzione di un ‘tema nuovo’, di una 
interpretazione diversa dei dati, di una teoria non accettata dalla maggioranza della 
comunità, è fortemente scoraggiata. 

2. Lo sviluppo di una ‘rete autosostenentesi’ di gruppi che si offrono credibilità a 

vicenda può facilmente monopolizzare il ‘mercato dei fondi’, specie se la rete è 
legata alle riviste scientifiche a più alto impatto. 

Questi due punti tendono ad avere una funzione auto-catalitica, per cui i gruppi più 
potenti saranno più finanziati e quindi più citati, e quindi più finanziati… Ciò 
nonostante Fortin e Currie non trovano alcuna correlazione tra entità di finanziamento e 
impatto, questo fa pensare che i loro risultati siano altamente sottostimati: la ricerca a 
più alto finanziamento è con tutta probabilità la meno rilevante. L’aumento di risorse 

finanziarie non solo non migliora la qualità della ricerca ma, molto probabilmente, la 
peggiora. 
 
 
 
2.  Ripetibilità 

Nel 2005 uscì un articolo che fece molto scalpore, il titolo era già un proclama ‘Why 

most Published Research Findings are false’ né più né meno ‘Perché la maggior parte 

dei risultati scientifici pubblicati sono falsi’ (Ioannidis JPA (2005) PLoS Med. 2(8): 
e124). 

La rivista era delle più prestigiose e John Ioannidis, statistico greco di stanza a Stanford, 
uno scienziato di chiara fama. Ioannidis non usava ipotesi moralistico-consolatorie 
(molto in voga negli Stati Uniti) come “E’ la smania di successo di alcuni scienziati che 
li porta a falsificare i dati”, ma individuava la fallacia di gran parte della ricerca 
scientifica in semplici considerazioni statistiche. Il furioso dibattito che seguì alla 
pubblicazione ebbe termine con il riconoscimento della effettiva mancanza di ripetibilità 
della ricerca (soprattutto in biomedicina).  

Grandi agenzie di finanziamento come l’NIH (National Institutes of Health, l’agenzia di 

ricerca biomedica americana che è di gran lunga il maggior erogatore di fondi) 
inserirono standard molto più severi sulla congruità statistica dei risultati e Nature 



Riflessioni Sistemiche - N° 13   dicembre 2015 54 

 

(insieme a Science la rivista scientifica più di tendenza) ha recentemente pubblicato un 
intero numero sul problema della mancanza di ripetibilità dei risultati della ricerca di 
base in biomedicina (AA.VV. (October, 2015) Nature Special Issues). 

Quello che traballava era niente meno che il fondamento della conoscenza scientifica: le 
galileiane ‘sensate esperienze’ che perdevano la loro qualità precipua, quella di poter 

essere riprodotte in maniera intersoggettiva attraverso l’applicazione di una procedura 

codificata. 

Il lettore è vivamente spinto a studiare il numero speciale di Nature:  

http://www.nature.com/news/reproducibility-1.17552, soprattutto l’intervento di Regina 

Nuzzo che inquadra perfettamente il problema in termini di errata percezione del 
concetto di probabilità. 

Fondamentalmente il valore di significatività statistica (il famoso p < 0.05) non è altro 
che la probabilità di osservare un risultato identico o più estremo di quello 
effettivamente osservato per il puro effetto del caso. Questo implica che se si eseguono 
200 esperimenti, ci si aspetta di osservare una media di 10 risultati ‘statisticamente 
significativi’ puramente casuali; è chiaro quindi che se un gruppo di ricerca fa quello 
che in gergo si chiama ‘cherry-picking’ (letteralmente ‘scegliersi le ciliegie’) su molte 

sperimentazioni si imbatterà di sicuro in un risultato statisticamente significativo per 
puro caso. Se il gruppo di ricerca pubblicherà questo risultato (scelto ad hoc) corredato 
da una dotta e conseguente discussione, questo verrà considerato una evidenza 
scientifica da parte della comunità laddove è solo una naturale conseguenza del concetto 
stesso di probabilità. Moltiplicate questo fenomeno perverso per il milione e passa di 
ricercatori attualmente attivi nel solo campo biomedico e avrete un’idea delle 

dimensioni del problema. 

La conoscenza scientifica (quella solida) si fonda su un lungo periodo di assestamento, 
in cui l’accumularsi di prove empiriche inizialmente contrastanti e ambigue, si assesta 
verso una visione condivisa. Le singole prove empiriche (il materiale degli articoli 
scientifici) forniscono un contributo marginale alla costruzione della (parziale) verità 
scientifica, se un singolo articolo scientifico viene interpretato come la ‘verità 

definitiva’ su un fenomeno, siamo quasi sicuramente condannati al fallimento. 

Tutto sommato non sembra qualcosa di molto strano se non fosse che il lento e 
travagliato ‘processo di assestamento’ richiede tempo, la stratificazione di un sapere 

tradizionale, di un canone condiviso del mestiere della scienza, e il confronto fra ipotesi 
differenti, tutte cose che finanza moderna e democrazia ‘moderna’ odiano dal profondo. 
La tradizione non porta nulla di buono, la scala dei tempi della finanza è di mesi e non 
di decenni, la maggioranza ha sempre e comunque ragione. 
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3. Artigiani, Manager, Archimede Pitagorico. 

Un canone (qualsiasi canone, dall’edilizia alla musica) non è una teoria ma un insieme 

di regole condivise che garantiscono la ‘buona riuscita’ di un’opera (Giuliani, Modonesi 
2011). Per buona riuscita si intende la produzione di un manufatto (dipinto, palazzo, 
lavoro scientifico) che risponda alle esigenze del committente, non necessariamente 
differente dal prestatore d’opera, si veda ad esempio la bellissima chiesa rococò con 
annesso palazzo che i due fratelli Asam costruirono per le loro famiglie nel centro di 
Monaco di Baviera: (https://it.wikipedia.org/wiki/Asamkirche). 

Due teorie confliggenti possono (anzi debbono se si vuole avere qualche speranza di un 
confronto equo) usare lo stesso canone scientifico in termini di ‘lavoro ben fatto’: chiara 

definizione dei metodi sperimentali, connessione tra misure e concetti sottostanti, criteri 
statistici di verosimiglianza. Anche se declinato in stili ‘regionali’ differenti nei diversi 
campi scientifici [una spiegazione in fisica ha uno stile argomentativo molto differente 
che in chimica o in biologia (Bencivenga, Giuliani, 2014)], fino a circa venti anni fa si 
poteva affermare l’esistenza di un canone comune a gran parte della comunità 

scientifica. Un artigiano che avesse seguito con profitto un corso universitario in una 
buona facoltà scientifica e avesse fatto un apprendistato di qualche anno in una buona 
bottega poteva dirsi abbastanza sicuro di saper riconoscere una buona da una cattiva 
messa in opera indipendentemente dal contenuto e dalle sue idee personali sulle tesi 
rappresentate.  

Un canone viene appreso in modo per larga parte non formalizzabile, come qualsiasi 
mestiere, attraverso il confronto con altri artigiani e lo studio attento dei manufatti, 
quindi attraverso la ‘tradizione’ che letteralmente significa ‘trasmissione’ (dal Latino 
Tradere: trasmettere, consegnare).  

Un pezzo di scienza fatto a regola d’arte, se insegue un’ipotesi errata ha comunque in sé 
il modo per essere falsificato e quindi non ostacola (anzi promuove) l’avanzamento 

della scienza. Se invece propone un’ipotesi proficua è immediatamente utilizzabile per 
indicare la direzione verso cui proseguire la ricerca. 

Un pezzo non costruito secondo il canone è invece comunque una pietra di inciampo e 
un ostacolo, indipendentemente dal suo contenuto di realismo. Il grande fisico austriaco 
Wolfgang Pauli, per indicare il suo massimo disprezzo verso un pezzo di scienza 
sbottava ‘Non è neppure sbagliato!’ 

In ogni caso il canone scientifico era rivolto a massimizzare la coerenza delle teorie 
sviluppate con le evidenze sperimentali (Adaequatio Intellectus et Rei, come avrebbe 
detto il grande santo e filosofo ciociaro Tommaso D’Aquino, tutta la scienza è sotto 

sotto tomista ma questo a molti filosofi e scienziati non piace sentirselo dire…per cui 

sorvoliamo).  

Il guaio è che questo non è esattamente lo scopo di chi nella scienza ci mette i soldi, che 
non ha la pazienza di realizzare guadagni dopo decenni, e a cui l’efficacia a breve 
termine interessa molto di più della conoscenza. 
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Una disamina molto convincente, un vero apologo filosofico dei punti di frizione tra 
scienza e committenza ai nostri tempi è riportata in (AA.VV. (2006) Topolino, 2647). 

A Paperopoli il geniale inventore Archimede Pitagorico è molto amareggiato: non riesce 
più a dedicarsi alla sua amata scienza di base perché i paperopolesi gli portano a 
riparare i loro elettrodomestici esaurendo quasi completamente il suo tempo e le sue 
energie 

Archimede ha un’idea per liberarsi dal giogo: visto il carattere tutto sommato ripetitivo 

dell’attività di ripara-tutto, delega il lavoro ad un robot da lui appositamente realizzato: 
il robot aggiust-one, numero uno dei robot riparatori.  

All’inizio i risultati sono sorprendenti: aggiust-one evade in maniera efficiente e veloce 
gli ordini dei paperopolesi e Archimede ha del tempo libero per dar sfogo alla sua 
creatività scientifica. In poco tempo però il sistema incontra una criticità generata dal 
suo stesso successo: il flusso di clienti ininterrotto necessita di un continuo rifornimento 
di pezzi di ricambio ed Archimede si trova ridotto a fare da fattorino ad aggiust-one 
procurandogli i pezzi di cui ha bisogno per il suo lavoro. Chiaramente aggiust-one, 
essendo una macchina, non può procurarseli da solo, egli è programmato per aggiustare: 
andare in giro a far compere è aldilà delle sue competenze.  

Archimede non demorde e costruisce un secondo robot, l’assistente del suo assistente, 

fattor-due il robot fattorino incaricato di procurare pezzi di ricambio. 

Dopo questa miglioria, l’attività di Archimede diventa ancora più richiesta e il lavoro 
procede spedito. Non tarda però a mostrarsi un’altra criticità.  

Fattor-due è, come tutte le macchine, ottimizzata, esegue cioè una ‘funzione obiettivo 

nel miglior modo possibile date certe condizioni al contorno, e la funzione obiettivo di 
fattor-due è trovare i migliori pezzi sul mercato. Il guaio è che questi pezzi sono anche i 
più costosi e che Archimede, che dai proventi della sua attività di riparazione ricavava i 
soldi per la ricerca di base, si trovi a secco. Egli ha il tempo di pensare alle sue 
invenzioni ma non ha i denari per metterle in pratica. Insomma, l’aumentata scala 

dell’attività di Archimede richiede una figura aggiuntiva, un altro piano di 

ottimizzazione che si aggiunge al lavoro tecnico (aggiust-one) ed alle infrastrutture 
(fattor-due), il piano aggiuntivo è il piano della programmazione economica, Archimede 
ha bisogno di un contabile, di un amministratore che gestisca economicamente 
l’azienda.  Il geniale inventore produce allora il suo terzo assistente: cont-tre, il robot 
contabile.  

Il sogno del capitalismo moderno: un’azienda ottimizzata (spesso si usa la parola 

razionalizzata ingenerando forti equivoci sulla natura della ragione … ma questo lo 

capiremo alla fine) che produce un sur-plus su cui Archimede può innestare le sue 
avventure conoscitive disinteressate ma che a lungo periodo saranno alla base di nuovi 
ed inaspettati sviluppi. Questo genere di mondo siamo usi chiamare ‘mondo moderno’, 

ogni singola cosa è fatta al suo meglio, ma è proprio questo il guaio, come vedremo tra 
poco.  
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La razionalità economica, ultimo livello della catena di ottimizzazione, e quindi 
paradigma di razionalità tout-court (questo si chiama riduzionismo), non tarda a 
rivolgersi contro la scienza: e perché non dovrebbe? Tra l’altro si suppone che lì fuori ci 
sia una democrazia e quindi i contribuenti hanno il diritto di sapere come vengono spesi 
i loro soldi.  

Così un brutto giorno Archimede si trova ad ordinare a fattor-due dei chiodi al vanadio 
rinforzato  essenziali al suo progetto di micro-astronave, ma fattor-due non si muove, 
cont-tre non ha autorizzato la spesa, i chiodi al vanadio rinforzato costano cento volte di 
più dei chiodi normali; alle rimostranze di Archimede che  spiega a cont-tre come i 
chiodi normali non siano adatti alla sua micro-astronave, cont-tre emette la sentenza che 
mette fine all’utopia moderna per coerente suicidio: ‘Invenzione non 

commercializzabile come elettrodomestico, quindi inutile, niente chiodi al vanadio 
rinforzato’. 

Il racconto fin qui descrive lo sviluppo scientifico approssimativamente fino agli anni 
70-80 del secolo scorso: Archimede ha un ‘pubblico esterno’ (i paperopolesi) non in 

quanto scienziato ma in quanto tecnico. In questa veste egli offre un servizio 
immediatamente monetizzabile (elettrodomestici riparati) a cui si può facilmente 
associare un profitto per gli investitori. 

Siamo ancora in un ambito economico dominato dalla produzione di oggetti che ha 
sufficienti margini per sostenere come ‘investimento aleatorio e a lunghissimo termine’ 

un’attività largamente disinteressata come la scienza che affianca ‘da lontano’ la tecnica 

e da questa viene sollecitata e supportata. 

Chi possiede ‘la tecnica migliore’ ha tutto l’interesse a promuovere ‘la scienza migliore’ 

per mantenere nel tempo la sua posizione di preminenza. Cosa succede se però diversi 
competitori arrivano a un livello indistinguibile di prestazioni dei loro prodotti? Cosa 
succede se il volume di ricchezza (virtuale o reale che sia fa poca differenza) che il 
denaro produce di per sé senza bisogno di alcuna materializzazione (finanza) 
sopravanza di molto la quota di ricchezza legata alla produzione? 

La scienza deve mettersi al passo della finanza e correre a una velocità per lei innaturale 
(ecco perché basta un singolo risultato per far gridare al miracolo, vedi paragrafo sulla 
ripetibilità). Non si può più permettere di ‘stare separata’ dalla tecnica (ed ecco sorgere 

parole prive di senso come tecnoscienza), deve recidere le sue radici artigiane e 
presentarsi come ‘soluzione in sé’. 

Qui è racchiuso tutto il dramma della scienza attuale: per essere finanziata essa deve 
dimostrare il valore commerciale dei suoi prodotti, ma questa è una contraddizione in 
termini, questo valore non può esistere per cose che ancora non si conoscono ed i cui 
esiti sono incerti. Il patto iniziale tra l’economia e la scienza per cui questa poteva 

vivere lontano dai bisogni economici sul ‘di più’ si è rivelato insostenibile sulla base 

della doppia (e convergente) pressione della democrazia e della compatibilità 
economica.  Nel nostro mondo la mossa della scienza per uscire dall’impasse è stata 
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quella della menzogna (o, se vogliamo essere politically correct, dell’immagine): si è 

cominciato a favoleggiare di miracolose cure a portata di mano, di risoluzione di 
problemi epocali, ecc., così da suscitare un movimento di opinione in suo favore, in ciò 
la scienza è stata furbescamente aiutata dalla finanza che si occupava di vendere questi 
sogni sotto forma di futures di aziende di biotecnologia e simili prima che da queste 
imprese  fosse venuta fuori  neanche una cura per i calli. 

Ora questa opzione sta iniziando a mostrare la corda, si comincia a disinvestire dalla 
biotecnologia, la scienza si muove a tentoni, alcuni tentano la strada (pericolosissima) 
della scienza come religione satanica: la scienza spiega ogni cosa, ogni nostra pulsione, 
ci dà le risposte che cerchiamo su noi stessi, ci svela l’ordine del mondo. Questo è 

veramente da disperati all’ultima spiaggia, il fallimento è lì ancora prima di cominciare, 

e credo che nessuno al mondo trovi sollievo per la sua anima facendosi convincere che 
le sue malinconie dipendano da un gene mutato e se magari qualcuno così esiste ha 
veramente bisogno di cure, ma serie. Altri si lanciano nell’azzeramento della distanza 

tra scienza e marketing e provano la strada del cosiddetto crowd funding (termine 
prestigioso per ‘colletta’): lo scienziato diventa imbonitore di sé stesso e promette 

meraviglie (o anche solo il sogno di sentirsi un mecenate) a masse di piccoli investitori.  

Per fortuna a Paperopoli le cose vanno in maniera diversa, Archimede si libera dal 
giogo riducendo i suoi tre assistenti ad un ammasso di ferraglia. Semplicemente li 
smonta. Archimede ritorna così alla sua iniziale e proficua dimensione artigianale. Ma 
cosa succede nel mondo reale? 
 
 
 
4. Sintesi 

Proviamo a tirare le fila del ragionamento condensando il quadro in pochi punti 
fondamentali. 

1. La scienza perde progressivamente di efficacia in quanto costretta a ritmi che 
sovvertono il suo modo naturale di funzionamento da sapere artigiano. Si 
abolisce il salutare volano    della tecnica e della successiva produzione di 
prodotti in tempi lunghi (dalla prima ideazione di una molecola a un farmaco 
utilizzabile in clinica passa circa un decennio un tempo insostenibile per la 
finanza). La ricerca si accredita come Traslazionale (parola mistificatrice come 
poche altre che insegue un improbabile immediato salto dal bancone del chimico 
al letto del malato). 

2. La scienza diviene allora un sistema autoreferenziale, sostenuta dalla finanza 
esclusivamente come generatrice di consenso. ‘L’hanno detto gli scienziati, 
quindi è vero’ per qualsiasi alchimia sociale e non passibile di controllo diretto 
(un non addetto ai lavori non potrà mai distinguere tra brutta e bella scienza). 
Assumono dignità di scienze esatte campi molto incerti e opinabili: una qualsiasi 
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strampalata teoria psicologica viene accreditata dello   stesso statuto veritativo 
del secondo principio della termodinamica. 

3. La scienza rinuncia alla presa sulla vita reale e si limita a un mondo virtuale 
(grandi data base, sistemi di supporto alle decisioni) e programmaticamente non 
falsificabile. 
 

Il punto 4. dovrebbe conseguentemente essere ‘gli scienziati scompaiono per essere 

sostituiti da sacerdoti dell’idolo tecnocratico’, per fortuna il diavolo fa le pentole ma 
non i coperchi e risulta ancora aperta l’opzione 4b: la disponibilità di dati di prima mano 

nella forma di basi di dati consultabili gratuitamente su internet permette a costo zero (e 
quindi liberi da condizionamenti) di percorrere strade artigiane di verifica e 
confutazione di ipotesi con conseguente creazione di nuove visioni del mondo senza 
mendicare alcun finanziamento. Basta che i ricercatori che a vario titolo scelgano questa 
via, abbiano modo di percepire uno stipendio che permetta loro di vivere (e.g. vecchi 
ricercatori a tempo indeterminato ancora in gamba, giovani con secondo lavoro, persone 
ricche di famiglia, ecclesiastici, militari). 
A cui segue il punto 5: detti ricercatori sviluppano in maniera parallela ai sistemi 
ufficiali di istruzione (sempre più volti alla costruzione di figure iper-specializzate ed 
essenzialmente ignoranti) la trasmissione del mestiere artigiano mantenendo viva e 
vitale la tradizione scientifica da ritirare fuori dopo il collasso economico del sistema 
precedente. 

 
E’ quello che spero e in cui nel mio piccolo cerco di impegnarmi. 
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Sommario 
 

Viviamo nell’era della conoscenza, fondata sia sulla produzione incessante e sulle 
applicazione di nuovi saperi. Di conseguenza la scienza è diventata il principale motore 
della dinamica sociale ed economica, mentre sta emergendo la domanda democratica di 
nuovi diritti di cittadinanza scientifica. Il libero accesso alla conoscenza, scientifica e 
non, è così diventato un fattore primario di inclusione o di esclusione sociale. 
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Summary 
 

We are now living in a new era, based on the new knowledge’s increasing production 
and technological application. As a consequence, science is the main engine of the 
social and economic dynamics and a democratic quest for new scientific citizenship 
rights is emerging. The free access to knowledge (scientific and not) is a primary factor 
of social inclusion or exclusion.  
 

Keywords 
 

Scientific citizenship, open access, science communication, knowledge society; 
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Comunicare tutto a tutti. Abbattere in concreto il paradigma della segretezza e ogni 
ostacolo che si oppone alla libera circolazione della conoscenza scientifica. Tutti i 
risultati della ricerca devono essere open access: accessibili a chiunque. Di più, tutte le 
informazioni scientifiche comunque raccolte devono essere condivise da tutti con tutti: 
open data.  
Sono queste le proposte avanzate da un numero crescente di ricercatori in tutto il 
mondo. E sono queste le proposte che la Royal Society di Londra – una delle più 
antiche accademie scientifiche del mondo, quella che pubblicando le Philosophical 
Transactions ha inventato nel XVII secolo il moderno sistema di comunicazione della 
scienza – ha messo autorevolmente sul tavolo nel 2012, pubblicando il rapporto Science 
as an open enterprise. Open data for open science, redatto da un vasto gruppo di lavoro 
diretto da Geoffrey Boulton, professore emerito di geologia dell’Università di 
Edimburgo (The Royal Society, 2012).  
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Il rapporto fa implicito riferimento a un valore fondante dell’impresa scientifica. Il 
grande storico delle idee scientifiche, Paolo Rossi, sosteneva infatti che la scienza 
moderna è nata, nel Seicento, abbattendo un paradigma consolidato: il «paradigma della 
segretezza» (Rossi, 2008, pag. 17). Comunicando, appunto, tutto a tutti. Un valore, 
quello di far conoscere tutto a tutti, che il sociologo Robert Merton ha definito 
“comunitarismo” e che ha almeno due grandi virtù (Merton, 1969, pag. 605). La prima è 
quella di trascinarsi dietro un altro valore fondante della scienza, quello, per dirla ancora 
con Merton, dello “scetticismo sistematico”, che grazie alla totale trasparenza della 
comunicazione scientifica consente a tutti di essere critici di tutti e di impedire a 
chiunque di ergersi ad autorità assoluta (ed ermetica). La seconda virtù consiste nella 
condivisione della conoscenza. Che è in sé un fattore di sviluppo. Perché la conoscenza 
è un bene molto particolare. Non è un bene “rivale”, perchè a differenza del pane, che se 
lo mangio impedisco ad altri di mangiarne, se utilizzo la conoscenza non impedisco ad 
altri di utilizzarla. E non è neppure un bene semplicemente “non rivale”, come l’aria, 
che se la respiro non impedisco ad altri di fare altrettanto. La conoscenza, come sostiene 
il sociologo Andrea Cerroni, è un bene “più che non rivale”: aumenta tanto più 
velocemente quanto più è utilizzata e condivisa (Cerroni, 2006).  
Ebbene, il mancato accesso alla conoscenza è invece un fattore di esclusione. Lo è nella 
comunità scientifica, perchè il ricercatore che ha un accesso limitato alla conoscenza 
gioca con le mani legate. E lo è nella società nel suo complesso. Perchè oggi viviamo in 
un contesto economico e sociale – nell’economia e nella società, appunto, della 
conoscenza – in cui il sapere costituisce il principale fattore di inclusione sociale. 
L’elemento essenziale della domanda di nuovi diritti di cittadinanza, che il sociologo 
Giancarlo Quaranta, definisce di “cittadinanza scientifica” (Quaranta, 2007) 
Ne deriva che l’open science, l’accesso libero e gratuito alla conoscenza scientifica, e 
l’open data, la condivisione di tutti i dati, sono un bene in sé. Sia perché, liberandone 
del tutto lo scambio, ne consentono l’aumento, sia perché l’accesso libero alla 
conoscenza soddisfa la nuova e potente domanda di diritti di cittadinanza.  
Per questo, come rilevano Benedikt Fecher e Sascha Friesike, vi sono movimenti o, se si 
vuole, scuole di pensiero che propongono l’open science sia per motivi ideali (la 
democratizzazione della conoscenza), sia per motivi pratici (l’efficienza e l’efficacia sia 
della ricerca sia dell’economia) (Fecher, 2014). 
D’altra parte, il rapporto della Royal Society su questi punti è chiaro fin dal titolo: la 
scienza è e deve essere un’impresa aperta. L’indagine trasparente è il suo cuore 
pulsante. La comunicazione pubblica delle nuove conoscenze scientifiche consente a 
tutti di analizzarle, farle proprie, criticarle, rigettarle del tutto o utilizzarle per nuove 
indagini e per produrre nuova conoscenza. I successi della scienza dipendono dalla sua 
potente capacità di autocorrezione. E la potente capacità di autocorrezione della scienza 
dipende a sua volta dalla totale trasparenza del suo sistema. 
L’open science teorizzata dalla Royal Society è, dunque, una scienza che crea più 
velocemente nuova conoscenza aumentando e non diminuendo il suo spirito laico e 
critico. Ma comporta anche una rivoluzione nel sistema di comunicazione e, quindi, nel 
modo di lavorare degli scienziati.  
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Un modo di lavorare che è profondamente cambiato negli ultimi decenni. Perché la 
scienza è diventata “la” leva per la ricchezza delle nazioni. E per questo ha conosciuto il 
mercato. 
 

 

 

La scienza e la ricchezza delle nazioni 

 

Nel luglio del 1945, mentre la guerra in Europa è ormai terminata e quella nel Pacifico 
ancora continua, il direttore dell’US Office of Scientific Research and Development, 
Vannevar Bush, consegna al nuovo Presidente degli Stati Uniti, Harry S. Truman, il 
rapporto Science: The Endless Frontier. La scienza, la frontiera che non ha confini 
(Bush, 2013). 
Vannevar Bush, che è stato l’influente consigliere scientifico di Franklin D. Roosevelt, 
sta ancora coordinando i ricercatori americani mobilitati per vincere il conflitto: i fisici 
che stanno portando a termine il Progetto Manhattan. Il rapporto che propone a Truman 
è destinato a segnare un autentico punto di svolta nella storia della «Repubblica della 
Scienza». Perché è proprio nella scienza di base condotta nelle università che il dottor 
Bush individua le fondamenta su cui edificare la sicurezza nazionale della potenza che 
sta per vincere la Seconda Guerra Mondiale e progettare il nuovo ordine mondiale per 
l’era di pace che dovrebbe conseguirne. 
Non appena il conflitto sarà finito e il tempo di pace sarà iniziato, sostiene il rapporto, il 
governo federale dovrà smantellare senza esitazione l’Office of Scientific Research and 
Development, diretto dallo stesso Bush, allestito per il tempo di guerra e che per la 
guerra ha mobilitato – con straordinari risultati – migliaia di scienziati accademici. Ma 
occorre, sostiene ancora il rapporto, che l’Amministrazione federale continui a 
mobilitare gli scienziati accademici per ottenere risultati altrettanto straordinari che 
consentano alla nazione americana di vincere le sfide del dopoguerra e consolidare la 
sicurezza economica e sociale, oltre che militare, degli Stati Uniti, regalando ai suoi 
cittadini salute e piena occupazione.  
Mobilitare la scienza accademica significa che lo Stato le fornisca, con grande 
generosità, risorse finanziarie e umane, perché possa realizzare in piena libertà le sue 
ricerche, anche quando si tratta di studi – come la matematica superiore o l’astrofisica – 
che non hanno un’immediata ricaduta pratica. In pratica, Bush indica la necessità di 
finanziare con fondi pubblici la ricerca di base, primum movens dell’innovazione, che è 
a sua volta motore dell’economia. 
Science: The Endless Frontier non è (solo) il rapporto su cui si fonda la moderna 
politica della ricerca. È il rapporto su cui si fonda la moderna politica economica. 
Dopo la consegna del rapporto – e dopo che le esplosioni di Hiroshima e Nagasaki 
hanno fornito al mondo intero una tragica, ma potente dimostrazione dei risultati cui 
può condurre la mobilitazione degli scienziati accademici – le fortune personali del 
dottor Bush declinano. Ma molte delle sue indicazioni saranno seguite da Truman e dai 
presidenti che lo seguiranno alla Casa Bianca. La scienza assume un ruolo strategico 
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negli Stati Uniti. In ambito militare, ma anche in ambito civile. Nascono nuovi enti, 
come: la National Science Foundation, incaricata dal governo federale di sostenere e 
coordinare le attività di ricerca nelle università americane; i National Institutes of 
Health, per sostenere e coordinare le attività di ricerca biomedica; la NASA, che porterà 
il sogno americano nello spazio. Nascono e si sviluppano, soprattutto, i nuovi settori 
economici innovativi – l’aerospazio, la biomedicina avanzata, l’informatica – su cui gli 
USA fondano la loro leadership. 
Grazie dunque alla precisa scelta politica consigliata da Vannevar Bush, la scienza 
diventa la leva principale dello sviluppo economico americano e gli scienziati che 
lavorano nelle università si trovano a gestire in tutti i settori, applicativi e di base, 
risorse, finanziarie e umane, senza precedenti. Una scelta strategica e squisitamente 
politica che fa sì che da settant’anni gli Stati Uniti siano la massima potenza militare, 
tecnologica ed economica del pianeta. 
Il successo della strategia indicata da Bush – la ricerca di base come leva dello sviluppo 
– determina una seria evoluzione nel rapporto tra scienza e società, tanto da poter 
considerare il suo Science: The Endless Frontier, come l’inizio di quella che John 
Ziman chiama la transizione dalla scienza accademica alla scienza post-accademica che 
ridisegna radicalmente, attraverso rapporti nuovi tra ricerca, politica ed economia, la 
fisionomia del mondo scientifico (Ziman, 1987).  
Un mondo che alla sua nascita, nel XVII secolo, aveva rivendicato la piena autonomia 
da due poteri: politico e religioso. Anche se fin dalle origini della nuova scienza i 
rapporti tra scienziati e politici (o, più in generale, tra scienziati e potere) sono tutt’altro 
che rari e distaccati – valga per tutti l’esempio di Galileo Galilei, che nel 1609 offre il 
suo cannocchiale perfezionato al Senato della Repubblica di Venezia e nella primavera 
del 1610 dedica a Cosimo II de’ Medici, Granduca di Toscana, il suo Sidereus Nuncius 
– e benché il mecenatismo, la benevolenza munifica dei potenti, sia tra le principali 
fonti di sostentamento per i matematici, gli astronomi e i filosofi naturali di tutta 
Europa, la pratica dell’autonomia da parte della nuova comunità transnazionale in fieri 
non ne risulta intaccata. Perché, in definitiva, la scienza appare più come un’impresa 
culturale che ha un valore in sé che non la leva dello sviluppo economico e militare di 
una nazione. E ciò per oltre tre secoli e mezzo: nonostante l’evoluzione dei regimi 
politici, lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, comprese le conoscenza 
immediatamente applicabili, e i cambiamenti strutturali del modo di lavorare degli 
scienziati.  
Solo nel XIX secolo quella dello scienziato supera la fase “dilettantistica”, diventando 
una professione riconosciuta e la carriera degli uomini che praticano la ricerca ha 
iniziato a svolgersi nelle università. Solo nel XIX secolo è nata la «scienza 
accademica», rendendo formali i rapporti tra la comunità degli scienziati e le istituzioni 
politiche dei singoli stati. 
Malgrado questa transizione, la comunità degli scienziati divenuta accademica continua 
ad autoregolarsi – sostiene il sociologo Robert K. Merton – sulla base di cinque grandi 
valori originari e condivisi. I valori racchiusi nell’acronimo CUDOS:  
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C Comunitarismo conoscenza pubblica e accessibile a tutti dei risultati della 
ricerca 

U Universalismo chiunque può fornire un contributo al progresso delle 
conoscenze indipendentemente dalla sua razza, nazione, sesso, 
religione, pensiero politico 

D Disinteresse fornendo il suo contributo allo sviluppo della conoscenza lo 
scienziato non persegue i suoi interessi personali 

O Originalità produzione di conoscenza nuova e non banale 
S Scetticismo 

sistematico 
nella comunità scientifica non vale l’ipse dixit, ma tutto può e 
deve essere discusso e verificato 

 
La ricerca naturalmente, non si svolge solo nelle università. Esistono già a partire dal 
XIX secolo e, ancor più, all’inizio del XX secolo, gruppi di scienziati che lavorano nelle 
e per le industrie o su obiettivi specifici per lo stato, mentre le conoscenze scientifiche 
iniziano a essere sistematicamente usate per produrre innovazione tecnica, con un 
conseguente alto impatto sociale. In questo periodo, tuttavia, i rapporti tra scienza e 
politica e tra scienza e società non sono organici e non investono ancora l’intera 
comunità scientifica: gli scienziati accademici non ricevono uno stipendio per fare 
ricerca, ma per insegnare e formare dei tecnici, e viene concesso loro di fare ricerca nel 
tempo libero dall’insegnamento. In questa attività (formalmente) secondaria le 
istituzioni politiche non intervengono in maniera organica e sistematica né per 
controllare né per dare indirizzi di ricerca all’intera comunità scientifica. Non esiste una 
“politica della ricerca” e i fondi sono una frazione marginale del Prodotto interno lordo 
di una nazione. Con questa sorta di mecenatismo di Stato la gran parte delle decisioni 
rilevanti per lo sviluppo delle conoscenze – soprattutto delle conoscenze di base, 
lontane da applicazioni immediate – sono prese in autonomia, all’interno della comunità 
scientifica stessa.  
Dopo la svolta nei rapporti tra scienza e politica, successiva alla Seconda Guerra 
Mondiale, si registrano invece in America almeno quattro passaggi salienti che, 
nell’insieme, definiscono una nuova transizione: dalla scienza accademica alla scienza 
post-accademica.  
Il primo è di carattere quantitativo: il governo federale inizia a finanziare la ricerca con 
quantità di denaro imponenti, pari addirittura a qualche punto percentuale della 
ricchezza nazionale. Nel 1930 gli Stati Uniti investono in ricerca e sviluppo 
l’equivalente odierno di 1,5 miliardi di dollari. Venti anni dopo, nel 1950, gli Usa 
investono 30 miliardi di dollari equivalenti: venti volte di più. Oggi investono circa 450 
miliardi di dollari: 15 volte più che negli anni ‘50 del XX secolo e 300 volte più che nel 
1930. Ciò determina sia un rapido aumento del numero di addetti alla ricerca scientifica 
(oggi trovano occupazione nei laboratori più scienziati di quanti ne siano vissuti, 
complessivamente, in tutte le epoche precedenti), sia la progettazione e l’esecuzione di 
ricerche e progetti – come lo sbarco dell’uomo sulla Luna – prima inconcepibili.   
Il secondo è di carattere qualitativo: il governo federale degli Stati Uniti non finanzia 
solo la ricerca applicata, civile e militare, ma anche, in modo cospicuo, la ricerca di base 
o, come si dice oggi, curiosity-driven. Una quota significativa, intorno al 20%, degli 
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investimenti pubblici in ricerca e sviluppo è destinata, infatti, alla scienza più puramente 
accademica, che non ha (o, almeno, che non si pone come obiettivo) immediate 
applicazioni pratiche. 
Il terzo passaggio investe il modo di lavorare degli scienziati. In alcuni settori, come in 
quello della fisica sperimentale, si inizia a fare ricerca in gruppi sempre più grandi, in 
modo sempre più dipendente da grandi apparecchiature e da ingenti finanziamenti che 
non possono essere decisi in ambito universitario. Si afferma così quella big science che 
aveva avuto il suo segreto prototipo nel Progetto Manhattan durante la guerra. I grandi 
progetti – dalla conquista della Luna alla ricerca di nuove particelle coi grandi 
acceleratori, fino al Progetto Genoma – impegnano migliaia di scienziati e miliardi di 
dollari. 
Il quarto carattere di novità riguarda il fatto, decisivo, che i generosi finanziamenti 
concessi alla comunità scientifica, pur tenendo in considerazione l’esigenza 
dell’autonomia metodologica della ricerca, sono politici. Perché discussi e decisi in sede 
politica: nel governo e al Congresso di Washington.  
Un processo sostanzialmente analogo, sia pure con modalità spesso diverse, si propaga 
in breve nel resto del mondo industrializzato. In Occidente (Europa, Giappone) e nei 
paesi del blocco comunista (in Unione Sovietica, in particolare) la scienza assume un 
ruolo strategico, sia in ambito militare che socioeconomico. E gli Stati si assumono il 
compito di definire una organica «politica della ricerca».  
Nel dopoguerra si consuma così una soluzione di continuità: la condizione di 
sostanziale separatezza tra scienza (accademica) e politica viene sostituita da una fitta e 
crescente interpenetrazione dell’una nell’altra e gli Stati a economia matura guardano 
alla ricerca come a una risorsa strategica, secondo le previsioni effettuate dal grande 
economista Joseph Schumpeter già negli anni ’30 (Schumpeter, 2002).  
L’antica torre d’avorio si apre e il rapporto tra scienza e società s’avvia a diventare 
molto più stretto; così, in cambio di risorse senza precedenti, la comunità scientifica è 
costretta ad assumere decisioni rilevanti per lo sviluppo della ricerca in 
compartecipazione con una serie di non esperti: politici, burocrati, manager, grande 
pubblico. È a questo punto che i ricercatori avvertono come pressante l’esigenza 
strategica di acquisire il consenso sociale intorno alle loro attività e nasce, all’interno 
delle comunità scientifiche, l’esigenza di affrontare il tema della «responsabilità sociale 
della scienza» e di comunicare scienza al pubblico (ai pubblici) di non esperti, cercando 
di conservare quell’autonomia dalla politica che era tra gli elementi fondanti della 
«Repubblica della Scienza» nel Seicento.  
Di converso, la società nel suo complesso sempre più penetrata dalla cultura scientifica 
e dalle sue ricadute tecnologiche, sente pressante l’esigenza di governare la scienza, 
indirizzandone lo sviluppo. 
A partire dalla metà del XX secolo la dialettica tra scienza e società diventa dunque uno 
degli elementi fondanti della democrazia nelle società libere (diverso il discorso nei 
paesi comunisti), è cioè un elemento politico. Questo comporta alcune conseguenze 
inedite: sia i politici che i cittadini chiedono di compartecipare al «governo della 
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tecnoscienza» e di assumere decisioni rilevanti per il loro sviluppo. In questo inedito 
rapporto emergono tre elementi chiave.  
1. Gli scienziati per poter continuare le loro ricerche «devono» cercare un difficile 
consenso sociale: negli ambienti politici e nell’opinione pubblica.  
2. I politici sono chiamati a prender decisioni rilevanti – come l’allocazione delle risorse 
– per lo sviluppo della scienza, ma secondo tempi, modalità e persino valori diversi da 
quelli in uso nella comunità scientifica.  
3. I cittadini tutti, infine, vivono l’irruzione della scienza (e della tecnoscienza) nel loro 
quotidiano e ciò impone loro di fare continuamente delle scelte, possibilmente 
informate e meditate. L’opinione pubblica avverte – magari in maniera confusa, ma 
certo impellente – la necessità nuova di «conoscere la scienza», sia per poter svolgere la 
sua funzione politica, sia per poter divenire padrona del proprio futuro.  
A questo punto potremmo azzardare una definizione del triangolo ottimale per il 
governo della società nell’era post-accademica della scienza: i ricercatori che aprono 
volentieri le porte e le finestre della loro torre d’avorio; i politici che riconoscono il 
valore della scienza e la complessità del governo della società tecnoscientifica; i 
cittadini che riconoscono il valore primario della cultura scientifica per lo sviluppo 
civile ed economico della società. Sennonché … 
 
 
 
2. Scienza e Mercato 
 

Sennonché nel rapporto tra scienza e politica, nell’ultimo quarto del XX secolo, si 
inserisce con forza un terzo elemento, la ricerca privata, che modifica ulteriormente il 
quadro di riferimento e ne richiede un’ulteriore riformulazione.  
Anche quest’ultima svolta inizia negli Stati Uniti (e in Giappone), quando, tra gli anni 
’70 e ’80, per la prima volta dal dopoguerra, i finanziamenti alla ricerca da parte delle 
industrie private superano i fondi federali. Il principale finanziatore della ricerca cessa 
di essere lo Stato, con obiettivi di interesse generale, e diventa l’industria, con obiettivi 
di interesse particolare.  
La trasformazione strutturale dell’economia della ricerca americana è accompagnata e 
anzi favorita da precise scelte politiche e anche culturali. Come le tre che, per singolare 
coincidenza, si verificano nell’anno 1980 [Fronte, 2003].  
1. Il Patent and Trademark Office (PTO), dopo nove anni di riflessione, concede ad 
Ananda Mohan Chakrabarty, biologo della società General Electric, il brevetto a 
protezione della proprietà intellettuale su un batterio geneticamente modificato per 
fungere da spazzino di rifiuti a base di idrocarburi e biodegradare scarichi industriali. In 
precedenza il PTO si era sempre rifiutato di brevettare un organismo vivente, in quanto 
il diritto di proprietà intellettuale si estende alle invenzioni umane e non ai prodotti e ai 
fenomeni della natura da noi scoperti. Si brevetta un’invenzione, non una scoperta. Il 
PTO riconosce, però, che Ananda Mohan Chakrabarty ha inventato qualcosa che prima 
non esisteva, non scoperto qualcosa che già esisteva. Così ricorre presso la Corte 
Suprema degli Stati Uniti, che nel 1980 si pronuncia. E la pronuncia è clamorosa perché 
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sostiene che è possibile estendere il diritto di proprietà intellettuale a «qualsiasi cosa 
sotto il sole fabbricata dall’uomo», sia essa vivente o non vivente: il batterio spazzino è 
quindi considerato un prodotto «nuovo e con caratteristiche diverse da qualsiasi altro in 
natura».  
2. Sempre nel 1980, su richiesta della Stanford University, la stessa Corte Suprema 
riconosce il diritto di protezione intellettuale sulla tecnica di clonazione del Dna 
ricombinante messa a punto da Stanley Cohen e Herbert Boyer nel 1973. La tecnica ha 
un carattere generale, perché rende possibile l’analisi molecolare del Dna non solo di 
virus e batteri, ma anche di piante e animali e diventerà uno strumento fondamentale nei 
laboratori di biotecnologia. 
3. Infine, in quel medesimo 1980, il Congresso degli Stati Uniti promulga il Bayh-Dole 
Act, una legge che incoraggia anche i centri di ricerca pubblici a brevettare le loro 
invenzioni per ottenere royalties con cui finanziare ulteriori ricerche. E le università 
iniziano a brevettare. E poi a vendere alle industrie i loro diritti. 
Questa serie di atti favorisce e accelera l’irruzione delle imprese sul fronte della scienza 
e dell’innovazione tecnologica. Negli anni ’60 negli Stati Uniti c’erano due dollari 
pubblici per ogni dollaro privato investito in ricerca e sviluppo. Oggi la situazione è 
completamente ribaltata: per ogni dollaro pubblico ce ne sono almeno due privati. In 
tutto il mondo (con l’unica eccezione rilevante dell’Italia) oggi i due terzi dei 
finanziamenti alla ricerca vengono dalle imprese private.   
L’economia del pianeta ne viene trasformata. Perché inizia a essere caratterizzata 
sempre più dalla produzione di beni e servizi ad alta intensità di conoscenza creati nelle 
imprese a più alta intensità di ricerca e sviluppo. È nata l’economia della conoscenza. 
Ma quella serie di atti che accadono nel 1980 favorisce e accelera non solo la crescita 
dell’economia globale, ma anche della cultura di mercato nel mondo della ricerca, retto 
fino ad allora da una cultura di tipo pubblico, oltre che da fondi pubblici. Nascono nuovi 
tipi di scienziati, che sono al contempo ricercatori e imprenditori. Nasce una nuova 
modalità, la «scienza imprenditrice», particolarmente attiva nell’informatica e nelle 
biotecnologie, che rimodella ancora una volta – e su scala planetaria – gli equilibri 
interni al mondo della scienza. 
Scienza universitaria e scienza industriale, ancora più intrecciate, modificano, i vecchi 
valori fondanti dell’attività scientifica. Gli antichi valori mertoniani del CUDOS si 
intrecciano, sostiene John Ziman, con i nuovi valori industriali del PLACE (Ziman, 
2000). 
 
 
 I VALORI  

MERTONIANI 

  I  NUOVI  VALORI  

C Comunitarismo  P Proprietà Affermazione dei diritti 
di proprietà 

U Universalismo  L Località Attenzione ai problemi 
particolari 

D Disinteresse  A Autoritarismo Gestione manageriale 
della ricerca 
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O Originalità  C Commissionamento Realizzazione di 
obiettivi 
prevalentemente di tipo 
pratico 

S Scetticismo sistematico  E Esperti  Valorizzazione dei 
ricercatori come esperti 
piuttosto che come 
portatori di creatività 

 
Ne consegue l’affermarsi di alcune prassi in passato estranee o limitate agli ambiti della 
ricerca industriale e militare: la reticenza a rendere pubbliche tutte le conoscenze 
scientifiche acquisite o i conflitti di interesse nascosti ed espliciti.  
L’ingresso della logica di mercato nella scienza accademica crea un quadrilatero 
(scienza, politica, opinione pubblica, economia) lì dove prima c’era un triangolo, 
impone alla scienza di ripensare se stessa e i suoi obiettivi e in terzo luogo chiede alla 
politica di assolvere, oggi più che mai, alle sue funzioni: orientare lo sviluppo della 
società verso un futuro desiderabile.  
Al di là delle distorsioni che produce l’egemonia del mercato in alcuni ambiti della 
ricerca, un aspetto in particolare merita attenzione: l’accesso ineguale alla conoscenza. 
Con i criteri dell’economia, infatti, la conoscenza diventa un bene come gli altri. Chi ne 
è proprietario tende a conservarla, piuttosto che a diffonderla. E chi ha maggiori risorse 
economiche ha anche maggiori possibilità di diventare «proprietario» delle nuove 
conoscenze scientifiche, tanto che l’accesso ineguale alla conoscenza tra le nazioni e 
dentro le nazioni produce la più grande delle disuguaglianze.  
 
 

 

La comunicazione della scienza nella società della conoscenza 

 

La costruzione della società e dell’economia della conoscenza, abbiamo detto, è un 
lungo processo iniziato dopo la seconda guerra mondiale che, sebbene distinto in 
diverse fasi, è costantemente informato dalla ricerca scientifica. In questo lungo 
processo in cui sono stati modificati i tradizionali rapporti tra la comunità scientifica e il 
resto della società, la comunicazione pubblica della scienza è venuta assumendo 
progressivamente sia un nuovo ruolo – quasi un nuovo statuto ontologico – sia nuove 
forme.  
Di questo nuovo ruolo e di queste nuove forme dobbiamo tener conto, se vogliamo 
costruire una società democratica fondata sulla conoscenza, prendendo in esame almeno 
quattro aspetti dei mutati rapporti tra scienza e società.  
1. È crollata la torre d’avorio. Le mura che a lungo hanno diviso la cittadella della 
scienza dal resto della società sono state abbattute. L’antica separatezza è andata 
perduta. Siamo entrati in una nuova era dell’organizzazione del lavoro degli scienziati, 
che John Ziman ha definito post-accademica, caratterizzata dal fatto che decisioni 
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rilevanti per lo sviluppo della scienza sono prese dalle comunità scientifiche sempre più 
in compartecipazione con una serie variegata di altri gruppi sociali.  
2. La comunicazione necessaria. L’era della conoscenza si caratterizza sia per 
l’irruzione della scienza nella società, sia per l’irruzione della società nella scienza. La 
società è sempre più informata dalla conoscenza scientifica e dalle tecnologie realizzate 
grazie alle nuove conoscenze scientifiche. Gli scienziati sono costretti a comunicare con 
i pubblici di non esperti per assumere in compartecipazione con loro decisioni rilevanti 
per lo sviluppo della scienza. La società, nelle sue diverse articolazioni, ha sempre più 
bisogno – un bisogno ineludibile – di essere informata intorno alla scienza, divenuta 
parte decisiva a ogni livello, individuale e collettivo, dei cittadini. Nell’era della 
conoscenza e dei nuovi rapporti tra scienza e società, dunque, la comunicazione 
pubblica della scienza (la comunicazione della scienza ai pubblici di non esperti) non è 
più un orpello, ma una necessità, doppia e ineludibile: una necessità professionale per 
gli scienziati, un bisogno diffuso ed essenziale per il resto della società. 
3. La comunicazione complessa. Il sistema di comunicazione pubblica della scienza è 
formato da un numero grande di elementi (diversi gruppi e attori sociali) in relazione 
multipla e non lineare tra di loro. Il flusso di comunicazione pubblica della scienza si 
svolge attraverso una costellazione di canali rilevanti diversi – alcuni dei quali ben 
visibili, altri carsici – e definisce una dinamica largamente caotica e imprevedibile, 
tipica dei sistemi complessi. 
4. La cittadinanza scientifica. La costruzione della cittadinanza scientifica è elemento 
essenziale di una società democratica della conoscenza. E nella costruzione della 
cittadinanza scientifica la comunicazione pubblica della scienza è chiamata ad assolvere 
il ruolo decisivo di sistema linfatico. 
 
 
  
La cittadinanza scientifica 

 

Nella società della conoscenza lo sviluppo dei rapporti tra scienza e società può 
evolvere lungo due direttrici divergenti. L’una di tipo autoritario, fondata sull’assunto 
che le decisioni in materia tecnica e scientifica sono troppo complesse e hanno bisogno 
di tempi così rapidi da dover essere demandate a specialisti se si vuole evitare il caos 
etico e/o sociale. L’altra di tipo partecipativo, fondata non solo sul principio che anche 
le decisioni sulle applicazione delle conoscenze scientifiche devono essere assunte su 
base democratica ma anche sul principio, caro a uno dei pionieri della nuova scienza, 
Francis Bacon, che le nuove conoscenze scientifiche non devono essere a vantaggio di 
questo o di quello, ma dell’intera umanità. 
Nel primo caso ci troviamo di fronte a un modello autoritario di governo della società 
della conoscenza, che in campo etico può portare sia a forme di assolutismo (un’etica 
che si impone sulle altre e diventa legge generale) e in campo ecologico può portare a 
forme di militarizzazione del territorio (con scelte che vengono imposte ai cittadini). 
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Nel secondo caso, quello della democrazia partecipata nell’era della conoscenza, ci 
troviamo di fronte alla necessità di costruire una vera e propria cittadinanza scientifica. 
Che non solo consenta alla società di effettuare scelte di natura tecnica e scientifica 
senza scadere in un populismo caotico e paralizzante. Ma che, soprattutto, consenta alla 
società di cogliere tutte le opportunità offerte dallo sviluppo delle conoscenze e di 
minimizzare rischi ed effetti sociali indesiderati (come l’aumento della disuguaglianza 
determinata dalla diversità di accesso alla conoscenza). 
Ma cos’è, esattamente, questa cittadinanza scientifica e come è possibile costruirla? 
Non ci sono risposte definitive a queste domande. Anche se è certo che la cittadinanza 
scientifica non può essere ridotta solo alla sua dimensione politica. Ovvero a un metodo 
democratico per effettuare scelte che coinvolgono la scienza su questioni eticamente 
sensibili.  
Anche se la dimensione politica della società della conoscenza non è certo marginale. Si 
tratti di decidere la localizzazione di una discarica o di alcune procedure per la 
procreazione medicalmente assistita, di testamento biologico o di strategie per 
contrastare i cambiamenti climatici, occorre trovare le migliori prassi e anche le migliori 
agorà dove assumere le decisioni senza rinunciare né al principio di massima efficacia 
né al principio di massima democrazia. Si tratta, in altri termini di trovare i punti di 
equilibrio dove gli shareholders – ovvero le istituzioni della democrazia delegata e gli 
esperti – e gli stakeholders – coloro che hanno una posta in gioco – possano dialogare e 
compartecipare, ciascuno con le sue prerogative, alle decisioni. 
Non è semplice. Per questo, una matura cittadinanza scientifica deve svilupparsi anche e 
in via prioritaria nella sua dimensione culturale. La cittadinanza scientifica è infatti un 
esercizio informato dei diritti di cittadinanza. Il che pone i grandi temi della 
comunicazione pubblica della scienza, a partire dai grandi centri di trasmissione dei 
saperi: la scuola e i mass media. Tenendo conto che la dimensione culturale della 
cittadinanza scientifica non si esaurisce solo nel massimo rigore e nella efficacia della 
comunicazione. Ma anche e soprattutto nel diritto all’accesso sia all’informazione sia 
alla produzione di informazione. È questo il grande tema del cultural divide, delle 
nuove disuguaglianze dentro e tra le nazioni. E c’è, infine, un problema di qualità. 
Informazione e conoscenza, come abbiamo detto, non sono sinonimi. L’informazione è 
un’entità ben definibile, che può essere (ed è) misurata in termini quantitativi. La 
conoscenza è un’elaborazione molto sofisticata dell’informazione, che richiede una 
grande capacità di creare connessioni tra persone, tra discipline, tra persone. La 
cittadinanza scientifica deve, dunque, essere declinata nella sua dimensione culturale 
nella correttezza dell’informazione, nell’accesso all’informazione e alla conoscenza, 
nella qualità della conoscenza.  
Solo se la dimensione culturale è piena e ricca, è possibile sviluppare in maniera 
soddisfacente un’altra dimensione della cittadinanza scientifica, quella sociale. Che 
presuppone, nella sua essenza, non solo l’accesso democratico all’informazione e alla 
conoscenza, ma anche a una ridistribuzione vasta dei suoi benefici. Non solo la scienza, 
ma anche le applicazioni della scienza devono essere a vantaggio dell’intera umanità. In 
questo senso, assume un valore decisivo la qualità ambientale dello sviluppo. Un 
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economia fondata sulla conoscenza è socialmente sostenibile solo se è anche 
ecologicamente sostenibile. E viceversa.   
Eccoci, dunque, alla quarta dimensione della cittadinanza scientifica, quella economica. 
Oggi c’è una tensione molto forte da parte delle grandi imprese ad accaparrarsi il 
monopolio delle informazioni e delle conoscenze. Questo è un male, non solo perché è 
provato che la creatività scientifica è massima in un regime di libera circolazione 
dell’informazione e della conoscenza. E non solo perché è stato provato che lo sviluppo 
dell’economia della conoscenza è massimo solo in un ambiente complessivamente 
adatto, con una forte vocazione all’innovazione. Ma anche perché è possibile sviluppare 
un’economia della conoscenza dal basso – ovvero piccole imprese, spesso a carattere 
cooperativo, che producono beni ad alto tasso di conoscenza aggiunto. Solo sviluppando 
la dimensione economica della cittadinanza scientifica, ovvero solo combattendo i 
monopoli e gli oligopoli della conoscenza ed estendendo nella società l’opportunità ai 
produrre beni e servizi ad alto tasso di conoscenza aggiunto – una open science per una 
open society – potremo pensare di risolvere il più grande problema sociale dei nostri 
giorni: la disuguaglianza.  
In conclusione, viviamo in un mondo sempre più segnato dalla conoscenza scientifica e 
dall’innovazione tecnologica. Abbiamo quindi bisogno di estendere la cittadinanza 
scientifica. Non sappiamo ancora mettere a fuoco con sufficiente definizione di 
dettaglio il concetto di cittadinanza scientifica. Sappiamo, però, che a ogni livello – 
culturale, sociale, politico, economico, ecologico – implica partecipazione. Estensione 
della democrazia, formale e sostanziale.   
Ed implica comunicazione. Pubblica, trasparente. Come ai tempi di Galileo, la comunità 
scientifica è chiamata ad abbattere di nuovo il «paradigma della segretezza». 
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Sommario 

E’ sempre più diffusa l'idea di una scienza "pura" che indaga le "verità ultime” 

dell'uomo e dell'universo. Questa tendenza è proporzionale e funzionale ai processi di 
mercificazione e spettacolarizzazione dell'attività scientifica. Al contrario, la scienza 
effettiva non è "altrove", dunque contiene e riflette, in misura varia, lo spirito del tempo 

Parole chiave 

Mito, scienza, mediaticità, nascita della scienza, occidente, oriente, fisica quantistica, 
archivi, peer review, economia, ecologia. 

Summary 

It is increasingly widespread the idea of a “pure” science, which investigates the 

“ultimate truths” of man and the universe. This trend is proportional and functional to 
the processes of commodification and spectacularization of science activity. On the 
contrary, the effective science is not “elsewhere”, therefore it contains and reflects, in 

varying measure, the spirit of time.  

Keywords 

Science, myth, media, emergence of science, western and orient culture, quantum 
physics, repository, peer review, economy, ecology, epistemology. 

 

 

1.  Un racconto “senza attrito”: il mito della scienza “pura” 

Nella conclusione del suo Wittgenstein (1993) Derek Jarman fa raccontare all’attore 

Patrick Quentin (non più nei panni di John Maynard Keynes, dunque fuori dallo 
“spaziotempo” del film) una storia suggestiva ed iconica della sua lettura del filosofo 

austriaco: 

“C’era una volta un giovane che sognava di ridurre il mondo a pura logica. Dal 
momento che era un giovane intelligente, ci riuscì davvero. E quando ebbe finito 
la sua opera, fece un passo indietro per ammirarla. Era meravigliosa. Un mondo 
purgato dall’imperfezione e dall’indeterminatezza. Infiniti acri di ghiaccio 
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luccicante esteso all’orizzonte. Così il giovane intelligente guardò il mondo che 

aveva creato, e decise di esplorarlo. Fece un passo avanti e cadde lungo disteso 
sulla schiena. Vedi, aveva scordato l’attrito. Il ghiaccio era liscio, livellato e 
immacolato, ma non ci si poteva camminare sopra. Così il giovane intelligente si 
sedette e pianse lacrime amare. Ma mentre cresceva diventando un vecchio 
saggio, giunse a capire che la ruvidezza e l’ambiguità non sono imperfezioni. 

Sono quello che fa girare il mondo. Voleva correre e danzare. Le parole e le cose 
sparse sopra questo terreno erano tutte rovinate e offuscate e ambigue e il 
vecchio saggio vide che quello era il modo di essere delle cose. Ma restava in lui 
una nostalgia per il ghiaccio, dove tutto era radioso e assoluto e inflessibile. 
Benché fosse riuscito ad apprezzare l’idea del suolo ruvido, non riusciva a 

convincersi a vivere lì. Così ora si trovava abbandonato tra terra e ghiaccio, e in 
nessuno dei due riconosceva la sua casa” 

 Il racconto ricalca un celebre passo delle Ricerche filosofiche e si adatta in effetti ad 
una descrizione, seppur semplificata, del passaggio di Wittgenstein dal regno logico del 
Tractatus (i cui confini erano già minacciati dall’indicibile) all’idea che “il linguaggio è 

una forma di vita” e dunque è intessuto dalla complessità delle inter-relazioni tra gli 
agenti, un gioco di contrattazioni dal quale emergono obiettivi e significati variamente 
condivisi. Il racconto si presta ugualmente bene a descrivere due modi di pensare la 
scienza: puro esercizio di un metodo asettico, astorico ed iperuranico da una parte, 
pratica artigianale, socialmente e culturalmente situata, dall’altra. Per trovare un 
esempio della prima concezione non bisogna neppure allontanarsi troppo dal tempo di 
Wittgenstein. La premiata ditta Carnap. & Co. durante la fase americana tentò l’impresa 

di un’Enciclopedia internazionale della scienza unificata che si arrestò dopo pochi 
volumi essenzialmente per l’assenza di una concezione unitaria di scienza tra gli 
unificatori. A ben guardare, oggi l’impresa appare non meno ingenua delle sintesi 

positivistiche di H. Spencer (che era però scrittore di grande seduzione), alla quale i 
reduci del circolo di Vienna volevano aggiungere un carico “innovativo” di logica 

formale. In tal modo l’enciclopedia avrebbe realizzato i fasti della più celebre creatura 

di Diderot con gli strumenti dei Principia Mathematica di Russell e Withehead. Ma a 
parte l’unità forzata e puramente teorica di pratiche estremamente diversificate, a cosa 
sarebbe somigliata la grande sintesi di Neurath, Carnap e collaboratori? Con una 
descrizione estremamente formalizzata di flussi induttivi e catene deduttive, e dunque 
spogliata da quella dimensione del “laboratorio” (sia esso teorico e matematico, che 
strumentale”) che sola giustifica il concetto stesso di “scienza”? E soprattutto, quale 
utilità avrebbe avuto? Va detto però che l’ultimo Carnap, uomo di grande onestà 

intellettuale oltreché generoso attivista delle cause della libertà intellettuale e politica, si 
avvicino negli ultimi anni a comprendere l’importanza del contesto in cui una 

concezione scientifica trovava le sue radici ed il nutrimento, avvicinandosi ad una sua 
versione della famosa tesi di Duhem-Quine (Coniglione, 2002; 2008). Ricordiamo che 
questa tesi, intesa nel modo più ampio, è la cornice epistemologica del discorso qui 
delineato: non soltanto la teoria è sotto determinata dal dato, come diceva Einstein, ma 
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il dato stesso è intrinsecamente problematico ed acquista valenze diverse in scenari 
diversi, dove per “scenari” intendiamo non soltanto quello puramente teorico, ma 

l’intero complesso delle motivazioni del costruttore di modelli. 

Parafrasando il racconto del film di Jarman, potremmo dire che il nostro intento qui è 
quello di considerare come si è passati dall’idea ingenua di una scienza “senza attrito”, 

o comunque con un attrito che può rendersi piccolo a piacere come nelle definizioni 
dell’analisi matematica, ad una scienza “mito”, fatta di slogan e di tendenze. In mezzo 
c’è, o dovrebbe esserci, la scienza praticata. L’obiettivo è  di mostrare che quest’ultima 

non ha nulla a che fare con queste due estremizzazioni “ideologiche”, ma come ogni 

forma di attività cognitiva, è embodied, e dunque le direttrici dello sviluppo scientifico 
non seguono soltanto ideali processi autopoietici tutti “interni” alla ricerca,    ma si 
intrecciano con quelle che nascono all’interno dei bisogni culturali ed economici del 
corpo sociale ed economico Anzi questi bisogni sono una molla intellettuale 
imprescindibile della ricerca.  Non ci sarebbero né cardiologia né poesia se non 
avessimo un cuore che gioisce, soffre e si ammala! Anzi, cercare di togliere alla scienza 
il suo embodiment sarebbe come togliere la famosa libbra di carne senza versare una 
goccia di sangue, la famosa condizione impossibile del processo ne Il mercante di 
Venezia. Naturalmente questo non è un dato facile da accettare. La scienza è mossa sia 
dalla voglia di conoscenza, sia da interessi considerati meno “nobili”, come il potere, la 
paura, l’aggressività ed il guadagno. Ne consegue che la comunità scientifica non è fatta 
(soltanto?!) di persone che cercano e dialogano accanitamente in cerca di verità ultime e 
profonde sulle quali accordarsi e far luce sugli aspetti segreti e complessi della Natura. 
Questa è la rappresentazione mercantile spacciata per santino dello scienziato che nei 
vari Festival vende il proprio prodotto alla pubblica opinione. Ed il ruolo di 
quest’ultima (e dei media) nella fabbricazione del consenso (e dunque accesso ai 
finanziamenti e creazione di opinion leader) non va sottovalutato in una società 
intessuta di reti di piccolo mondo. Di fatto l’opinione pubblica - anche nella sua forma 
meno politicizzata e passivamente mediatica di oggi - costituisce il quarto interlocutore, 
da aggiungersi al terzo, quell’uditorio scientifico che Marcello Pera individuava come 

un sistema il cui orientamento è in uguale misura determinato dai risultati e da raffinate 
tecniche di seeding e persuasione secondo strategie retoriche nel senso di Perelman 
(Pera, 1991; Licata, 2011). Esiste quindi un circolo - né particolarmente virtuoso, ma 
neppure occultamente vizioso - in cui una pluralità di gruppi di ricerca guidati da 
obiettivi ed interessi che potrebbero essere riassunti nella felice caratterizzazione post- 
kuhniana di micro paradigmi producono scienza che cerca poi di affermarsi come 
dominante nella comunità scientifica ed inizia poi la colonizzazione di un consenso più 
ampio nell’opinione pubblica (Modonesi, et. al., 2008). Si noti che il circolo è almeno 
saldamente oscillatorio. Infatti quando sorgono questioni di interesse pubblico rilevante, 
i politici non possono far altro che rivolgersi agli “esperti”, i quali a loro volta sono 

rappresentanti di un orientamento o di altri “concorrenti”. La “vittima” qui è la pluralità 

della scienza, con un restringimento “cognitivo” su idee, fini, bisogni e possibilità. Più 
che al nobile Faust di Goethe o al titanico Achab di Melville, tirati troppo spesso in 
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ballo, è piuttosto al Faust originale di Marlowe che bisogna rivolgersi per abbozzare un 
ritratto dello scienziato contemporaneo (“Quanto sono sazio di questa vanità?”), se non 
al goffo cialtrone arrogante del film di Sokurov (2011). 

Queste poche righe bastano a comprendere che il problema dei rapporti tra scienza, 
cultura e società è talmente vasto da non potersi assolutamente esaurire in un piccolo 
articolo. La stessa suddivisione “scienza-cultura-società” appare artificiosa, tale è 

l’interconnessione tra l’attività scientifica ed il suo humus. Ci limiteremo dunque ad una 
suite basata su alcuni temi, variamente interconnessi tra loro e legati - com’è giusto che 

sia, data l’impostazione -, alle esperienze dell’autore come fisico “generazionalmente 
denotato”, il cui percorso va dagli anni di piombo e l’affermazione della teoria di 
Glashow-Weinberg-Salam fino ad Higgs, l’informazione quantistica e le nuove minacce 
terroristiche globali, da “Allonsanfan” dei Taviani fino a “Pulp Fiction” di Tarantino e 
“The Social Network” di Fincher. Queste note sono dunque da considerarsi 
asistematiche e senza alcuna presunzione di completezza. 

 

2.  Il problema di Needham, ovvero: da cosa nasce la scienza? 

Oggi siamo abituati a pensare la scienza come qualcosa di uniformemente distribuito, 
globale e connaturata all’uomo, una risorsa planetaria i cui unici limiti possono essere 
quelli delle contingenze economiche. Vista su più scale - da molto vicino, o sotto il 
profilo storico -, bisogna ridefinire e ridimensionare quest’affermazione. Sicuramente è 
vero che una sorta di attitudine scientifica è connaturata all’essere umano, come del 

resto i disegni delle grotte di Lascaux mostrano che anche l’arte è stata sempre 
nutrimento quotidiano e necessità. E’ ancora Wittgenstein a notare che “Se l'azione di 
trafiggere l'immagine del nemico viene considerata come l'applicazione coerente di una 
credenza implicita che il nemico venga in questo modo realmente ucciso (…) come mai 
lo stesso selvaggio che talora si comporta così, talaltra intaglia a regola d'arte le sue 
frecce e costruisce una vera capanna? (Wittgenstein, 1975, pag. 22) Perché compie 
all'alba le cerimonie per il sorgere del sole e di notte, molto semplicemente, accende un 
lume? (Idem, pag.34). Esiste dunque un’attenzione speciale ed assai concreta a quella 
che altrove ho chiamato “la resistenza del mondo” (Licata, 2009) o, in omaggio al mio 
conterraneo Camilleri, il problema della “forma dell’acqua” (Licata, 2011): i “fatti del 

mondo” ci presentano problemi cogenti, solidi ed ineludibili, che ci chiedono schemi e 
strategie plurali per classificarli e gestirli. E sappiamo che quest’attività può essere 

collegata ma non determinata dal significato emotivo e simbolico che diamo a quel 
fatto. E che l’approccio scelto implicherà una risposta ed un conto precisi, appunto la 
“forma” che il mondo prende in risposta alle nostre azioni. Del resto questo evidente 
principio di razionalità dell’ homo faber non si manifesta sempre allo stesso modo, 
sempre ed ovunque.  
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Uno dei classici più dibattuti dalla mia generazione è stato sicuramente il volume pilota 
di Scienza e società in Cina di Joseph Needham (opera ancora in corso dopo la morte 
dell’autore), biochimico inglese, appassionato della Cina al punto da diventare non 
soltanto un grande orientalista, ma un monumento della cultura cinese ed un simbolo 
della veloce ripresa verso la modernità, noto nel paese d’elezione come Li Yuese 
(Needham, 1969; Winchester, 2010). Il libro appartiene a quei classici che vanno letti, e 
descrive con maestria lo sviluppo impetuoso della scienza cinese non soltanto nelle 
“anticipazioni” rispetto alla cultura europea (Polvere da sparo, bussola, stampa, 
triangolo di Pascal), ma esplora anche la coerenza delle grandi diversità, come nel caso 
della medicina cinese. Quello che vogliamo qui ricordare è il cosiddetto problema di 
Needham, i.e. perché, dopo essere fiorite per tre millenni, nel XV secolo scienza e 
tecnologia conoscono una battuta d’arresto che durerà sostanzialmente fino ai primi del 

‘900, quando il ricongiungimento alla tradizione occidentale fu simboleggiato dal 
successo trionfale dei viaggi di personalità come A. Einstein o B. Russell? La risposta 
di Needham, sulla quale le nuove generazioni di studiosi cinesi sviluppa integrazioni ed 
approfondimenti, è sottilmente cibernetica, e per molti versi stupefacente. Needham 
riconosce infatti che quella che un europeo definirebbe come “stagnazione” era il 

risultato di un equilibrio omeostatico grazie al quale il sistema imperiale e feudale era in 
grado di auto sostenersi secondo il principio del wu wei, l’assenza di interferenza e di 

sforzo. Per questo motivo i funzionari venivano scelti tra i letterati e non tra i militari. 
L’intero organismo sociale doveva reggersi senza forzature, con la piena 

consapevolezza dei suoi “organi”. E’ la stessa visione che regge la medicina 
tradizionale cinese. I principi taoisti regolano il rapporto con la natura e il 
confucianesimo, con il rispetto dei riti e delle tradizioni, svolge il ruolo di connessione 
sociale per realizzare quella che Levi Strauss avrebbe definito una società “a basso 

regime termodinamico”. In altre parole l’economia cinese non è un’economia di 

crescita. E’ una società che non si prefigge alcuna “rivoluzione”, che gioca con i 

feedback negativi per ridurre al minimo ogni scossa possibile. Semplicemente, dunque 
in queste condizioni una scienza di tipo galileiano non può svilupparsi, a riprova di un 
legame fortissimo tra epistemologia ed economia (Sofri, 1969).  

La questione cinese mostra per contrasto qual’è stato l’elemento chiave della 

rivoluzione galileiana, che non è soltanto fatta in astratto da una serie di “ingredienti” 
pur verificabili uno ad uno (l’erosione di un principio d‘autorità metafisico o religioso 

nella costruzione della conoscenza che dev’essere basata su “sensate esperienze” 

misurate e dunque condivisibili, alla ricerca di un sapere “operativo”), ma ci svela il 
terroir che permette a questi ingredienti di fondersi in modo unico. Si tratta della nascita 
di una società mercantile che attiva ed esplora nuove risorse, scambia, commercia, forza 
insomma i propri equilibri modificando continuamente la percezione del mondo e del 
ruolo dell’uomo. E ridefinisce continuamente il proprio rapporto con la Natura. Non è 
difficile vedere che esiste una forte correlazione tra la curva di sviluppo della società 
industriale e la crescita della scienza occidentale, unite non soltanto in una simbiosi di 
tecniche ma di intenti. E’ dunque possibile affermare che la scintilla rinascimentale 



Riflessioni Sistemiche - N° 13   dicembre 2015 78 

 

della nostra scienza è la stessa che ha animato la formazione dell’economia occidentale 
- al punto da influenzarsi a vicenda con le stesse metafore ed apparati concettuali 
(Mirowski, 1991) -, e magnificamente mostrata dalle opere di Caravaggio e Vermeer, 
artisti “galileiani” per eccellenza. 

 

3.  Il Dr Manhattan e i Maestri Wu Li. 

Durante i miei anni di apprendistato, in una visita al Lawrence-Livermore Laboratory, 
incontrai alla mensa un tal Spyros, che si presentò come bomb designer. Questo tipo di 
incontri possono lasciare interdetti, e si tenta di metterli tra parentesi dicendosi che sono 
“anomalie” del sistema politico. Ma, ancora una volta, è difficile separare una scienza 
“buona” da una “cattiva”, teoria, tecnica e tecnologia. Se gli scienziati “hanno 

conosciuto il peccato”, come disse Oppenheimer a proposito del lavoro al Manhattan 
project, non fu certo con la bomba atomica. L’era nucleare ha soltanto reso esponenziale 
quell’impatto distruttivo che la chimica aveva già portato sui campi di battaglia di tutta 

Europa. Impossibile dunque credere seriamente in una scienza tutta pensiero, carta e 
matita di Gottinga e Copenaghen ed una post-Manhattan tecnologica ed invasiva. E 
restiamo qui fedeli al nostro intento di parlare soltanto di fisica, perché la storia della 
medicina offre spunti assai più interessanti di scelte e pratiche assai difficili da 
comprendere per la sensibilità di oggi. Non so se Oppenheimer sia stato un “prometeo” 
o “l’uomo che volle essere Dio”, per me resta sopratutto il formidabile teorico delle 
“massive neutron cores” ed uno dei primi a definire il problema della rinormalizzazione, 
ma sicuramente ormai per tutti è il protagonista (faustiano!) di una vulgata del genere 
“peccato e pentimento”. Che le cose siano, come sempre, molto più complesse lo 
mostra il recente libro di Ray Monk [ps. biografo eccellente anche di Wittgenstein e 
Russell]. Come aveva già rivelato F. Dyson, la frase di Oppenheimer andava riferita non 
tanto a rimorsi - che sicuramente a caldo ci furono, e non turbarono alla fine scelte e 
giudizi -, ma piuttosto al fatto che come scienziati era stato affrontato e risolto un 
problema enorme, ponendo tra l’altro le basi, con il Lawrence - Livermore, di quello 
che sarà il modello di laboratorio della Big-science. Gli “apprendisti stregoni” avevano 
provato piacere nel raccogliere la sfida e semplicemente “ce l’avevano fatta”. Il resto 
erano le sorti magnifiche e progressive del mondo libero e della democrazia.  

“Ancora questo settembre, a Ginevra, durante una conferenza dei Rencontres de 
Genève, mi è stato chiesto dal canonico Van Kamp se ora, sapendo i risultati, 
avrei di nuovo fatto ciò che ho fatto durante la guerra: partecipare in modo 
responsabile alla creazione delle armi nucleari. A ciò io ho risposto sì. Quando 
una voce tra il pubblico mi ha chiesto con rabbia: «Anche dopo Hiroshima?», io 
ho ripetuto sì” (…) “Non intendevo che le morti che avevamo causato fossero il 

risultato del nostro lavoro. Intendevo dire che avevamo conosciuto il peccato 
d’orgoglio. Ci eravamo messi in condizione di influenzare, in un modo che si 

dimostrò straordinario, il corso della storia dell’uomo. Avevamo la presunzione 
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di sapere che cosa andasse bene per l’uomo, e credo davvero che ciò abbia 

lasciato un segno su molti di coloro che vi furono impegnati responsabilmente” 

(Monk, 2014) 

Naturalmente ci fu chi obiettò, come Max Born, ma i risultati furono modesti, come 
complessivamente fu il risultato dei vari movimenti e manifesti per la pace. Il punto 
essenziale è che lo scienziato, in quanto tale, non può essere di per sé un fattore di 
cambiamento, non più di quanto una categoria professionale qualsiasi possa cambiare la 
politica o l’economia. Al più può contribuire alla consapevolezza di una crisi, ma se 

questa non diventa patrimonio diffuso e collettivo, sarà insufficiente ad innescare 
feedback positivi. (Kunetka, 2015; Monk, 2014; Chevalier, 2013; Dyson, 2010; Bird & 
Sherwin, 2007; Jungk, 1997; Greco, 1995; Oppenheimer, 1983; Kipphardt, 1964) 

Recentemente, nella bellissima cornice di un convegno a Creta, due colleghi 
suddividevano con divertito cinismo le attività in fisica teorica tra  “solide”, i.e. che 

ricevono attenzione e supporto perché riconosciute come forti motori economici, e 
quelle “fragili” o “capricciose”, in cui praticamente rientravano tutte quelle che il 
grande pubblico considera “di forte interesse filosofico” e di cui si occupano i pensatori 

di terza pagina, che devono ricorrere ad un gran rumore per ottenere consenso mediatico 
(“a big mess”), indipendentemente dal “contenuto culturale”. In effetti, non ho mai 

sentito grossi dibattiti filosofici sulla fisica computazionale o la materia condensata, ed 
ho colto anche un vago e diffuso “Carneade, chi era costui?” in relazione al Nobel 2014 
per i “led blu” ad Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamurae, non paragonabile 
certo al tifo da stadio tributato a Peter Higgs l’anno prima (considerando anche che il 

“meccanismo di Higgs” proviene proprio dalla materia condensata!). Potrei 
diplomaticamente limitarmi ad affermare che mi spiace constatare che gli scienziati non 
riescono a comunicare al pubblico il fascino di un Boltzmann lattice o della 
percolazione, ma per onestà bisogna aggiungere che questa è una dicotomia grave della 
nostra cultura. Viviamo di scienza ma non sappiamo goderne abbastanza. Anzi, 
riteniamo interessante la scienza solo quando “riformula” questioni tradizionalmente di 

interesse filosofico e religioso. E naturalmente anche gli scienziati a volte ci cascano. 
Nella mia posta elettronica è appena arrivato un invito a scrivere qualcosa per una 
rivista che pure ha avuto ottimi endorsement (Roger Penrose, Brandon Carter, Henry 
Stapp), sull’improbabile tema: Quantum Physics of God: How Consciousness Became 
the Universe!, dove il punto esclamativo non è mio, ché altrimenti avrebbe ben altro 
significato. Se, come scriveva Ginsberg, “solo lo scienziato è vero poeta”, la sua estetica 

è ancora modesta e non sembra ancorata all’intrinseca bellezza delle sue strategie 

cognitive. Da una parte c’è quindi il tecnicismo estremo ed il potere del Dr. Manhattan 
[il riferimento è al fisico assurto a semi-divinità dei Watchmen di Alan Moore], e 
dall’altra i vari Maestri Wu Li, con le loro mistiche quantistiche (Zukav, 2015; 
Capra,1989), fino al carrozzone pseudo-filosofico dei vari Festival. Naturalmente 
esistono anche lodevoli eccezioni, ma la situazione generale somiglia a quella dell’arte e 

della musica contemporanea: tutti cercano di “saperne qualcosa”, ma si disertano mostre 
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e concerti. Proprio perché è impossibile mettere etichette (“nuoce gravemente alla 

salute”) e fare divisioni troppo nette tra teoria, tecnologia, applicazioni, è necessario 
creare un nuovo e più attento “orecchio” per il farsi della scienza, una cultura degna di 
questo nome che possa diversamente attivare gusto e critica. Si ha invece l’impressione 

che al di là del servizio tecnico, la scienza sia considerata interessante quando si 
incontra/scontra con un’ideologia o un pregiudizio. Dovrebbe essere infine compito dei 
filosofi (seri) spiegare agli scienziati perché domande come “Qual è la natura della 

realtà?” non sono profonde, e peggio che stupide: semplicemente mal poste. 

 

4.  La Meccanica Quantistica che venne dal freddo 

Le storie sugli incroci e i duelli tra scienza e ideologia sono innumerevoli, ed uno 
studioso di grande appetito potrebbe passarci una vita, dall’ormai paradigmatico 
processo a Galilei fino alle sfumature mitologiche e religiose della competizione tra 
cosmologie negli anni ’60 (Bondi et al.1976). Esemplare è il caso della fisica 

quantistica, che ancora oggi alimenta gran parte del dibattito “filosofico” sulla “natura 
della realtà”, semplicemente perché “rompe” l’immagine della fisica classica, che ci 

sembra “naturale” ma come Theatrum Mundi era non meno privo di incongruenze e 
stranezze, com’è normale che sia perché una teoria fisica non è costruita per offrire, 

previa una serie di strattonamenti concettuali, risposte di tipo “metafisico”. Gran parte 
delle storie “interne” della meccanica quantistica (MQ) riguardano essenzialmente il 
tentativo di avvicinarla alla fisica classica, con rappresentazioni spaziotemporali di 
oggetti che si muovono in un medium sub quantico, o di allontanarla, accettando così 
una natura radicalmente non classica delle probabilità quantistiche. E’ chiaro che in 

questo tipo di questioni la “visio” generale adottata ha un peso notevole, ed accettazione 
o rifiuto possono dipendere in modo critico da questa, piuttosto che da specifici aspetti 
formali o sperimentali. La stessa “triade” di studiosi che arrivò intorno al 1926/1927 a 

dare un quadro organico dei fenomeni quantistici (Schrödinger, Heisenberg, Dirac), era 
composta da uomini con filosofie diverse, se non opposte (D’Espagnat,1980). Di fatto si 
può dimostrare che interpretazioni anche “ontologicamente” diverse della MQ sono 

formalmente equivalenti, come i cammini di Feynman e le traiettorie di Bohm (Licata & 
Fiscaletti,2014), eppure le storie culturali e l’”assorbimento” da parte della comunità dei 

fisici di questi due approcci è stato molto diverso: strumento tecnico gli integrali di 
Feynman, tentativo di restaurazione classicista il potenziale di Bohm. Dopo 
l’esperimento di Aspect la considerazione degli aspetti non–locali della teoria è 
diventata un punto di non ritorno, ma questo non ha affatto taciuto le due fazioni, che 
hanno ulteriormente affilato le armi. Va detto che per i fisici questo è un vezzo 
filosofico ma lavoro mirato all’applicazione della teoria nei nuovi domini, ad esempio, 
della computazione e della gravità quantistica. 

Possiamo immaginare dunque la forza dello scontro sulla MQ tra fisici e filosofi in 
URSS intorno agli anni 50, gli anni della guerra fredda e dunque di maggiore vigilanza 
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critica. La storie è molto complessa ed istruttiva e qui faremo soltanto un cenno, 
rimandando il lettore alla bella antologia curata da S. Tagliagambe (Tagliagambe, 
1972). Già Engels aveva messo in guardia contro l’ideologia delle scienze della natura, 

proprio perché “nascosta” dagli aspetti matematici e sperimentali (Engels,2003), mentre 
il materialismo dialettico richiede di inquadrare un sistema di idee ed il suo contesto 
come processi interconnessi. Nel caso della MQ l’elemento sospetto era la funzione 

d’onda: per la prima volta, in modo del tutto inedito, ad una grandezza fisica non 

corrispondeva ciò che in genere si associa alle proprietà di un oggetto materiale, ma 
un’informazione probabilistica del suo stato! Per di più, la funzione d’onda si era 

“introdotta” sin nelle fondamenta della teoria assai prima del dibattito sul suo 

significato. Questa indeterminazione modificava profondamente il concetto tradizionale 
di materia, ed alcuni filosofi sovietici individuarono nella MQ e nell’interpretazione 

probabilista di Copenaghen forti elementi “idealistici”, critica che oggi, sulla base di 

tanto olismo quantistico, appare addirittura profetica.  I fisici si limitavano ad evasive 
“risposte pratiche a giuste critiche”, come recita il sottotitolo della 5a Sinfonia di 
Shostakovich, soggetto anche lui a critiche di “formalismo”. Sarà poi V. Fock, fisico 
teorico raffinatissimo, a mostrare che la lettura di Bohr è sostanzialmente corretta, e che 
sono proprio le indicazioni sperimentali ad imporci di assegnare una probabilità agli 
stati anche di una singola particella. Da un punto di vista strettamente fisico questa 
storia appare piuttosto ovvia, e speculare al dibattito interpretativo in Occidente, guidato 
soprattutto da quella che in un primo momento fu guardata come l’eresia bohmiana 
(Licata, 2009). Semplicemente una concezione di “materia” ancora ottocentesca 

mostrava i suoi limiti e si modificava sotto la spinta delle nuove prospettive teoriche. Il 
punto a nostro parere interessante è che sarebbe facile fare un’analogia tra il Cardinale 

Bellarmino e i filosofi dell’ortodossia materialista, e sull’altro versante porre gli “eroici” 

fisici che difendono la loro versione quantistica dell’eppur si muove. Facile ma 
profondamente sbagliato. Anche se l’intervento quasi “istituzionale” dei filosofi oggi 
può apparirci decisamente autoritario (nel 1953 Zdanov sulla Pravda!), la questione era 
del tutto legittima, ed ha infatti condotto all’analisi di Fock, che è ancora oggi un ponte 
di lancio per idee ancor più sottili (Chiatti & Licata, 2014).  

Al di là delle tensioni epocali del materialismo dialettico, i filosofi hanno ricordato che 
il momento epistemologico è parte integrante della scienza e sua imprescindibile 
componente critica. Del resto, la storia complessa della teoria, a cominciare dal pensiero 
di Bohr (Heilbron, 2013) ed il recente proliferare da noi – e nella Russia post sovietica - 
della quackery (sistemi di idee e credenze metafisiche o spirituali variamente ispirate 
alla fisica quantistica), mostra che è impossibile separare una teoria dal suo tessuto 
culturale, ed è una fatica di Sisifo tentare di creare classificazioni a    priori di ciò che 
una scienza dovrebbe essere. La funzione d’onda arrivò in effetti prima della 
“stabilizzazione” concettuale della MQ, e da allora è andata via ed è tornata un gran 
numero di volte. L’eccentricità bohmiana è passata dallo status di provocazione negli 
anni ’50, ad una fase di resilienza negli anni ’70 fino ad arrivare ad essere oggi non 
tanto la principale competitor della lettura di Copenaghen, quanto l’interpretazione 



Riflessioni Sistemiche - N° 13   dicembre 2015 82 

 

principale FAPP (For All Practical Purposes), all’interno della quale il probabilismo 
trova le sue ragioni. E non c’è alcuna ragione per credere che sia la fine della storia. 
Infine, non sostengo neppure l’ostracismo a libri “strani” più o meno basati sulla MQ. 

Una volta che un’idea è entrata in circolo, è pronta a ridiventare metafora com’era 

verosimilmente agli inizi della sua gestazione. E non trovo ragionevole mettere tasse 
sulle metafore. Inoltre non bisogna fare di tutte le erbe, etc.: trovo ad esempio il Tao 
della fisica un buon libro, con almeno un paio di livelli di lettura. Del resto, Capra è 
stato un ottimo fisico, ed i suoi lavori più recenti sui sistemi e l’ecologia profonda sono 

tutt’altro che banali (Capra & Luisi, 2014). 

In fisica ci sono tra l’altro teorie non direttamente verificabili, e quasi neppure 
indirettamente, ma che si costruiscono per vedere se il tessuto concettuale “tiene”. Chi 
scrive ebbe modo di ascoltare nel 1977 una lezione di Hannes Alfvén (Nobel 1970) sul 
fascino matematico ingannatore del big- bang, oggi sulla sedia degli imputati c’è la 

teoria del multiverso, fortemente criticato da alcuni, ipotizzato come via di salvezza 
della cosmologia quantistica da altri. Impossibile cercare di scegliere per alzata di mano, 
perché il calibro dei sostenitori (S. Hawking, A. Guth, D. Deutsch, L. Susskind) è di 
numero e calibro pari a quello degli opponenti (S. Weinberg, D. Gross, R. Penrose, P. 
Davies). Potrei citare un gran numero di situazioni di questo tipo, e sono comunque ben 
felice di non essere in grado di esprimermi sulle “medicine alternative”, non avendo gli 

strumenti per poter capire se si tratta di approcci diversi dalla medicina occidentale, che 
sfuggono dunque ai tradizionali test di efficacia, o semplicemente di sistemi che non 
hanno alcuna efficacia. Davanti a temi e situazioni così drammatiche, discutere sul 
multiverso offre innegabili vantaggi intellettuali ed emotivi. Il confine tra scienza e 
pseudoscienza è frattale e mobile, ed impone una consapevolezza critica costante 
(Pigliucci & Boudry, 2013), bisogna dunque “starci” dentro ed è imperativo ridurre la 

distanza tra scienza praticata e chiacchierata. E possono anche scoprirsi piccoli segnali 
inquietanti che ci riportano per un attimo in Russia. Scriveva infatti Bogdanov che ogni 
sistema di idee, per quanto innovativo agli inizi, tende alla supremazia e diventa 
successivamente un ostacolo per lo sviluppo di nuove idee. La fisica teorica, se non la 
scienza tutta, corre questo rischio? Sarebbe impossibile motivare esaurientemente il mio 
“no” in poco spazio, ma esistono sempre buone ragioni d’allerta in un mondo in cui 

scienza, consenso e spettacolo sono sempre troppo vicini. 

 

5.   ArXiv, Referees ed altri miti 

L’avvento del web ha rivoluzionato ed accellerato anche i processi di produzione 
scientifica, grazie alla creazione di database facilmente consultabili, comunicazioni 
veloci, e così via. E’ decisamente passato il tempo in cui si battevano gli articoli a 
macchina, si aggiungevano le formule a mano, si imbustava, si andava pensosi verso la 
cassetta delle lettere e poi si attendeva la risposta della rivista con i report dei referee, su 
tempi normalmente lunghi (il primo articolo dell’autore ha seguito questa strada 
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“preistorica”). Oggi non soltanto le procedure di submission sono elettroniche, ma esiste 
pure la possibilità di postare il preprint su ArXiv in modo da ricevere osservazioni e 
critiche ed andare così verso una pubblicazione più “robusta”. Il repository lanciato da 
Paul Ginsparg nel 1991 è dunque un servizio prezioso per la comunità scientifica, con 
circa un milione di articoli e parecchie migliaia di nuovi articoli al mese (Ginsparg, 
2011). Sarebbe difficile immaginare oggi la comunità scientifica senza ArXiv. Si noti 
che per postare su ArXiv è necessario un endorsement da parte di un altro studioso che 
garantisce per l’autore e la pertinenza dei temi trattati; il referaggio vero e proprio è 
compito delle riviste. Inevitabilmente si trova comunque tanta roba discutibile, ma è il 
prezzo che in genere si paga alla libertà intellettuale. Eppure sono recentemente 
aumentate le proteste per articoli rimossi o riclassificati anche dopo la pubblicazione su 
riviste autorevoli! C’è chi ha avanzato l’ipotesi che questo comportamento potesse 

essere dettato dal non voler intralciare l’interesse economico della rivista, ma questa 

motivazione non sta in piedi con le nuove generazioni di riviste open access. Che 
succede dunque? Come editor ho la possibilità di conoscere un gran numero di casi di 
questo tipo, ad esempio un autore che aveva pubblicato un articolo sui fondamenti della 
MQ piuttosto innovativo su una rivista prestigiosa (un Board composto dai grandi guru 
della MQ) dopo un mese e passa di attesa ha ricevuto la seguente risposta dai 
moderatori di ArXiv: 

”Your submission has been removed upon a notice from our moderators, who 
determined it to be inappropriate for arXiv. Please note that our volunteer 
moderators are not referees and provide no feedback nor reviews with their 
decisions. Please find another forum”.  

Come dire, non giudichiamo il contenuto, ma lo rimuoviamo! Mi scrive l’autore: 

“No, Non sto dicendo di essere un perseguitato né affermo una qualche 
equivalenza tra Ginsparg e Torquemada. La questione è drasticamente più 
semplice. Allo scopo di perseguire la loro "policy" (garantire la fruizione di 
articoli di pubblico interesse per la comunità scientifica, almeno ad un livello tale 
da giustificare l'uso di fondi pubblici e privati) le submission sono da tempo 
scrutinate da software di controllo di constraints. L'inventore di tale software è 
Ginsparg stesso, che ritiene di aver fatto un capolavoro e l'ha pubblicato su 
Nature. Tali strumenti controllano cose come l'appartenenza a grandi istituzioni, 
la percentuale di lavori con autorship singola, la frequenza statistica delle 
tematiche trattate e così via. Quando non ci sono questi requisiti il software lo 
flagga e spedisce automaticamente l'articolo ai moderators. Che poi si spera 
controllino nel tempo dovuto (l'ultima volta mi hanno "riabilitato" dopo un 
anno!). Il problema (uno dei tanti) con arXiv non è nella persecuzione delle idee: 
quelle non le vedono proprio. E' piuttosto nei criteri di selezione che prediligono 
il consueto ed il mainstream e relegano ad una posizione secondaria l'innovativo 
e l'interdisciplinare. ArXiv, secondo me, non ha più alcuna funzione. A meno che 
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non lavori al CERN e vuoi comunicare la scoperta di una risonanza (…) ArXiv 

non è fatta per chi non propone new Physics, fatta di universi paralleli, mondi a 
sedici dimensioni e così via, ma con scalpellino e scopetta ripulisce 
artigianalmente argomenti stagionati proponendo di vedere aspetti ignorati del 
già noto. E questo non è accostabile senza scorno da chi ha eretto carriere, o 
almeno si è formato, all'ombra delle superstringhe e dei deflatoni”. 

Se anche una piccola parte dei sintomi illustrati da questo caso fosse vera, c’è di che 

preoccuparsi dello stato di salute di quel genere culturale che chiamiamo fisica teorica. 
E che le cose possano stare effettivamente così sembrano indicarlo l’ultimo capitolo del 

libro di Woit (Woit, 2007). Naturalmente anche le riviste non stanno troppo bene: la 
standardizzazione dei metodi di referaggio ha acuito i tanti problemi “umani, troppo 

umani”. In un mondo di micro paradigmi agitati, sembra che lo scopo ultimo sia quello 

di auto sostenersi, citarsi a vicenda e confermarsi. Si noti infine che le teorie “premiate” 

sono quelle “alla moda” e “fondamentali”, si chiude così il circolo vizioso su un nuovo 
tipo di ideologia “mediatica”, con una forza livellatrice mai prima sperimentata. E si 
conferma dannosa la distinzione tra “fondamentale” e non, indice di una miopia nel 

vedere la bellezza intrinseca nelle pratiche della scienza, e non nel riciclaggio 
“filosofico” dei temi d’indagine. Quando dico ai miei studenti che il futuro della ricerca 

è nel riciclaggio dei rifiuti – sfida formidabile che coinvolge fisica della materia, 
macchine molecolari, chimica ultraveloce, computazione ed una mezza dozzina forse di 
nuove, possibili discipline -, pochi mi prendono sul serio. Da queste reazioni capisco chi 
è davvero interessato ai problemi, unico e vitale segno dell’essere scienziati. 
 
 

6.  Conclusioni (?) 

Rileggendo le note le trovo del tutto insoddisfacenti. Del resto forse è il problema dei 
rapporti scienza e società ad aver bisogno di essere ripensato completamente e 
globalmente. Abbiamo visto che non esiste una scienza “pura”. C’è in ogni attività 

scientifica un “residuo fisso” che è dato dal contesto produttivo e dal fattore umano. E 

non è detto che questo sia sempre un male: la scienza è sempre ricerca fatta da 
qualcuno, inserito in una comunità, un po’ come scriveva Gibson a proposito della 

visione naturale/artificiale: gli occhi sono in una testa, la testa è in un corpo, e così via. 
Ci sono casi in cui la pressione sociale e la banalizzazione mediatica portano a risultati 
che guardati più da vicino sono assolute banalità o decisamente prodotti di malafede. Il 
lettore può trovare magnifici esempi di “buona scienza” e del suo opposto nei bei libri 

di Giuliani, Zbilut e Modonesi (Zbilut & Giuliani, 2009; Giuliani, 2010; Giuliani & 
Modonesi, 2011). Dal primo di questi estraggo il titolo di un capitolo per lasciare un 
“tag” del discorso sul “fondamentale”: “Gli scienziati sono artigiani, non preti”. E 

dunque il metodo principe per migliorare la consapevolezza del ruolo della scienza nella 
nostra vita è mettere a fuoco di più le pratiche di quest’artigianato ed imparare a 
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vederne la bellezza. Oltre al “chi siamo?, da dove veniamo?, dove andiamo?”, 
rivaluterei con forza un “che facciamo, e come lo facciamo?”. 

Detto questo, abbiamo individuato una rotta di collisione tra epistemologia (come 
pensiamo il mondo), l’economia (come lo gestiamo) e l’ecologia (intesa come 
sensibilità ai modelli di sviluppo), e dunque ad essere in discussione non sono tanto i 
rapporti tra scienza e società, quanto l’intero complesso del nostro modo di pensare 

entrambi. “Pensa come specie, non come individuo” ha recentemente esortato Hawking. 
La scienza occidentale si basa su uno squilibrio i cui rischi appaiono oggi non più 
calcolabili (Morini, 2014), ed analisi e soluzioni non sono ancora abbastanza mature da 
poter innescare un feedback diverso (Georgescu-Roegen,2003; Latouche,2011). Se devo 
essere onesto, non sono neppure del tutto convinto che siano davvero le soluzioni 
giuste. Scrivo queste righe nei giorni del summit internazionale sui cambiamenti 
climatici (#OursToLose ), e mi vengono in mente le parole di Ian Malcon, il caosologo 
di Jurassic park: “the kind of control you're attempting simply is... it's not possible. If 
there is one thing the history of evolution has taught us it's that life will not be 
contained. Life breaks free, it expands to new territories and crashes through barriers, 
painfully, maybe even dangerously, but, uh... well, there it is”. Nella sua Trilogia 
dell’Area X Jeff VanderMeer immagina una rivolta “intelligente” dell’ecosistema tale 
da clonare l’uomo renderlo inoffensivo attraverso le sue stesse risorse (VanderMeer, 

2015). Intanto l’Occidente si trova a fronteggiare una minaccia terroristica che rivela 

tutte le nostre fragilità, lucidamente descritte in uno scenario diverso già nel capolavoro 
di Houllebecq (Houellebecq, 2015). Dopo le prime notizie della strage a Charlie Hebdo 
e le sue ridicole rivendicazioni, ho pensato che la discriminante reale tra noi e la 
barbarie è, o dovrebbe essere, quella parte vitale che c’è nella scienza, e che la 
tradizione galileiana è parte integrante dell’essenza della libertà e della democrazia. Se 

c’è un futuro possibile, la scienza ne farà parte ed avrà un ruolo decisivo come abito 
cognitivo. Là dove c’è pericolo, cresce anche ciò che salva. L’ha detto Hölderlin, credo. 
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Sommario 
In questo saggio riflettiamo sulle modalità con cui l’identità del ricercatore e alcune prassi 

del lavoro scientifico si siano modificate a causa di interessi economico - finanziari, e 
sulle conseguenti implicazioni nella relazione scienza-società. Il nostro è il punto di vista 
di ricercatori pubblici, impegnati in quel settore della scienza che si occupa della relazione 
tra ambiente e salute pubblica.  
 

Parole chiave 
Ambiente e salute, conflitti di interesse, genere, innovazione, ricerca partecipata, 
epidemiologia. 
 

Summary 
In this essay, we reflect on both the ways on which identity of researcher and some 
practices of scientific work have changed due to economic and financial interests, and on 
subsequent implications in the relationships between science and society. Ours is the 
point of view of scientific public researchers, engaged in environmental research and 
public health. 
 
Keywords 
Environmental and health, conflict of interests, gender, innovation, participatory research, 
epidemiology. 
 

 

 

Introduzione 

 

Siamo tre ricercatori dipendenti di due diversi Istituti del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. Due di noi sono fisici, uno è statistico ed epidemiologo. Da dieci anni circa ci 
occupiamo di epidemiologia ambientale, ovvero della ricerca sui nessi fra esposizione ad 
agenti inquinanti e stato di salute delle popolazioni esposte. Ci siamo resi conto, per 
esperienza e formazione professionale, che la materia ha delicate ed importanti relazioni 
con la politica, l’economia, con i interessi generali e particolari. Queste relazioni sono il 
centro del presente saggio. Le argomentazioni e le conclusioni espresse in questo saggio 
non riflettono necessariamente quelle delle direzioni dell’Ente in cui svolgiamo il nostro 

lavoro. 
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Sebbene l’educazione scientifica tradizionale e i percorsi di formazione accademica siano 
ancora orientati a trasmettere un’idea di scienza oggettiva, astratta e decontestualizzata, 

volta alla conoscenza del mondo e a risolvere i problemi dell’umanità, la scienza reale 

non è mai stata avulsa dal contesto in cui ha operato. La ricerca scientifica, tramite i suoi 
strumenti e risultati, ha influenzato l’economia, la politica e l’opinione pubblica. 

Economia e politica che, a loro volta, attraverso la disponibilità di risorse, umane e 
materiali, e meccanismi di controllo, hanno influenzano lo sviluppo della ricerca.  
L’intreccio di dinamiche politiche, religiose, economiche, sociali e di genere, il cui peso 
è mutevole al variare dell’area geopolitica e del momento storico, è oggi dominato dal 
potere economico-finanziario, che influenza e indirizza modalità, finalità e tempi della 
ricerca scientifica e tecnologica. 
Nella grande narrazione odierna dell’innovazione come motore del benessere economico, 

per una crescita smart, sostenibile e solidale, la ricerca scientifica, pubblica e privata, ha 
assunto sempre più il ruolo di soggetto propulsore del processo di innovazione. Quel 
processo che dovrebbe portare, secondo le parole della ex-Commissaria Europea alla 
ricerca scientifica Marie Quinn, “la meravigliosa ricerca scientifica che abbiamo a 
disposizione fino in fondo lungo la catena produttiva, fino a trasformarla in prodotti e a 
venderla sul mercato: sviluppare nuovi prodotti, creare prodotti per i quali c’è mercato 

e che la gente vorrà comprare” (Benessia e Funtowicz, 2015, pag. 62).  
D’altra parte, tuttavia, la ricerca scientifica potrebbe contribuire a valutare criticamente 

questo processo di innovazione, prevederne e, se possibile, suggerire modalità per 
regolarne le conseguenze. Ma attraverso quali meccanismi la ricerca scientifica è 
influenzata dagli interessi economici e finanziari sempre più dominanti e dalla 
contemporanea riduzione dei finanziamenti pubblici? Cosa succede quando gli interessi 
del mercato e della ricerca sulla salute pubblica vanno in conflitto? È sufficiente la nuova 
prassi della dichiarazione dei conflitti di interessi nei lavori scientifici? 
Partendo dal nostro punto di vista di ricercatori pubblici, in questo saggio proponiamo 
alcuni spunti di riflessione su come stia cambiando l’identità del ricercatore, su come 

alcune prassi fondamentali del lavoro scientifico si siano modificate nel tempo per 
rispondere alle esigenze del mercato, e su alcuni possibili posizionamenti alternativi del 
fare ricerca scientifica. 
 
 
 

Conoscenza e innovazione: quale identità per il ricercatore 
 
L’attività scientifica ha sempre avuto bisogno di risorse economiche che consentissero 

agli esseri umani dediti al pensiero scientifico di esprimersi, strutturarsi in scuole, 
laboratori e società scientifiche. Oggi la gestione delle risorse economiche ha assunto un 
aspetto ideologico globale prevalente. Gli scienziati, per i quali l’attività identitaria è la 

ricerca della conoscenza, l’hanno collegata a scoperte di nuova conoscenza che abbiano 
valenza economica: e cioè a innovazioni di prodotto e di servizio che riproducano e 
facciano crescere i capitali e i consumi.  Il binomio scienza-innovazione è diventato 
egemonico. Infatti, nei programmi quadro della Unione Europea, la dicitura 
Ricerca&Innovazione ha sostituito Ricerca&Sviluppo, che già comunque declinava lo 
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sviluppo essenzialmente in termini di crescita economica. Il binomio scienza-innovazione 
ha dunque stralciato qualsiasi possibile alternativa; tra le residue alternative la ricerca 
guidata dalla curiosità ha assunto un carattere via via recessivo, e si è ridotta alla 
“promozione” della cultura scientifica attraverso i canoni prevalenti del marketing e della 

spettacolarità. 
Istituzioni scientifiche e potere economico agiscono e retro-agiscono. Se da un lato 
l’impresa economica (banche, fondazioni, imprese multinazionali in primis poiché più 
potenti e capienti), assume su di sé il carico dello sviluppo scientifico, dall’altro i 

ricercatori accettano la separazione tra pensiero sulla natura e pensiero sulla società 
(neutralità della scienza); in cambio di una posizione di co-privilegio, accettano la 
suddivisione dei ruoli imposta dall’establishment; come motivazione prevalente del loro 
agire accettano il compito a loro affidato di razionalizzare l’organizzazione dell’economia 

e del potere conseguente (trasferimento del know-how, valorizzazione industriale della 
scoperta, partecipazione diretta o indiretta agli utili, ecc.). Anzi, questo compito diventa 
la scienza, mentre la curiosità intellettuale viene derubricata a motivazione personale, 
elemento interessante per la formazione individuale e per la promozione sociale 
(espressione di talento, eccellenza, selezione), ma ambiguamente confinante con 
l’autoreferenzialità, e come tale non conforme alla spinta all’innovazione e alla crescita. 

La curiosità dello scienziato verso la natura, non regge come identità sociale, ed egli 
finisce per ricadere nel programma ideologico del potere economico, che gli offre 
legittimazione sociale ai patti prima esposti. 
La velocità di questi processi innovativi, al pari di quelli economici, ha assunto un 
andamento esponenziale. Da molti anni si sono raccolti elementi che dimostrano 
l’insostenibilità, proprio sulla scala globale, di questo sistema economico ed epistemico. 
L’abuso di combustibili fossili ha scavato il fossato delle diseguaglianze fra Paesi e 

all’interno di molti Paesi, compresi quelli più ricchi (di trasformazioni, non di risorse). E 

ci presenta il conto dello squilibrio climatico. I sistemi di welfare sono passati sotto il 
controllo degli investitori e dei mercati, che privilegiano il rimedio (farmaco) e trascurano 
la prevenzione primaria, che invece ambisce ad individuare le cause di cattiva salute e a 
prevenire i danni sanitari che da tali cause discendono.   
La spinta a trasformare sempre più la conoscenza in prodotto ha fatto sì che, in molti 
settori, l’efficacia e la trasferibilità al mercato di una scoperta scientifica siano diventate 

più rilevanti rispetto al suo senso intrinseco. Il doversi allineare alle esigenze del mercato 
e, dunque, di profitti che si devono maturare nel tempo più breve possibile, limita la 
realizzazione di studi ed elaborazioni a scala temporale più ampia, e ostacola valutazioni 
di più lungo periodo sulle possibili implicazioni di una determinata ricerca scientifica sui 
più svariati contesti. Per esempio, la valutazione, nel lungo termine, di effetti sanitari 
dovuti ad insulti ambientali mal si concilia con gli interessi a breve termine sopra descritti. 
In questo modo, stenta a trovare finanziamenti la ricerca, che richiede tempi lunghi, sugli 
effetti di nuove tecnologie così come sulle conseguenze probabilmente già intervenute a 
seguito dell’adozione di una tecnologia. I dati sui fondi della ricerca europea (Gee, 2012) 
nel 2002-2013 sono a tal proposito emblematici. A fronte di 70 miliardi di Euro investiti 
sullo sviluppo di prodotti e tecnologie, appena 465 milioni di Euro sono destinati alla 
protezione della salute e dell’ambiente, lo 0,7% del totale. Oltre alla carenza di fondi, la 
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ricerca “cautelativa” e sul lungo termine si caratterizza anche per incidere negativamente 

sulla carriera dei ricercatori che lavorano nelle università o negli enti pubblici di ricerca, 
laddove la valutazione è oramai incentrata sul numero di articoli pubblicati, brevetti 
registrati e finanziamenti attratti. 
 
 
 

Interessi economici e ricerca su ambiente e salute  
 
Cosa succede invece quando la ricerca riguarda la salute pubblica o l’epidemiologia 

ambientale? Anche in questo caso, un ruolo preponderante nel finanziamento delle attività 
di ricerca è esercitato da multinazionali con interessi economici da difendere, interessi 
che potrebbero essere messi in discussione da ricerche realmente indipendenti, ovvero in 
grado di intaccare, o semplicemente disturbare, interessi economici costituiti. Una 
riflessione che illumina questo campo è offerta da uno scritto di Lorenzo Tomatis 
(Tomatis, 2004). Tra gli argomenti discussi, Tomatis mette in luce come l’esercito di 

ricercatori sostenuti dalle risorse economiche fornite dalle multinazionali sia in grado di 
alterare una pratica scientifica fondamentale, l’esercizio del dubbio, trasformandolo in un 
alibi per proporre sempre nuovi studi mai conclusivi; un caso illustrato è quello della 
tossicità dell’atrazina: “In pratica è successo che appena i risultati di uno studio 
dimostravano l’azione di disturbo endocrino dell’atrazina (azione che già si manifesta, è 
bene ricordare, a concentrazioni di pochi parti per miliardo) spuntavano come funghi 
diversi studi i cui risultati li mettevano in dubbio”. (Tomatis, 2004, pag.204). Grazie a 
pratiche come questa diventa possibile pilotare o rimandare sine die l’assunzione di 

decisioni tese alla salvaguardia della salute pubblica. 
Più di recente, nel rapporto dell’Agenzia Ambientale Europea “Late lessons from early 
warnings: science, precaution, innovation” (EEA, 2013) vengono riportati una serie di 
esempi storici di mancati allarmi relativi a sostanze e tecnologie, al loro esordio 
apparentemente sicure, che però nel tempo si sono mostrate nocive per la salute e/o per 
gli ecosistemi. Comuni ai vari casi sono le strategie utilizzate da gruppi di interesse, con 
la partecipazione attiva o il consenso tacito di singoli e gruppi di ricerca per individuare 
ed ingigantire dubbi, per sottovalutare rischi, ignorare segnalazioni, ricerche e prove 
scientifiche della pericolosità di prodotti e tecnologie. 
Emblematiche, a tal proposito, sono le azioni messe in atto dall’industria del tabacco per 

sovvertire la conoscenza scientifica sugli effetti nocivi del fumo (Bero, 2013). Azioni che 
ritroviamo ancora oggi, ogniqualvolta un interesse economico finanziario si senta 
minacciato o semplicemente danneggiato nella sua immagine da una ricerca scientifica. 
Ancora una volta, si procede al finanziamento di studi paralleli al fine di produrre risultati 
favorevoli all’industria e che, in almeno due modi, alimentano controversie: dettando 
l’agenda della ricerca sotto il controllo del gruppo di interesse, oppure producendo dati 
che mettono in discussione ricerche sui rischi condotti da altri. 
La conduzione di studi paralleli e il finanziamento ad essi associato vengono affidati a 
gruppi di ricerca interni all’organizzazione industriale, ovvero – direttamente o attraverso 
fondazioni ad essi collegati - a singoli ricercatori o consulenti, o ancora ad intere 
istituzioni di ricerca esterne. Per distrarre l’attenzione del grande pubblico, si alimentano 
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ricerche su aspetti minori, su fattori collaterali, o comunque su fattori la cui conoscenza 
non confligge con interessi industriali, ma che anzi li alimenta.  
Oltre a fabbricare dubbi e controversie, la ricerca finanziata da imprese, multinazionali o 
da altri gruppi di interesse serve anche ad altri scopi. In relazione all’interesse economico 

in gioco, i risultati possono essere forniti direttamente ai policy makers o, in generale, ai 
mass media. Non secondario è lo scopo di fornire un’immagine positiva dell’impresa che 
finanzia la ricerca scientifica. 
Un’altra strategia è costituita da interventi tesi ad alimentare ricerche che supportino la 

posizione dei gruppi di interesse, al fine di soverchiare i risultati di ricerche indipendenti 
con evidenze scientifiche a’ la carte. Molto spesso questa strategia si realizza attraverso 
l’organizzazione scientifica di convegni sponsorizzati e la pubblicazione degli atti senza 

peer review, oppure attraverso il reclutamento di scienziati di fama per scrivere articoli, 
editoriali, review su riviste scientifiche e/o giornali di stampa al fine di screditare autori 
di ricerche non gradite. Di contro, viene alimentata la tendenza ad occultare la ricerca che 
non supporta la posizione del gruppo di interesse, chiedendo ai ricercatori propri 
consulenti di tenere i risultati sfavorevoli chiusi nel cassetto o ancora mettendo in atto 
azioni mirate ad impedire o ritardare la pubblicazione di risultati di una ricerca non 
gradita.  
La pratica dello scetticismo costruttivo viene piegata allo scopo meno nobile di sminuire 
la ricerca che non supporta la posizione del gruppo di interesse attraverso attacchi 
all’integrità dei ricercatori sui mass media (accusati di essere “deviati” da premesse 

ideologiche o da militanza di parte), definendo fuorvianti le metodiche adottate, 
confondendo i termini dello studio e delle conclusioni per riportare il dibattito su un piano 
di astrazione teorica lontano dalle decisioni pratiche; ancora, vengono proposte sempre 
nuove peer review sul lavoro scomodo, o si cerca di usare i medesimi dati di partenza con 
differenti tecniche per raggiungere risultati differenti.  
In ultimo si è andato rafforzando il fenomeno che Tomatis aveva già chiaro nel 1999: “Le 
ricerche impegnate nella prevenzione e nella lotta per l’equità sanitaria e sociale 

venivano un tempo bloccate chiudendo i canali di finanziamento e privandole di mezzi. 
Al blocco per carenza si è sostituito (oggi possiamo dire, aggiunto con vigore, ndr) un 
blocco per abbondanza, attraverso l’attrazione che possono esercitare finanziamenti 

cospicui e sicuri a temi di ricerca scelti dal potere economico”. (Tomatis, 1999, pag. 
402).  
Tutte queste strategie attualmente si intrecciano in modo complesso alla scarsità di risorse 
destinate alle università e agli enti pubblici di ricerca. Istituzioni, che sono ormai esposte 
ad una quasi totale dipendenza dai finanziamenti esterni. Con la contraddizione che le 
medesime istituzioni preposte a sovrintendere alla integrità scientifica dei loro ricercatori 
e, tramite le loro ricerche, alla tutela della collettività, entrano in rapporti finanziari con 
le industrie di cui dovrebbero valutare criticamente i processi di produzione, i prodotti, i 
manufatti che esse producono (Gallino, 2007). 
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I conflitti di interesse 

 

Notoriamente l'epidemiologia ha il compito di diagnosticare la salute di una collettività 
per individuarne i fattori di rischio. In ciò, essa è differente dalla medicina che, al 
contrario, si rivolge alla diagnosi e cura dei singoli (Saracci, 2011). 
La storia dei conflitti di interesse che hanno caratterizzato e caratterizzano le attività degli 
epidemiologi è lunga e articolata. Descrivere questa storia, tuttavia, esula dagli scopi di 
questo saggio. Qui, intanto, riportiamo una definizione del conflitto di interessi che, 
secondo il Dictionary of Epidemiology è “la compromissione dell'oggettività di una 
persona quando quella persona ha un interesse personale, ovvero può beneficiare 
finanziariamente o in termini di carriere e prestigio da alcuni aspetti della sua attività.” 
(Porta, 2014) 
Si possono distinguere due livelli di interessi, tra loro confliggenti. L'interesse primario 
della ricerca e del ricercatore in ambito epidemiologico e di salute pubblica dovrebbe 
essere quello di produrre evidenza imparziale su fattori di rischio per la salute (Vineis e 
Saracci, 2014). D'altro canto, anche l'industria energetica, del farmaco o di produzione di 
dispositivi medici può avere come interesse quello di produrre un'evidenza scientifica 
imparziale in ambito di salute di comunità. Pur tuttavia, tale interesse è subordinato a 
quello tipico di una azienda privata: il profitto. L'attività di ricerca in ambito pubblico è 
una condizione necessaria per la massimizzazione dell'interesse primario. L’operare in 

istituti di ricerca pubblici – pur rappresentando sulla carta e, non di rado anche nei fatti, 
una garanzia di indipendenza - non è però sufficiente, considerato il crescente ruolo dei 
finanziamenti privati anche nei bilanci degli enti pubblici. Dunque, anche in enti di ricerca 
pubblici non è raro imbattersi in pubblicazioni che di fatto, sulla falsa riga di quanto 
avviene ed è documentato nel privato, mirano a costruire dubbi intorno, per esempio, alla 
nocività dovuta all'esposizione ad alcune sostanze. 
A proposito della produzione di dubbi, per meglio chiarirne la portata nefasta, è utile fare 
un passo indietro e tornare al parallelismo tra epidemiologia e medicina. 
Ciascuno di noi, quando si presenta come paziente al cospetto di un medico, non si aspetta 
che questi si limiti ad illustrargli lo stato dell'arte della conoscenza scientifica, acquisita 
imparzialmente, sul disturbo o malattia che l'affligge. Né ci si aspetta dal medico che si 
limiti alla valutazione dell’incertezza che accompagna, inevitabilmente, la conoscenza 
scientifica. Al contrario, ciascuno di noi si aspetta che, sulla base delle conoscenze 
disponibili e valutata opportunamente l'incertezza ad esse associate, il medico gli fornisca 
la soluzione migliore (Saracci, 2014). 
Analogamente, i gruppi di lavoratori esposti a nocività in ambiente occupazionale, o le 
popolazioni esposte a sostanze emesse da industrie, non si aspettano che il ricercatore o 
il decisore rappresentante di una agenzia sanitaria o di protezione ambientale si limiti ad 
illustrare l’evidenza scientifica e l’incertezza ad essa associata. Lavoratori e cittadini si 

aspettano che tali soggetti prospettino le soluzioni migliori per proteggere la loro salute. 
Soluzioni che, come in ambito medico-clinico, massimizzino il beneficio probabile e 
minimizzino il danno probabile per la salute (Saracci, 2014). 
Il parallelismo tra epidemiologia e medicina ci torna ancora utile per rifocalizzarci 
sull'interesse primario. Ciascuno di noi si aspetta da un medico che questi sia 
incondizionatamente dalla parte del paziente, nel momento in cui vaglia delle alternative 
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diagnostiche, fa delle scelte ed elabora una decisione. Sarebbe biasimabile e soggetto a 
reprimende il medico che subordinasse l'interesse primario della sua azione - la salute del 
paziente – ad un altro interesse, per esempio economico, di prestigio o di carriera.  
Anche dal ricercatore, dal funzionario di agenzia o dal dirigente pubblico impegnato in 
studi che, direttamente o indirettamente, hanno un valore in termini di salvaguardia della 
salute pubblica, ci si deve aspettare che sia incondizionatamente dalla parte della 
popolazione. Né è ammissibile che altri interessi, anche i più apparentemente nobili, come 
la salvaguardia di posti di lavoro in una industria inquinante, possano in alcun modo 
competere con l'interesse primario delle popolazioni. 
Le riviste scientifiche adottano oramai come prassi quella di richiedere agli autori degli 
articoli di dichiarare eventuali conflitti di interesse. Allo stesso modo, è prassi che si esiga 
la stessa dichiarazione dai revisori di articoli scientifici e dai valutatori di progetti. È 
lecito, tuttavia, domandarsi se questa pratica sia sufficiente. Alla luce di quanto discusso 
fino adesso e documentato anche in letteratura (Gennaro e Tomatis, 2005) pensiamo che, 
a prescindere dalla dichiarazione di conflitto di interessi, a prescindere da eventuali 
distorsioni negli studi, la competizione tra interessi connaturata al ricercatore privato o a 
servizio dell'industria rende di fatto insufficiente la semplice dichiarazione di conflitto di 
interessi. 
 

 

 

Scienza –società  
 

La pressione di interessi economici in diverse attività di ricerca, la connivenza del mondo 
scientifico con interessi di carattere commerciale o carrieristico rispetto a quelli generali 
della collettività hanno portato negli ultimi anni al fatto che le posizioni di molti 
ricercatori vengano anche lette rispetto a possibili conflitti di interesse di parte a cui 
possono essere funzionali.  
Nel 2014 ha fatto discutere la candidatura di Paolo Boffetta, epidemiologo di fama 
internazionale, al vertice del centro di ricerca francese in epidemiologia e salute della 
popolazione. L’impegno professionale di Boffetta, al centro di un conflitto di interessi fra 

privati finanziatori e oggetto delle ricerche, ha suscitato un dibattito sulla stampa francese, 
che ha costretto lo scienziato a ritirare la sua candidatura (Foucart, 2013; Foucart, 2014). 
Un’altra situazione caratteristica è quella legata all’individuazione di soluzioni 

tecnoscientifiche di problemi pratici (localizzazione di discariche, impianti di 
smaltimento di rifiuti, etc) da parte di commissioni di esperti e istituzioni. Soluzioni che 
sempre più spesso innescano conflitti tra le comunità locali per il loro potenziale impatto. 
Diventa pertanto necessario rivedere alcune prassi del lavoro scientifico in relazione alla 
società in ambiti come quelli dell’ambiente e della salute, in cui gli interessi in gioco sono 

elevati, l’incertezza scientifica è ampia e i valori in campo sono differenti. 
Se in passato l’isolamento della comunità scientifica dalla società ha permesso al singolo 

scienziato di concentrarsi su problematiche per le quali lui stesso riteneva di essere in 
grado di trovare la soluzione, oggi è necessario individuare forme di ricerca e 
comunicazione più inclusive che ridiscutano il rapporto tra soggetti e oggetti della ricerca. 
Queste devono comportare un allargamento dei soggetti autorizzati a partecipare alla 
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definizione delle domande di ricerca e delle metodologie di lavoro, e alla raccolta di 
informazioni rilevanti. Accanto agli esperti è, quindi, auspicabile la presenza di 
osservatori competenti, scienziati portatori di prospettive minoritarie o di altri settori, 
nonché di cittadini portatori di interessi non esclusivamente economici.  
La storia dell’amianto fornisce ancora un’altra importante lezione in questa direzione 

(Gee e Greenberg, 2001). Le prime segnalazioni del pericolo per la salute causato dal 
lavorare con l’amianto vennero da Lucy Deane, una delle prime ispettrici del lavoro in 
Gran Bretagna nel 1898. Nel 1909 e nel 1910 seguirono due osservazioni analoghe da 
parte di ispettrici del lavoro pubblicate nelle relazioni annuali dell’ispettore capo delle 

Industrie di Sua Maestà. Sebbene le osservazioni di queste professioniste competenti 
fossero supportate da solide argomentazioni nel campo delle malattie occupazionali, esse 
non furono considerate come un “parere di esperti”. Non vennero confutate, vennero 

semplicemente ignorate. Così come furono ignorate le appropriate indagini di mortalità 
che le stesse suggerirono. Sarà solo nel 1998, un secolo dopo, che il governo britannico 
metterà al bando ogni forma di amianto, una decisione a cui farà eco qualche anno dopo 
quella dell’Unione Europea. Oggi si stimano circa 6000 morti l’anno per malattie 

collegate all’amianto solo nel Regno Unito, 400 miliardi di Euro per i costi nell’Unione 

europea per le varie forme di cancro collegate all’amianto, più altri miliardi di euro per 

lo smaltimento dell’amianto (Gee, 2012). 

Ma mentre nel Regno Unito le segnalazioni di alcune ispettrici del lavoro venivano 
ignorate, negli USA negli stessi anni la patologa e riformista sociale Alice Hamilton 
cominciava, su incarico dello Stato dell’Illinois, la sua indagine sui veleni nei luoghi di 

lavoro. Le sue ricerche porteranno ad importanti risultati sugli effetti dannosi 
dell’esposizione al piombo, al mercurio, ai materiali esplosivi, al benzene etc., e 

contribuiranno allo sviluppo della medicina del lavoro negli USA. Suo fu, infatti, il primo 
insegnamento di “Medicina industriale” alla facoltà di Medicina di Harvard, suoi i testi 

“Industrial poisons in the United States” e “Industrial toxicology” su cui si formarono 

generazioni di studenti americani. E’ lei stessa ad affermare nella sua biografia che forse 
quel ruolo ad Harvard (roccaforte del maschilismo) le era stato assegnato perché unico 
candidato disponibile a insegnare una materia considerata dai colleghi medici non troppo 
dignitosa in quanto troppo sentimentale, se non addirittura socializzante (Hamilton, 
1943). In tutte le sue indagini Alice Hamilton approfondì sul campo sia l’aspetto 

ambientale che quello sanitario, gettando le basi di quella che sarà chiamata “shoe-leather 
epidemiology”. Non si limitò ad analizzare dati, cartelle, bibliografia, ma visitò le 
fabbriche, entrò nei reparti, girò tra i medici, si recò negli ospedali, nelle chiese, nelle 
farmacie per trovare i casi di malattia, seguendone le tracce nei quartieri e nelle case dei 
lavoratori. La novità del suo approccio di ricerca, “non era solo nei contenuti, ovvero 
nella scoperta del prezzo pagato dai lavoratori alla produzione di fabbrica, ma anche nel 
metodo: le sue ricerche si svolgevano per le strade ed i principali soggetti erano proprio 
i lavoratori e le lavoratrici che diventavano produttori di sapere” (Armiero, 2014 pag. 

10). E se il suo essere donna non la aiutò nella carriera accademica, si rilevò invece 
fondamentale nel suo lavoro quotidiano per l’empatia con le persone dentro e fuori la 

fabbrica. Non a caso Alice Hamilton è stata definita una precursore della street science, 
ovvero di quella coproduzione di sapere tra attivisti ed esperti che consentiva di svelare 
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rischi lavorativi che non erano in genere segnalati dai proprietari delle fabbriche e dai 
medici (Armiero, 2014). 
L’allargamento dei soggetti autorizzati a partecipare alla definizione delle domande di 

ricerca comporta l’assunzione della parzialità, anche di genere, di quanti finora sono stati 

al centro della scienza. Di coloro, cioè, che sulla oggettività, sull’imparzialità, sulla 
separatezza dalla natura hanno costruito oltre che le fondamenta della scienza anche il 
suo potere. L’esclusione ossessiva delle donne ha caratterizzato dalla nascita la scienza 

moderna. Scienza, che ha teso ad escludere tutto ciò che con il genere femminile veniva 
identificato ovvero la soggettività, l’emotività, lo stretto legame con la natura. (Fox 

Keller, 1985). Rispetto ad un paradigma astratto di una scienza come rispecchiamento 
della realtà e della natura, indipendente dal soggetto osservatore, nel mondo reale della 
ricerca scientifica non è affatto “neutrale” essere nei luoghi dove si decidono gli indirizzi 

della ricerca scientifica, le tematiche e i settori da potenziare economicamente, per 
modellare il mondo del futuro. L’aver escluso il genere femminile per secoli dall’impresa 

scientifica e dai ruoli decisionali ha significato anche una perdita di punti vista, bisogni, 
domande, prospettive ora più che mai necessari per affrontare le sfide ecologiche e sociali 
che gli intrecci economici e tecnoscientifici pongono. Al contrario assumere un punto di 
vista di genere permetterebbe di mettere al centro del dibattito il modo in cui produzione, 
riproduzione e responsabilità interagiscono nel rispetto della vita in ogni sua forma 
(Barca, 2015). 
 

 

 

Prospettive e posizionamenti alternativi   
 
Può esistere una attività scientifica al di fuori della relazione totalizzante con il potere 
economico? Nella formazione scientifica attuale si delinea una netta alternativa: o 
integrarsi alla relazione scienza-società oggi data, per avere le risorse per fare scienza, o 
rinunciare alla scienza e agire politicamente. Esiste invece una possibile scelta della 
comunità scientifica (oggi comunque praticata da una sua piccola parte) che non sia “la 
soluzione altrettanto falsa, la pratica schizofrenica dello “studio di giorno e di sera agito 
le masse” (Maccacaro, 1977, pag.10): la scelta di motivare e definire il proprio studio e 
le domande di ricerca con una visione etica integrata ad una teoria e pratica sociale. 
Diverse sono le forme in cui si declinano questi posizionamenti alternativi, che spesso si 
intrecciano tra di loro.  
Una forma è quella delle reti sempre più numerose di scienziati indipendenti per un uso 
responsabile e sostenibile della scienza e della tecnologia. Tra queste, la “Union of 
Concerned Scientists” (UCS, www.ucsusa.org), rete nata nel 1969 da un gruppo di 
scienziati e studenti del Massachusetts Institute of Technology, con il loro progetto di un 
pianeta più sostenibile da un punto di vista ambientale, sanitario e sociale. Attraverso 
studi dettagliati e rigorosi, questo gruppo prende posizione apertamente allo scopo di 
arginare lo strapotere economico e mediatico delle varie corporations. In Europa è attiva 
dal 2009, con base in Germania, una associazione no-profit, la European Network of 
Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER) che mette insieme 
competenze scientifiche indipendenti per una valutazione critica delle tecnologie esistenti 
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ed emergenti (www.ensser.org/). Un’altra esperienza di storia più lunga è quella 

dell’International Network of Engineers and Scientists for global Responsibility (INES, 
www.inesglobal.com/) che tra i suoi obiettivi ha quello di promuovere l’uso responsabile 
e sostenibile della scienza e della tecnologia (nel network l’unica realtà italiana presente 

è l’Unione degli Scienziati per il Disarmo, attivi principalmente sul rischio di guerra 

nucleare). Collegato a questo network c’è il gruppo inglese “Scientists for Global 
Responsibility” (www.sgr.org.uk) costituito da centinaia di scienziati naturali, sociali, 

ingegneri, tecnici ed architetti impegnati nel promuovere scienza, design e tecnologia che 
possano contribuire alla pace, alla giustizia sociale e alla sostenibilità ambientale.  
Un’altra realtà che si è ritagliata uno spazio nel panorama di altri modi di pensare e fare 
scienza è quella dei Science Shop, in Europa ricostruita di recente dalla rete ISSNET 
(Improving Science Shop Networking), che si confronta nelle conferenze biennali “Living 
Knowledge” (www.livingknowledge.org/livingknowledge). Un Science Shop è una entità 

in grado di produrre ricerche scientifiche in un vasto spettro di discipline a beneficio dei 
cittadini e delle organizzazioni della società civile e in risposta alle loro necessità. Questo 
approccio ha aperto (o riaperto) il confronto su cosa possa essere una “ricerca scientifica 

partecipativa”. Lo sguardo dei ricercatori (e sperabilmente quello delle istituzioni 

scientifiche che organizzano la ricerca) si allontana dalla relazione esclusiva con le 
esigenze di crescita economica di tipo capitalistico, si allarga ad esigenze differenti da 
quelle economiche. L’allargamento comincia dalla stessa formulazione delle domande di 

ricerca, ovvero dalla scelta su cosa valga la pena investire il tempo e sviluppare gli 
strumenti dei ricercatori. L’intenzione è quella di sviluppare la partecipazione, ovvero la 

comunicazione bidirezionale tra i ricercatori da un lato e dall’altro quelle che Marcello 
Cini individua come le vere “istituzioni culturali di una società – chiese, associazioni 
civiche, solidaristiche, circoli sportivi, gruppi artistici, ONG” (Cini, 2006, pag.334), 
queste ultime in grado di generare la fiducia sociale che potrebbe rappresentare un diverso 
patto con la comunità scientifica. In questo sistema relazionale, la cultura scientifica 
recupera un senso originario e specifico: misurare i fenomeni e proiettare le conoscenze 
in scenari per il futuro. Nella realizzazione pratica di questa prospettiva alternativa, si 
sono registrate differenti gradazioni: ad un estremo si situano iniziative di collaborazione 
tecnico-scientifiche che puntano ancora ad istanze produttive, come il cosiddetto 
trasferimento tecnologico (ad esempio le agenzie partecipate per lo più da governi locali, 
associazioni di produttori e mondo accademico e della ricerca). Come esempio opposto, 
possiamo citare la fondazione francese Science Citoyennes (sciencescitoyennes.org/), una 
realtà considerata radicale di partecipazione democratica alla produzione scientifica, che 
mette al centro della propria azione la lotta alle lobbies economiche, l’esplicitazione della 

deontologia professionale del ricercatore, la denuncia dei conflitti di interesse e dei 
conseguenti effetti sulla produzione di ricerca scientifica. Uno degli strumenti di lavoro 
della fondazione è la difesa di quei soggetti ai quali viene dato il nome di lanceurs d’alert 
(whistle-blowers in inglese); espressione originariamente coniata per indicare coloro che 
denunciano una frode, o una corruzione (privata o pubblica), è stata anche associata ai 
soggetti che hanno la possibilità di rendere di pubblico dominio informazioni (anche dati 
e risultati di ricerche scientifiche) sulle quali interessi particolari pongono (legalmente o 
meno) un veto di comunicazione, in quanto suscettibili di sollevare preoccupazione 
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diffusa, per esempio su eventuali rischi per la salute o per gli interessi anche economici 
della popolazione generale. Anche la UCS si è dimostrata attiva nella difesa degli 
Scientist Whistleblowers (CSD-UCS, 2015),  
Accanto a reti più o meno strutturate, esistono poi altre esperienze di ricerca partecipata 
a livello territoriale che vedono nella definizione di domande di ricerca e/o nella 
progettazione di studi scientifici, il coinvolgimento diretto di gruppi o comitati di 
cittadini, sempre più capaci di valutare lo stato del proprio ambiente e della propria salute, 
grazie anche alla facilità di accesso alle tecnologie informatiche per il recupero di 
informazioni scientifiche. In Italia, questo approccio di non delega della ricerca sanitaria 
e ambientale da parte delle comunità e di apertura di alcuni ricercatori a rivedere i propri 
metodi è documentato dalla rivista Epidemiologia e Prevenzione, che ha dedicato a ciò la 
sua nuova sezione EpiChange (in tema di ambiente e salute si veda per esempio Vigotti 
et al., 2015; Biggeri et al., 2015).  
 
 
 
Considerazioni finali 
 
La società si trova a vivere rapide trasformazioni, da un punto di vista pratico e simbolico, 
a valle di innovazioni scientifiche e tecnologiche, sempre più repentine e pervasive, 
contrassegnate da ambivalenze e contraddizioni. La più grande contraddizione è quella di 
uno sviluppo diseguale, guidato da interessi economici e finanziari, che se, talvolta, 
produce un netto miglioramento degli stili di vita di talune categorie di persone in alcune 
parti del mondo, al tempo stesso, e in maniera non immediatamente palese, determina 
l’arretramento delle condizioni di vita di altre fasce di popolazione, e spesso di interi 

sistemi naturali, in altre parti del mondo. O ancora: può migliorare le condizioni di vita 
attuali ma a danno delle generazioni future.  
La fondamentale incertezza prodotta dalle limitate conoscenze dei processi ecologici ed 
umani, l’indeterminismo dei sistemi dinamici complessi, le scelte umane che impattano 

sulla biosfera aumentano il livello di incertezza e imprevedibilità.  
Tutto ciò impone una riflessione più ampia sul rapporto tra scienza, tecnologia e società; 
sul ruolo della comunità scientifica all’interno di un processo di innovazione dato e 

definito in termini di produttività e di profitto; sull’adozione una prospettiva di genere. 
La globalità dei problemi, dalle disuguaglianze in termini di salute e accesso alle risorse, 
ai cambiamenti climatici, rende necessari nuovi punti di vista e nuove visioni che superino 
la cultura scientifica dominante costruitasi su un’ideologia di neutralità e oggettivazione 

cui basta l’evidenza dei risultati per eludere il problema della giustificazione dei fini.  
Siamo sempre più convinti “che il ricercatore e lo scienziato devono avere ben chiara 

non solo la loro passione per la ricerca ma anche i loro obblighi verso la società e verso 
il loro prossimo”, consapevoli che “ci vuole altrettanto coraggio, determinazione e 
spirito di sacrificio per resistere all’attrazione di un finanziamento abbondante e sicuro, 

di quanto ce ne voleva per intraprendere e mantenere una ricerca con mezzi scarsi e 
inadeguati. Che vi siano tuttora ricercatori con tale coraggio e determinazione è uno dei 
pochi segnali incoraggianti” (Tomatis, 1999, pag. 406).  
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D’altro canto siamo consapevoli che, come dice Elisabetta Donini, per come si è andata 
sviluppando, la scienza non può cambiare solo dal proprio interno. E’ necessario che 

cambino le domande che le si pongono e le attese sociali nei suoi confronti, le soggettività 
di coloro che fanno scienza e di coloro che si misurano con l’impatto che essa ha sulla 
società (Donini, 1990). 
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Sommario 

Partendo da una storia vera di disagio percepito da un MMG nella complessa gestione del 
suo lavoro, che deve conciliare accessibilità temporale e orogeografica, questo articolo 
intende presentare la ricerca-azione, accompagnata dall’autobiografia e dalla medicina 
narrativa, come strumento scientifico adatto a descrivere e studiare il benessere lavorativo 
e l’efficienza del servizio offerto. 

Parole chiave 

Complessità, benessere lavorativo, ricerca-azione, autobiografia, medicina narrativa, cure 
primarie, relazioni, geometrie variabili mentali. 

Summary 

Starting from a true story about the difficulties encountered by a general practitioner, who 
must reconcile the temporal and geographical accessibility, this article aims at presenting 
the action research, together with autobiography and narrative medicine, as clinical tool 
useful to describe and study the wellbeing at work and the efficiency of primary care. 

Keywords 

Complexity, wellbeing at work, action research, autobiography, narrative medicine, 
primary care, relationship, variable mental geometries. 

 

“Se riusciamo a salvaguardare una differenza tra il pensare e il fare, la scienza 
potrebbe diventare l´etica della tecnica. La tecnica procede la sua corsa sulla base 
del “si fa tutto ciò che si può fare”. La scienza, che è il luogo pensante, potrebbe 
diventare, invece, il luogo etico della tecnica. In questo senso va recuperato il 
valore umanistico della scienza: la scienza al servizio dell’umanità e non al servizio 

della tecnica” (Galimberti U, 2003). 

Introduzione 

In questo dialogo il filosofo Umberto Galimberti e il medico Umberto Veronesi si 
confrontano sul rapporto reale tra l’uomo e la società della tecnica, offrendoci lo spunto 
per ragionare sull’esigenza di una ricerca moderna applicata al cambiamento degli 
obiettivi di salute, che vanno declinati non solo nelle pratiche strettamente mediche e 
cliniche, ma anche nell’approccio olistico che dovrebbe caratterizzare le relazioni di cura. 
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La tesi di questo contributo è quella di segnalare come, nel setting della Medicina di 
famiglia e in una logica di complessità, esista un forte rapporto di influenzamento 
reciproco tra dinamiche socio-culturali e ricerca scientifica e come il benessere-malessere 
individuale possa rappresentare proprio il momento di partenza per questa riflessione. 
Osservare, descrivere e valorizzare il laboratorio della vita reale dove il cambiamento è 
sempre in corso e ricco di segnali deboli, connettendolo alla riflessione teorica, dà 
concretezza alla stessa, e attiva utilmente esercizi di pratiche riflessive e di auto-critica 
tra i ricercatori medici di famiglia (MMG) appartenenti al contesto scientifico. 

Una delle metodologie più adatte al raggiungimento di questo obiettivo è la “ricerca-
azione”, un tipo di ricerca che, attraverso l’analisi di pratiche e comportamenti inerenti a 
un ambito di esperienza, personale o professionale, individua e analizza elementi di 
discontinuità positiva e negativa al fine di introdurre successivamente nella pratica stessa 
elementi di cambiamento migliorativo. Questa modalità di ricerca è particolarmente 
adatta a coloro che si dedicano alle tematiche di complessità perché partendo da storie 
vere permette la genesi di pratiche riflessive. L’avvio di questo percorso virtuoso, che 
spesso non è né visto né capito nelle sue potenzialità, deve essere supportato in modo 
adeguato attraverso il ricorso ad alcuni strumenti tradizionali del sistema-scienza e della 
comunità scientifica (ad esempio il peer reviewing nelle riviste scientifiche) e da 
strumenti innovativi e collaudati come quello della medicina narrativa. Come suggerisce 
il pensiero complesso, il setting, le autobiografie dei protagonisti e la visione sistemica 
rappresentano alcuni degli strumenti più adatti a configurare le dinamiche che emergono 
nei contesti di vita reale, sempre difficili da descrivere perché mutevoli. Un quotidiano 
con una complessità dinamica dove bisogni assistenziali sociali e sanitari sono 
strettamente interconnessi tra loro in modo instabile ci porta a riconoscere l’esigenza per 
i professionisti della salute di possedere integrate attitudini cognitive, operative e 
relazionali in grado di produrre interventi mirati a obiettivi di salute personalizzati. 
Questo può avvenire attraverso la capacità di selezionare gli interventi sulla base delle 
priorità (prioritarizzazione), adattandoli di volta in volta. C’è dunque in ogni setting 
assistenziale l’esigenza di saper esercitare con competenza e professionalità una sorta di 
“geometria variabile mentale” capace di dare la risposta più appropriata nel momento 
giusto nel contesto più giusto. Usiamo questa espressione mutuandola dall’ambito 
ingegneristico, in cui il motore a geometria variabile è in grado di regolare i consumi e la 
potenza a seconda delle necessità. Nella nostra accezione, si tratta di una pratica molto 
difficile, che rappresenta una sfida alla quale non vogliamo sottrarci.     Vi proponiamo 
quindi una storia vera applicata al setting che conosciamo meglio, quello dell’assistenza 
primaria territoriale, dove queste tematiche sono oggetto di riflessione da parte della 
professionista protagonista del racconto. 
 
 
 
Storia vera 

Antonia, 60 anni, lavora come MMG in una zona rurale, assistendo molti grandi anziani 
in gran parte disabili. A costoro garantisce l’accessibilità operando presso tre diversi 
ambulatori, recentemente connessi in modo telematico con il ministero, per l’erogazione 
di ricette dematerializzate e di certificati di malattia. Nel suo lavoro, quello che 
fisicamente e psicologicamente ieri sembrava agevole oggi sta diventando insostenibile, 
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pertanto decide di concedersi una breve vacanza a Roma. Qui incontra un giovane 
ambulante messicano dal quale acquista degli orecchini e questi le parla di “polarità della 
vita” e delle difficoltà di tenerle insieme. La polarità, a differenza del dualismo, implica 
una condizione di complementarità tra gli opposti, in modo che ciascuno dei due poli, pur 
essendo contrario all’altro non potrebbe esistere senza l’altro e viceversa. Questa 
riflessione la sollecita molto e i pensieri si affollano. Pensa alle polarità del prima 
(quand’era giovane) e del dopo (oggi), a quelle della sua vita personale e professionale, 
pensa al cambiamento attuale, talora senza bussola, del suo contesto ambientale. Prima 
lavorava con poche variabili e polarità (pochi pazienti, poche malattie, pochi esami 
diagnostici e poche terapie). Oggi invece le variabili sono aumentate in modo 
incontrollabile come numero e tipologia, descrivendo un setting difficilmente governabile 
senza le lenti della complessità. La grande accessibilità allo studio offerta agli assistiti e 
l’approccio bio-psico-sociale e ambientale che un tempo avevano reso fiera Antonia, per 
una sorta di peculiarità e di innovazione, stanno scricchiolando. Il mondo attuale porta in 
sé l’esigenza di passare continuamente da un livello all’altro, e Antonia comincia, suo 
malgrado, a considerare la maggior sostenibilità e i vantaggi di un lavoro dipendente, in 
una sede unica seppur lontana dalla residenza degli assistiti. Pensando alla sicurezza e ai 
rischi di errore delle tante prestazioni erogate quotidianamente, si domanda se sia arrivato 
il momento di ridurne la quantità a favore di una maggiore qualità, mettendo al centro la 
persona (professionista e paziente) e la relazione dialogica, e accettando per la prima volta 
nella sua vita l’avvio, nel suo studio, delle liste di attesa. Pensa ai possibili disagi, peraltro 
superabili, per i suoi assistiti e s’interroga anche su se stessa chiedendosi se è ancora 
all’altezza della situazione e se può fare ancora qualcosa per migliorare. Le risposte sono 
molte e contraddittorie. Di certo, il recente cambiamento dei bisogni di salute della 
popolazione e della complessità delle prestazioni erogate non aveva conosciuto pari nella 
sua vita. Forse si tratta di ri-concettualizzare il tutto partendo dal rapporto persona-

professionista-ambiente, allenandosi alla complessità dinamica, dotandosi di nuove 
attitudini mentali capaci di tenere insieme priorità e risposte variabili. Forse c’è anche la 
necessità di un rinnovato habitus mentale da parte dei professionisti sanitari e di 
un’organizzazione più “empatica”, in grado cioè di produrre valori innovativi e 
sostanziali riferibili al bene comune sociale, con un richiamo costante ad aspetti valoriali 
e di sostenibilità per tutti gli attori siano essi utenti, professionisti, decisori e 
amministratori. Di certo il tutto andrebbe ri-pensato e ri-concettualizzato partendo 
dall’operatività che stranamente il professionista mette in discussione solo quando è a un 
passo dal burn-out. La nostra scommessa è di prevenire l’emergenza, facilitando una 
riflessione-ricerca in progress che tenga in equilibrio efficienza, efficacia e benessere 
lavorativo del professionista. 
 
 
 
Il cambiamento: il prima e il dopo nel S.S.N. 

Antonia, la protagonista della storia vera, divenuta sessantenne, sta praticando in una 
logica di ricerca-azione, una riflessione complessiva sulla sua vita e sulla sua professione, 
che potrà condurla a cambiamenti decisivi. S’interroga su se stessa e sulla storia della sua 
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professione, che co-evolve con la società e, come questa, ha un prima e un dopo e trova 
che l’ambito di questa riflessione sia molto complesso per la presenza di focus situati su 
piani di riflessione differenti. 

Per quanto riguarda il contesto nel quale è inserita, il primo pensiero va a quando da 
giovane, nel 1978, con la legge di riforma 833 in Italia si dava inizio a un tentativo di 
approccio sistemico nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria nazionale avviando il 
Servizio Sanitario Nazionale o S.S.N. (Legge 23 dicembre 1978, n. 833). Vennero così 
istituiti due macro-sistemi organizzativi con differenti peculiarità, che dovevano 
reciprocamente supportarsi e, con le loro differenze, migliorare la qualità globale 
dell’assistenza erogata. Si trattava della Medicina Ospedaliera, organizzata con le regole 
e gli strumenti della pubblica amministrazione e con un contratto di pubblico impiego e 
della Medicina Territoriale, organizzata con regole e strumenti libero-professionali e con 
un innovativo contratto definito “a quota capitaria”. Con un forte riferimento 
all’approccio olistico, veniva inserito il concetto di “integrazione socio-sanitaria”. 

Con il passare degli anni, il S.S.N. italiano ha dovuto fare i conti con il costoso tecnicismo 
diagnostico, con l’insostenibilità dell’ospedalizzazione diffusa, con l’esplosione 
epidemiologica dell’età geriatrica e dei bisogni di salute connessi, con una grave 
recessione economica che ha modificato il suo punto di equilibrio mettendolo in crisi in 
modo strutturale rispetto ad altri Paesi europei (C.R.E.A., 2015, O.C.S.E., 2015). Seppur 
con motivazioni diverse, anche l’Assistenza Primaria è entrata in crisi per ragioni di 
sostenibilità e per l’impossibilità di garantire i tradizionali livelli di accessibilità e 
l’approccio olistico. È dunque facilmente intuibile perché Antonia sia in crisi e 
s’interroghi su quali siano le mappe mentali a cui accedere per reggere la fatica di questo 
continuo cambio di paradigmi rispetto ai quali non era stata né preparata né formata. 
Avverte l’esigenza di un aggiornamento anche metodologico che le fornisca strumenti 
più adatti a fronteggiare il cambiamento caratterizzato da una complessità dinamica che 
muta troppo velocemente. 
 
 
 
Il prima e il dopo nell’assistenza primaria 

Abbiamo focalizzato questa riflessione dedicata alla ricerca-azione sul cambiamento 
della professione della protagonista della storia vera, il cui lavoro di MMG può essere 
utilizzato come indicatore sociale di relazioni. Antonia medita non solo sulle parti 
strutturali del lavoro, ma soprattutto su come lo stesso rappresenti un ambiente capace di 
creare relazioni reciprocamente sane, malate o fragili. Il lavoro può diventare per il 
professionista generatore di benessere o malessere, determinando così una diversa qualità 
di vita; ma il tutto è ancora più complesso se si pensa che gli stessi professionisti possono 
diventare utenti o soggetti terzi. 

L’assistenza primaria nel mondo e in Italia è ritenuta l’ambiente di primo livello e di 
prossimità al quale far riferimento per i propri bisogni di salute. Tale semplice descrizione 
sottende in realtà una grande complessità descrittiva per variabilità di utenza (genere, età, 
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etnia, cultura, reddito) e per la grande variabilità di problematiche cliniche (con le 
variabili acuto e cronico, stabile e instabile) funzionali (per la frequente concomitanza di 
disabilità), gestionali e relazionali per la complessità e fragilità del sistema famiglia. 
Anche le grandi differenze orogeografiche condizionano fortemente il setting 
organizzativo generando soluzioni erogative molto diverse tra loro con difficoltà di 
standardizzazione. Esistono MMG che operano in uno studio medico singolo, altri 
connessi in     una rete di medici, o in forme più complesse definite “Medicine di Gruppo 
Integrate”, dove sono presenti altri professionisti collaboratori di studio e specialisti. A 
questo va aggiunta l’esigenza      di connessione con la rete formale istituzionale (servizi 
sociali) e informale (rete amicale, parentale e volontariato) che rende ogni intervento sui 
pazienti fragili molto efficace per l’elevata personalizzazione, ma molto difficile per la 
bassa standardizzazione. I MMG italiani reputano che il loro setting lavorativo attuale sia 
in una fase d’importante cambiamento organizzativo, caratterizzato da una grande 
tensione relazionale, spesso ingovernabile per il numero di accessi (40-60/die), per la 
grande varietà di tipologia di utenti (maschi, femmine, adolescenti, giovani, adulti, 
anziani, di etnie diverse), con variabilità del bisogno che oscilla tra il bio-psico-sociale e 
l’ambientale. Mentre un tempo l’utente che accedeva allo studio del medico di famiglia 
era mediamente portatore di uno o due problemi e assumeva pochi farmaci, oggi è invece 
mediamente multiproblematico (sopra i 75 anni è frequente l’utilizzo di anche 5 farmaci, 
Boyd C.M., 2005), confuso dalla fretta e da quelle paure (malattia, disabilità e morte) che 
sono alimentate in modo incontrollato dai media, cassa di risonanza del disease 
mongering. 
 
 
 
Il disease mongering, le aspettative distorte dei pazienti e gli interessi economico 

finanziari  

Il disease mongering, cioè il processo di rendere malate delle persone che non sanno di 
esserlo, ha radici lontane: già negli anni ’20 la pièce teatrale di Romanis (poi divenuta 
anche film) “Knoch o il trionfo della medicina” racconta di come un medico condotto sia 
riuscito a trasformare in frequent attender dei cittadini di un piccolo paese della campagna 
francese. La sua convinzione che “i sani sono dei malati che non sanno di esserlo” e che 
“un sano è solo uno che non è stato sottoposto a un numero sufficiente di accertamenti” 
è un’idea molto diffusa ai nostri giorni. La scoperta di sempre più precisi e affidabili 
strumenti diagnostici porta con sé la domanda: è veramente sempre utile scoprire il prima 
possibile una malattia? E curarla? 
Sorge il dubbio di una tendenza non del tutto scevra d’interessi verso una 
medicalizzazione spinta di tutte le fasi della vita, con la conseguente 
“commercializzazione della salute”. 
I cittadini sono facili bersagli di un mercato sanitario regolato da un’offerta che 
“manipola” la domanda, in uno scenario complesso in cui non sono rari incertezza, 
corruzione, conflitti di interessi.  
Il contesto delle cure primarie, porta d’accesso del SSN, è particolarmente sensibile al 
problema del disease mongering, in quanto spesso nella medicina di famiglia afferiscono 
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persone con disturbi dal confine molto labile tra la non-malattia e un potenziale stato di 
patologia.  
Per fronteggiare il disease mongering è necessario: 

§ agire sui sistemi erogatori di servizi e prestazioni per ridurre le distorsioni del 
mercato sanitario; 

§ contrastare l’adesione acritica dei professionisti al marketing riducendo il più 
possibile le pratiche sanitarie inappropriate; 

§ promuovere un intervento culturale che ridimensioni le aspettative irrealistiche 
dei cittadini promosse e coltivate dall’industria farmaceutica e dai grossi centri di 
ricerca; 

§ ridurre l’asimmetria informativa tra cittadini e professionisti sanitari, in modo da 
favorire una partecipazione più competente nelle scelte riguardanti le salute. 

I professionisti delle cure primarie si candidano a facilitare questo cambiamento culturale, 
quanto mai necessario e improcrastinabile, per la loro naturale funzione di ponte tra la 
scienza e la vita vera, e perché godono ancora di una certa fiducia e credibilità (Tribunale 
per i diritti del malato-Cittadinanzattiva, 2014) 
Per promuovere la trasmissione di conoscenze e competenze che apportino maggiore 
consapevolezza e autonomia nelle scelte riguardanti la salute è necessario che i 
professionisti recuperino il senso profondo della loro professione attraverso una solida 
cultura scientifica e un’altrettanta solida formazione alle abilità comunicativo- 
relazionali. 
 
 
 
Organizzazioni empatiche tra EBM e Medicina delle 4P 

Oggi è prioritario recuperare senso e valore professionale nella relazione di cura. A questo 
scopo è necessario ripensare i modelli di lavoro facendo riferimento a “organizzazioni 
empatiche” (Ivis S, 2014). 
Potremmo partire dalla fase dell’accoglienza, dove si rende necessario inventare modalità 
che soddisfino, attraverso sistemi misti (prenotazioni e libero accesso), le diverse 
esigenze degli utenti, programmando l’attività di studio mattutina alternata a quella 
pomeridiana e integrandola con quella domiciliare per i pazienti fragili, con il rischio di 
aprire problemi di sostenibilità, dato l’elevato numero di richieste, e la necessità di 
generare liste di attesa. 
Anche la nuova ricetta dematerializzata, che pure porta in sé un’utile standardizzazione 
di linguaggi e di codifiche, rischia di risultare un inutile raffinato strumento burocratico 
con l’obiettivo unico di inserire un codice a barre per controllare la valutazione dei tempi 
d’attesa e delle esenzioni dei ticket. 
Inoltre ha recentemente acquistato grande valore la fase di immissione dei dati (data 
entry) dei pazienti nel gestionale del medico curante. Tale procedura è ritenuta premessa 
indispensabile a qualsiasi intervento medico d’iniziativa e di patient summary, 
attraverso una fascicolazione sanitaria ordinata, ben fruibile dal paziente in condizioni di 
urgenza. Per non parlare della grande utilità offerta dagli interventi preventivi di 
“ricognizione-ricongiunzione terapeutica”, pratica questa molto lunga in termini di tempo 
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che consiste nel rimettere in ordine ad ogni visita i tanti trattamenti farmacologici dei 
pazienti anziani che vengono modificati dopo le visite specialistiche o la sostituzione di 
molecole originali con altre generiche. 
Nella sua formazione accademica la protagonista della storia vera non aveva studiato 
nulla di tutto ciò, né era stata preparata a condurre le consultazioni secondo i principi 
della medicina delle 4 P (personalizzata, preventiva, predittiva, partecipativa). Né aveva 
tenuto conto della difficoltà di applicare i principi di EBM (medicina basata sulle 
evidenze), legate al fatto che nella medicina generale esistono numerose e ampie zone 
grigie dove regna l’incertezza sull’efficacia di un intervento diagnostico-terapeutico e/o 
delle sue alternative. Come MMG si era sempre occupata di persone, dei loro problemi 
nel loro contesto di vita, non di patologie, di casi clinici. Le EBM tarate sulla dimensione 
biologica non sempre si conciliano con l’approccio bio-psico-socio-ambientale e quindi 
con il vissuto del paziente e le sue rappresentazioni, le sue paure, le sue aspettative il suo 
modo unico e originale di “indossare” la malattia. 
Capiamo bene le difficoltà di Antonia, che vorrebbe prendere per i suoi pazienti le 
migliori decisioni possibili, dare loro le migliori informazioni sugli stili di vita e ridurre 
le barriere burocratiche che s’inseriscono dannosamente nella relazione d’aiuto. Vorrebbe 
parlare con loro di come migliorare gli esiti di salute, ma tutto questo non è sostenibile. 
Allora si trova in crisi per l’incapacità di reggere un cambiamento così vorticoso senza 
un approccio mentale adeguato, un approccio che includa geometrie mentali variabili e 
mappe mentali dinamiche. 
 

 

 

Le geometrie variabili e le mappe mentali dinamiche 

Parlando del nuovo e del cambiamento in un passaggio contenuto nel celebre libro 
“L’eleganza del riccio” si cita “Ecco a cosa serve il futuro: a costruire il presente con 
veri progetti di vita” (Barbery M., 2006). Eleanor Roosevelt dichiarava che “Il futuro 
appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. Comunque sia, in una 
logica di ricerca-azione pensiamo che i tempi siano maturi per un laboratorio che ospiti 
una riflessione dedicata al cambiamento partendo dalla persona e dal suo lavoro. È 
possibile che tutto ciò apra a un momento d’instabilità concettuale, ma poiché la gestione 
del futuro va data a chi lo progetta e lo propone, noi candidiamo la ricerca-azione 
applicata alle geometrie variabili professionali come possibile strumento di 
miglioramento individuale e collettivo. 

Gli ambiti di approfondimento dai quali partire sono molti e disparati: 

- il miglioramento dei costrutti comunicativi del colloquio medico-paziente, 
soprattutto quando le opzioni di cura sono molteplici e gravate da incertezza; 

- l’utilizzo di un approccio mentale nuovo per le situazioni d’instabilità che 
accompagnano l’acuzie e la cronicità. Un approccio che, mutuato da Kleinman 
(Kleinman A., 1988), considera la malattia nella sua componente bio-medica 
(disease), nella sua componente soggettiva (illness), nella sua dimensione sociale 
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(sickness), come molto efficacemente Giorgio Bert riporta nel suo libro “Medicina 
Narrativa” (Bert. G, 2007); 

- l’allenamento del professionista a una comunicazione educativa e consapevole che 
renda possibile fare empowerment con il paziente sulla gestione e prioritizzazione dei 
suoi problemi, in una reciproca assunzione di responsabilità. 

Le nostra convinzione è che le geometrie variabili mentali consentano di dare risposte più 
adeguate alle “storie vere” che il professionista sanitario quotidianamente incontra, 
connotate da incertezza dove la circolarità da or a and e viceversa è presente e sfumata. 
 
 
 

La ricerca-azione  

La ricerca-azione è nata nel campo delle scienze sociali negli Stati Uniti negli anni ’40. 
La sua dimensione etica, la sua caratteristica di alternare fasi di conoscenza a fasi di 
azione, di tendere a risultati focalizzati sulla dimensione collettiva più che individuale, di 
prevedere una partecipazione cooperativa e interdipendente tra i vari ricercatori, sono i 
suoi punti di forza e i suoi fattori di qualità. Secondo la definizione di Ebbutt, la ricerca-
azione è “lo studio sistematico dei tentativi intrapresi da gruppi di partecipanti di 
cambiare e migliorare la prassi educativa sia attraverso     le loro azioni pratiche sia 

attraverso la loro riflessione sugli effetti di queste azioni”. (Ebbutt, 1985) 
La ricerca-azione utilizzata in medicina generale non si identifica con il lavoro quotidiano            
del medico, ma è uno studio, una pratica di ricerca scientifica. L’utilizzo delle 
metodologie rigorosamente scientifiche utilizzate per la sua costruzione garantisce 
adeguata indipendenza (è un processo che parte dal basso), grande modernità ed ecologia 
(gli strumenti utilizzati e le problematiche affrontate sono sempre di grande attualità e 
hanno un occhio di riguardo verso la sostenibilità di sistema). La sistematicità è data dal 
percorso pianificato in tre fasi fondamentali: agire, osservare e valutare.  
Si avvale dei medici di famiglia come gruppo di ricercatori quali-quantitativi per la 
grande varietà di risorse messe a disposizione: esperienze di vita reale, organizzazione di 
studio centrato sul paziente e database alimentati da cartelle cliniche personalizzate 
orientate per problemi.  
Gli attori della ricerca devono essere i MMG, che, partendo dalla loro pratica e attivando 
una riflessione su essa, aumentino la loro crescita professionale e siano più predisposti 
al cambiamento in senso migliorativo (pratica-teoria-pratica). 
 
 
 
Esperienze di ricerca-azione applicate alla formazione continua dei Medici di 

famiglia 

Citiamo l’esperienza ancora in corso della Medicina di Famiglia Veneta che ha attivato 
per 196 MMG con funzioni di Tutor-Mentore nell’ambito della Scuola specifica della 
Medicina Generale una formazione di riflessione in azione (Sens-Buiding). L’obiettivo 
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era far conseguire ai MMG reclutati le conoscenze e le competenze di metodologia 
didattica necessarie a facilitare l’apprendimento andragogico e la trasmissione del sapere 
pratico. Nello svolgersi del percorso si è attivata una riflessione sulla mission della 
Medicina Generale nelle cure primarie che stanno cambiando. Mentre acquisivano nuove 
competenze di tipo metodologico-didattico, i MMG si sono interrogati, secondo i principi 
della ricerca applicata, sulle caratteristiche del loro lavoro che si dispiega nel superamento 
della gestione segmentaria e frammentata dei percorsi assistenziali, nella 
personalizzazione delle cure in un imminente nuovo contesto organizzativo. File rouge di 
questo percorso è stata la metacognizione, che si è avvalsa di strumenti narrativi per 
attivare la riflessione del medico di famiglia sui propri processi di apprendimento e sui 
propri processi decisionali. Attraverso la narrazione di situazioni-problemi tratti dalla vita 
“vera”, si è individuata una conoscenza dell’atto medico, una riflessione sull’atto medico 
e una rivalutazione critica dello stesso. È stato possibile cogliere la rilevanza dei dati 
inattesi nell’interpretazione delle situazioni, i limiti della razionalità sui processi 
decisionali, la consapevolezza delle proprie teorie ingenue. Intendiamo per “teoria 
ingenua” una conoscenza basata su dati empirici, organizzata coerentemente ma priva di 
ogni evidenza scientifica. “Il colpo d’aria che fa venire il raffreddore e l’otite ai bambini” 
è solo una delle teorie ingenue che medici e pazienti condividono. Aver fatto una 
ricognizione di esse, esplicitandole attraverso una riflessione metacognitiva è stato il 
primo passo per poterle confrontare con la conoscenza codificata. Questa esperienza, 
durata un anno, pur essendo ancora in corso ci consente di trarre già delle conclusioni. 
Per poter spostare il cursore della competenza professionale dalle skills al saper agire e 
interagire, gestendo situazioni complesse, per i MMG, inseriti nel setting delle cure 
primarie, sono molto rilevanti le competenze gestionali e comunicative, una formazione 
continua e l’attenzione ai descrittori oggettivi dei risultati attesi. In questo modo, potranno 
farsi carico di situazioni complesse, spesso mal definite, con autonomia e responsabilità, 
deviando, se ce n’è bisogno, dalle consuetudini e imparando ogni giorno, dai pazienti e 
con i pazienti, in un processo che, Marcolongo e Bonadiman pionieri in Italia dei 
Laboratori di Educazione Terapeutica, definiscono di empowerment sia dei malati sia dei 
professionisti (Marcolongo R., 2006). 
 
 
 
Esperienze di ricerca-azione applicate ad aree cliniche “grigie” della Medicina di 

famiglia 

Come sostengono molti autori (De Toni A., 2010), la fragilità dei pazienti più anziani 
è diventata un tema di crescente importanza generale a causa del forte invecchiamento 
demografico del mondo occidentale. Nel setting dell’assistenza primaria, a causa delle 
sue dimensioni, questa problematica ha messo in difficoltà la governance del sistema 
assistenziale nel suo insieme (reti formali e informali), generando l’esigenza di 
selezionare gli interventi più efficaci e di valutare gli esiti. Partendo dall’idea che i sistemi 
adattativi complessi sono una chiave di lettura importante per comprendere e 
rappresentare tutto ciò (es. paziente-famiglia-rete dei servizi-ambito orogeografico), e che 
il concetto di salute sta evolvendo (secondo l’OMS la salute è uno “stato di completo 
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benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”), la ricerca-azione 
è stata ritenuta lo strumento metodologico più adatto a ricercare in quest’ambito fino a 
poco tempo fa inesplorato. In un’esperienza condotta nel Veneto, i MMG, dopo aver 
trovato l’accordo nel ritenere la fragilità quale argomento attivante una ricerca-azione 
regionale, hanno organizzato una formazione che ha coinvolto 3500 medici di famiglia 
all’interno della quale sono stati proposti alcuni elementi innovativi e ne sono stati 
perfezionati altri grazie alla condivisione in progress in aula. È stata coniata e condivisa 
una definizione di fragilità adatta al setting dell’assistenza primaria (che prima mancava), 
sono stati identificati gli indicatori di fragilità che a giudizio dei MMG meglio 
descrivevano questa condizione (fino ad allora assenti). Sulla scorta di 5 indicatori 
essenziali condivisi da questa comunità di pratica (clinica, disabilità, complessità 
gestionale, famiglia, livelli d’integrazione tra attori) e sulla loro stratificazione in 3 livelli 
(lieve, medio, grave) è stata costruita una scheda di valutazione quanti-qualitativa 
dell’anziano fragile chiamata “S.V.A.Fra”. È stato così possibile disseminare e introdurre 
negli studi di medicina generale la pratica del bilancio di fragilità coniugando aspetti 
clinici, funzionali a quelli gestionali. La successiva collocazione della scheda S.V.A.Fra 
nei più comuni software gestionali dei MMG ha in seguito permesso l’avvio di numerose 
ricerche regionali atte a descrivere e stratificare questa problematica in ambiti 
orogeografici molto diversi (es. Veneto, Lazio, Sicilia) potendo così rendere visibile e 
governabile una tematica in precedenza invisibile e producendo utili informazioni 
derivanti dalle comunità di pratica sul versante conoscitivo, operativo e relazionale. Un 
esempio di compilazione di una scheda S.V.A.Fra. è riportato nella Figura 1. 

 

Figura 1. Esempio di compilazione di scheda S.V.A.Fra 
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L’utilità dell’autobiografia nella ricerca-azione 

“La ricerca-azione partecipata deve essere svolta in prima, seconda, terza persona: 
il ricercatore deve essere in grado in prima persona di monitorare il proprio 
comportamento e il suo impatto; deve essere in grado di porsi nei panni dell’altro 

(interagire in seconda persona) deve indagare, secondo le aspettative dell’altro, 

argomenti e temi di comune interesse; nel nome collettivo (in terza persona) deve 
creare una più ampia comunità di ricerca che, superando i limiti dell’interazione 

spazio-geografica, prenda parte al processo di ricerca e all’acquisizione dei 
risultati” (Colucci F., 2008, pag. 234). 
 

La storia vera apre alla riflessione che quando un professionista vuole cercare in prima 

persona di monitorare il proprio comportamento, l’autonarrazione personale e 
professionale e la scrittura possono essere strumenti preziosi e per questo dovrebbero 
entrare nel comune bagaglio del professionista sanitario. L’autobiografia e la medicina 
narrativa, strumenti possibili di ricerca-azione, sono in grado di produrre cambiamenti 
sostenibili per le problematiche di Antonia, peraltro comuni a molti MMG. Mediante 
l’autobiografia si attivano nuovi modi di vedere e di pensare che a loro volta co-evolvono 
in un modo nuovo di operare; si costruisce un rapporto circolare, continuo e dinamico tra 
teoria e pratica, che favorisce processi di empowerment del singolo e della collettività. 
Si parte dal presupposto che l’ineludibile obiettivo di ogni relazione di cura sia quello di 
tenere al centro la persona con la propria storia nel rispetto dello sforzo che ognuno fa 
per trovare un’immagine di sé (magari incerta, però salva da stereotipi) o anche solo per 
preservarla e proporla agli altri, tenendo conto di quella che gli altri rimandano, in un 
gioco di specchi. Le persone raccontano la loro storia non tanto per scoprire chi sono, ma 
perché hanno bisogno di fondarsi su una storia che possano sentire propria. In un setting 
di cura assume un grande valore restituire alla persona ciò che lei stessa ha raccontato 
della rappresentazione della sua vita, facendo una ricognizione di quali avventure sono 
concluse e quali sono ancora in corso e hanno bisogno di essere rimesse un po’ in ordine. 
Questo è possibile solo se come professionisti teniamo conto anche della nostra storia, 
di come risuoniamo, di quali emozioni la storia dell’altro ci suscita. Soprattutto è 
importante essere consapevoli del modo con cui gestiamo tutto questo: negando, 
elaborando o accogliendo. Nel lavoro di cura diventa importante non solo raccogliere 
dati, ma costruire significati. La narrazione ci permette di non generalizzare: la sua forza 
risiede proprio sul suo concentrarsi sul particolare, sul singolare. Ogni racconto implica 
necessariamente una certa disponibilità a sporgersi su “mondi possibili”. Quando 
raccontiamo, ma anche quando ascoltiamo, diamo un senso a un’intera sequenza di 
eventi ed esplicitiamo questa nostra interpretazione. I significati non ci vengono forniti, 
siamo noi stessi ad attribuirli. La narrazione offre alla singola persona in condizione di 
malessere un accompagnamento in cui la cura origina dalla relazione che si crea nella 
condivisione. Raccontare la propria storia significa scegliere le forme e le parole per 
comporla, gli spazi in cui inserirla; significa ripensare alle proprie esperienze e porsi 
delle domande sul “come” di certe scelte. Significa presentare e riconoscere 
un’immagine di sé che rivela atteggiamenti, visioni, significati sul mondo, come elementi 
per vivere il presente e un futuro possibile. ‘Sapere come’ connota la conoscenza come 
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un fluido, aperto alla domanda e alla ricostruzione, ponendo enfasi sulla conoscenza 
pratica, base dell’interazione sociale e personale” (Kaneklin C., 2010, pag. 224). 
Ciò che è importante in una storia non è la trama in sé, le cose e le persone ma, secondo 
un’ottica sistemica, le relazioni fra queste componenti. Formarsi all’ascolto della storia, 
propria e altrui, è apprendere una pratica di lavoro che facilita l’incontro fra persone. I 
processi narrativi sono sia percorsi individuali di attribuzione di senso, sia pratiche 
collettive, socio-culturali e sistemiche di costruzione consensuale o co-costruzione dei 
mondi esperienziali. Attraverso i momenti narrativi entriamo nell’universo semantico 
dell’altro, ci misuriamo continuamente per creare narrazioni condivise o contrapposte. 
D’altro canto già Berger e Luckmann dicevano a metà degli anni ’60 che l’intera realtà 
è il prodotto di una costruzione linguistica operata dalle persone nelle interazioni sociali 
(Berger P.L., 1966). Negli scambi sociali, tanto più nelle relazioni di cura, una qualità 
essenziale è l’autenticità. L’autenticità della relazione non dipende dal fatto che il nostro 
modo di essere corrisponda a verità, quanto dalla verifica dei feed-back che riceviamo 
quando ci accorgiamo di essere sufficientemente a nostro agio in una relazione, che 
diventano per il professionista indicatori del proprio modo di comunicare. Chi è se stesso 
è capace di dirlo, se il suo universo emotivo è compreso e accettato dagli interlocutori, 
se quello che sembra agli altri coincide a sufficienza con l’immagine che ha di sé o si sta 
costruendo. Si può sentire l’altro perché qualcosa risuona dentro di me. Ascolto, accolgo, 
contengo, sono attento, percepisco: una parola detta, una frase, possono aprire spazi utili. 
Il tema dell’impatto degli eventi sul corso della vita s’inserisce nella prospettiva della 
biografia come processo dinamico di crescita, costituito da molteplici vincoli e 

possibilità che si sviluppano nel tempo a causa dell’interazione di eventi che innescano 
cambiamenti. Pertanto ogni momento di transizione, ogni evento che determina un 
cambiamento di stato di una situazione assume soggettivamente la valenza di una svolta 
che muta il percorso di una traiettoria di vita immaginata o progettata. Essa può assumere 
la connotazione di “disagio”, se comporta il passaggio da una forma di equilibrio a una 
di squilibrio. Come Antonia, ci sentiamo spiazzati, destabilizzati, possiamo aver subìto 
una destrutturazione del nostro sistema di credenze, una rottura nella biografia che 
sembra difficile da ricomporre ed elaborare e che potrebbe mettere a repentaglio le nostre 
modalità di funzionamento. Si parla di “evento stressante” dove lo stress è la condizione 
di tensione associata alla necessità o al desiderio di cambiare. E ogni cambiamento può 
risultare stressante nella misura in cui richieda l’attivazione di risorse straordinarie, 
eccedenti le capacità dell’individuo. L’“evento critico”, dove la criticità risiede nel fatto 
che le abituali modalità di funzionamento dell’individuo risultano inadeguate se non 
vengono attivati nuovi processi, produce sofferenza. Ogni persona, professionista o 
paziente, sottoposta all’effetto di spiazzamento da situazioni difficili – che richiedono un 
ri-orientamento cognitivo, una ristrutturazione degli schemi d’azione, la definizione di 
una nuova routine quotidiana – si trova a elaborare modalità di adattamento e a ricercare 
ruoli, norme di riferimento, modelli culturali e criteri per orientarsi, al fine di trovare un 
equilibrio nuovo. Il contatto quotidiano con un’umanità che soffre e che a volte non ha 
parola, mette il professionista di fronte a singolarità sconosciute, che premono 
dall’esterno sull’interno per occupare spazio, per avere vita. E noi dobbiamo dare loro 
vita. Per il professionista (come per Antonia) è come se si aprisse un vuoto, un vuoto da 



Riflessioni Sistemiche - N° 13   dicembre 2015 113 
 

riempire con un saper fare e un saper essere integrati e capaci di ridurre lo scarto tra 
pratiche desiderabili e pratiche reali. Ed è qui che possono venirci in aiuto il pensiero 
complesso, con la sua capacità di includere, di aprire alle possibilità, di lasciare spazio a 
ipotesi e conoscenze e la pratica narrativa, che ci aiuta a una lettura più attenta del vissuto 
degli altri. È come quando visitiamo alcune città che a prima vista ci appaiono poco 
interessanti, ma, facendo attenzione ai dettagli, possiamo coglierne la dimensione 
nascosta: gli stessi monumenti, opere, palazzi, ci appaiono sotto un’altra luce che risuona 
con noi stessi e con i nostri sogni. Quando una storia ci giunge per la prima volta, in 
genere ci capita di notarne gli aspetti più appariscenti. Da questo nostro primo ascolto, 
dal nostro osservare, dalla somma di sensazioni che ne deriva, nascono facilmente il 
giudizio e anche la memoria. Questa operazione istintiva e spontanea che avviene nel 
nostro cervello è il punto di partenza in ogni relazione paziente-professionista sanitario, 
dato che modifica e spesso indirizza il nostro sguardo e le nostre azioni. Avere 
consapevolezza di questo ci aiuta a ricercare la dimensione meno appariscente delle cose. 
Qui ci viene in aiuto Perec, con il testo “L’infra-ordinario” (Perec G., 1994), con le sue 
riflessioni su come cogliere la dimensione nascosta delle cose, partendo dal presupposto 
che vedere non basta, intuire non è sufficiente, anzi queste operazioni possono essere 
quasi niente se l’atto fisico di vedere, intuire non s’accompagna alla consapevolezza della 
possibile dimensione latente. È come se le narrazioni, così come i palazzi, le strade, le 
piazze vivessero, agli occhi di chi le ascolta, una doppia vita: una sincronica, legata alla 
loro realtà e descrizione attuali e perciò immediatamente comprensibile, e una 
diacronica, legata alla somma degli avvenimenti, delle relazioni, dei contesti che hanno 
portato a questa attuale narrazione con le sue caratteristiche e le sue “necessità”. Perec 
riflette anche sul fatto che è possibile che degli avvenimenti restino solo piccoli indizi 
concreti o addirittura che non resti nulla che l’occhio umano anche attento possa cogliere. 
Ma per poter “vedere” al di là della superficie, e poter cogliere la dimensione nascosta, 
si deve saper guardare. Quando si ascolta qualcosa, come quando la si guarda, ciò che 
conta, più ancora della storia narrata, è lo sguardo: è nella qualità dello sguardo, che la 
storia raccontata si deforma per aderire alla personalità e al bisogno di chi narra ma anche 
di chi ascolta. Ecco perché delle storie dei pazienti, più che ricercare l’assoluta 
attendibilità, è importante cogliere la condizione emotiva di chi le narra e il contesto in 
cui si collocano, ricordando che quando si ha a che fare con la salute giocano un ruolo di 
primaria importanza le emozioni. I timori, le angosce, i sogni e le speranze guidano le 
decisioni delle persone e indirizzano i loro atteggiamenti relazionali: il professionista 
sanitario non può entrare nel mondo delle emozioni, interpretandole, ma non può neanche 
fingere che non esistano o che si possano neutralizzare con un accurato intervento 
informativo. Il medico e qualsiasi professionista sanitario può, sorretto da abilità di 
counselling e di medicina narrativa, entrare in contatto con le persone sofferenti e cercare 
di aprire uno spiraglio in quella narrazione che la malattia e il disagio tendono a bloccare, 
proponendo altri mondi: una realtà virtuale, la cui fonte primaria resti l’immaginazione 
del paziente accompagnato a fare esperienza di altri possibili sguardi: “Che cosa pensa 
che accadrebbe se...?”. Per cercare di accompagnare le persone a “vedere altri mondi 
possibili” il medico e tutti gli altri professionisti sanitari, possono utilizzare gli strumenti 
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della ricerca come i “trucchi” che, per dirla con Wittgenstein (Wittgenstein L., 1967), 
permettono di “vedere-come” (Tabella I). 

Il trucco Descrizione 

Usbek Guardare il mondo come se non lo si conoscesse, senza 
dar nulla per scontato e costruendosi nuovi criteri di 
discernimento delle priorità 

Cartier-Bresson Guardare il primo piano e poi lo sfondo e viceversa 
Howard Becker Guardare non solo l’azione individuale, ma anche quella 

collettiva 
Mary Douglas e Baron 
Isherwood 

Guardare prima gli oggetti e i luoghi del vivere 
quotidiano, e immaginare su di essi lo svolgersi delle 
interazioni sociali 

1° Wittgenstein Non dare per scontato ciò che sembra ovvio, ma 
capovolgere la prospettiva 

2° Wittgenstein Separare le caratteristiche essenziali di un fenomeno da 
quelle superflue 

Foucault Vedere tutto alla luce di quale relazione di potere sostiene 
Geertz Interpretare la realtà mediante la creazione di metafore 
1° Douglas Raccontare qualcosa di sé per ottenere reciprocità e fiducia 
2° Douglas Indagare su avvenimenti dubbi dando per scontata la loro 

esistenza e domandando solo come sono successi 
Park Confrontare il proprio punto di vista con quello di chi vede 

la situazione più dal di fuori 
 

Tabella I. Trucchi che consentono di aiutare i pazienti a narrare (Cardano M., 2011) 
 

Partire dalla propria autobiografia, declinandola con i principi della ricerca-azione, 
significa anche diventare protagonisti del proprio cambiamento, di quello altrui e 
dell’organizzazione. 
 
 

 

Conclusioni 
 

In analogia a quello che il celebre pittore Fattori amava ricordare rispetto all’ispirazione 
dei suoi dipinti, e cioè il forte contributo proveniente dalla descrizione della vita reale, 
colta nella sua istantanea realtà, ma illuminata dallo sguardo della riflessione critica sulla 
stessa, noi pensiamo che per un professionista che operi in contesti di complessità la 
ricerca non possa che partire proprio da lì. La riflessione sul prima e sul dopo applicata 
alle autobiografie individuali, professionali e di contesto, implica un interessante e 
faticosa coesistenza di piani non organizzati gerarchicamente che passano dal livello 
operativo al cognitivo e al relazionale, coesistenza possibile solo con nuove attitudini 
mentali. Data la circolarità e la reciprocità di questo esercizio possiamo forse parlare di 
esigenza di geometrie variabili mentali come nuova sfida per il professionista post-
moderno. Se è così, da un lato la sfida va colta, dall’altro va dotata di strumenti 
metodologici idonei a supportarla e renderla trasferibile. Noi pensiamo che la ricerca-
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azione sia lo strumento più adatto al setting delle cure di prossimità. Apprendere, riflettere 
e teorizzare partendo dall’esperienza territoriale che proprio in questo momento è oggetto 
di una delle più grandi trasformazioni può finalmente migliorare motivazioni e 
connessioni di un servizio che tutti vorremmo sempre più sistema. 
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Sommario 

La scienza è un fenomeno sociale e, come tale, è parte della società che la pone in 
essere. Non ha senso parlare di neutralità, in quanto essa risente intrinsecamente delle 
dinamiche della società. È condizionata da esigenze militari ed economiche. Però 
possiede anche dinamiche proprie non facilmente controllabili, anche dai più forti centri 
di potere, dinamiche che condizionano le nostre vite e necessitano di essere studiate. 
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potere, Norbert Wiener, John von Neumann, Giambattista Vico.  

 
Summary  

Science is a social phenomenon. Therefore it is a piece of the society that makes it. It is 
nonsense to thalk of a neutrality of it, because it is inherently affected by social 
dynamics. It is conditioned by economy and military needs. But it is a reality with one 
cannot easily dominate, even by the strongest centers of power. Science is a social 
phenomenon affecting deeply our lives and it need to be studied in depth. 
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La scienza è un fenomeno sociale 

 
La scienza non è socialmente neutrale. Questo appare tautologico qualora si riconosca 
che è essa stessa un fenomeno sociale e che, come tale, è fortementente influenzata dalle 
condizioni culturali e materiali della società di cui fa parte e che la pone in essere. 
Contemporaneamente ha un potente impatto sul resto della società. Cavarsela con la 
logica, però, serve a poco se si vogliono cercare di capire a fondo le dinamiche 
sociologiche a cui la scienza è sottoposta e la sua stessa essenza. Vorrei chiarire 
innanzitutto che dire che è un fenomeno sociale non significa che sia facile controllarne 
le dinamiche da parte degli individui che compongono la società - scienziati e non. C’è 
qui un nodo che trasse in inganno Giambattista Vico. 
Nel proporre la storiografia come la scienza maggiormente alla portata dell’uomo, Vico 
fa questo ragionamento: si conosce solo ciò che si fa, secondo il principio “Verum et 
factum convertuntur”, che tradurrei liberamente come “il vero e il fatto sono 
equivalenti”. Questo perché, a suo parere, se siamo stati noi a fare un qualcosa, allora 
possiamo davvero sapere come “è fatto”. Ora, continua Vico, la natura è stata fatta da 
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Dio e solo Lui a rigore può conoscerla veramente. Però, gli uomini possono conoscere 
la propria storia, le groprie gesta, essendone i protagonisti (Vico G., 1744). 
Nonostante il ragionamento sia suggestivo, Vico dimentica almeno due aspetti. 
Innanzitutto che i processi collettivi possiedono dinamiche che si impongono 
sull’individuo, dinamiche che l’individuo non è in grado spesso di percepire e men che 
meno di controllare. Karl Marx, sulla scia di Ludwig Feuerbach, chiama questo 
fenomeno “alienazione”. Il fatto cioè che qualcosa di nostro ci appaia come estraneo. 
Così l’andamento dei prezzi delle merci sul mercato appare un fenomeno che si impone 
all’individuo, come se fosse un fenomeno naturale, tanto che nel Capitale, Marx 
polemizza con gli economisti classici (Smith e Ricardo) e neoclassici (Say), che 
parlavano di un prezzo “naturale”. Di fatto però è così: le dinamiche collettive si 
impongono sugli individui. Piove, prendo l’automobile per non bagnarmi e per non far 
tardi al lavoro. Ma tanti altri la pensano allo stesso modo e si crea un ingorgo, che mi fa 
arrivare con un’ora di ritardo. Così la decisione individuale si tramuta nel suo opposto, 
con un effetto boomerang o, per dirla con Hegel, per una eterogenesi dei fini. 
D’altro canto è anche vero che gli uomini, entro una certa misura possono agire per 
controllare maggiormente la propria esistenza: agire che si chiama esercizio del potere. 
Il potere non è un’entità astratta, ma uno strumento che emerge nel vivere associato. 
Possederne significa avere la possibilità di modificare il comportamento di altri e le loro 
stesse condizioni di vita. Farò qualche esempio. Un politico o un manager alza la 
cornetta e indica a qualcuno dall’altra parte del capo del telefono il nome di Tizio; 
all’istante Tizio è licenziato oppure assunto, è promosso o demansionato. Può accadere, 
è accaduto, accadrà, che un boss di mafia agli arresti in un supercarcere, magari durante 
un processo, urli: “Caio è morto”. Caio in realtà è vivo, ma lo sarà ancora per poco, 
perché nel gergo di mafia quella frase significa che tutti i picciotti che desiderino fare 
un favore al boss possono uccidere Caio per guadagnarsi la sua benevolenza. Questi 
sono esempi di esercizio del potere. Non necessariamente di un esercizio malvagio. Il 
manager magari ha fatto un colloquio con una persona che gli pare davvero in gamba e 
lo fa assumere subito per questo. 
Il potere è autocalitico entro certi, ampi, limiti. Chi ha potere è facilitato ad acquisirne 
sempre di più, chi ne ha poco tende ad averne sempre di meno. Vale per il potere ciò 
che Gunnar Myrdal chiamava circolo vizioso della povertà (Myrdal G., 1968) o 
individuava nelle interazioni tra neri e bianchi in America (Myrdal G., 1944). D’altro 
canto la ricchezza e lo status sociale attribuiscono un potere. 
Sottoposto a questa circolarità autocatalitica il potere tende a concentrarsi nelle mani di 
pochi, come la richezza, e non è certamente distribuito equamente né nelle società 
nazionali, né nella comunità internazionale, come sani principi democratici 
prevederebbero. Nel periodo di preparazione della Seconda guerra del golfo, decine 
forse centinaia di milioni di persone scesero nelle piazze di tutto il mondo per chiedere 
che quella guerra non si facesse. Si opposero fermamente alla decisione la Santa Sede, 
la Germania e la Francia. Il Governo degli Stati Uniti era così irritato dalla posizione 
della Francia, che qualcuno minacciò di restituire la Statua della Libertà. La guerra, che 
in realtà era già stata decisa da un anno (Tisdall, S., 2015), si fece senza ascoltare quei 
milioni di persone che non la volevano, a dimostrazione che le élites del potere di cui 
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parlava Charles Wright Mills (1956), qualche migliaio di persone, in quel caso ebbero 
più potere di qualche centinaio di milioni. D’altro canto nemmeno il potere sfugge alla 
complessità sociale e alle dinamiche collettive tipiche dei processi sociali. Non a caso la 
storia dell’umanità è un cimitero di ex-potenti e di intere élites caduti nella polvere. 
Marx non amava espressioni come prezzo naturale, perché pensava che, considerando 
come naturali le leggi dell’economia, le si volesse considerare come immutabili, 
giustificando così lo status quo, che invece egli voleva cambiare. Era convinto che 
l’attribuzione di naturalità a certi fenomeni sociali contenesse una forte carica 
ideologica, che egli si apprestò a demistificare proprio attraverso la sua opera maggiore, 
Il Capitale, che porta come sottotitolo Critica dell’economia politica. Ritengo tuttavia 
che benché, almeno parzialmente frutto di decisioni umane, i processi sociali continuino 
ad imporsi agli uomini indipendentemente dalla loro volontà. Se io do un bacio o uno 
schiaffo ad una persona, non posso sapere questa azione cosa provocherà, specialmente 
sul lungo periodo. Noi viviamo in uno stato di profonda ignoranza. Non si può dire, a 
mio parere, che l’umanità complessivamente non sappia nulla. Proprio in forza della 
scienza, essa sa molte cose, e questo capitale di conoscenze non va disprezzato, anzi 
andrebbe utilizzato al meglio, anche nell’ambito delle scienze socio-umane. D’altro 
canto la maggior parte delle cose che l’individuo fa le fa senza sapere come le fa. 
Prendo una mela. So che cosa avviene nella mia testa nel momento della deliberazione? 
Oppure, so come fanno braccio e mano a muoversi? No. So solo che avevo fame, ho 
aperto il frigo, ed ho preso una mela. Tutto il resto lo sa fare il mio corpo (includo 
ovviamente anche la testa). Lo stesso vale per il vivere associato che possiede una 
fisiologia in evoluzione complessa che ignoriamo. E ciò vale anche per quel pezzo di 
società che è la scienza. 
L’uomo è libero e creativo, sosteneva Benedetto Croce (1900), per questo non accettava 
le interpretazioni deterministiche del marxismo. Personalmente condivido la sua tesi, 
ma iuxta modum. La società, infatti, e la scienza come parte di essa ha delle inerzie ed 
una capacità dirompente tale da sfuggire di mano anche alle élite più potenti. E credo 
che saremo più liberi e creativi nella misura in cui impareremo a conoscere i fenomeni 
sociali via via che si dipanano nel tempo. 
 
 
 
L’energia nucleare 

 
Dire che la scienza è un fenomeno sociale, che dunque dipende da quel complesso 
pullulare che forma la società umana non è negare l’efficacia della scienza moderna. La 
scienza moderna è una cosa serissima, che sarebbe da irresponsabili liquidare con 
superiorità. Ed è seria perché funziona. 
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Il 6 agosto 1945 una bomba nucleare a fissione distrugge Hiroshima, il 9 agosto un’altra 
distrugge Nagasaki: complessivamente 200 mila morti (Frank, R. B., 1999). Se si legge 
il cosiddetto Primer di Robert Serber, la dispensa ciclostilata che veniva consegnata a 
tutti gli scienziati autorizzati appena entravano a Los Alamos, il laboratorio attrezzato 
all’inizio 1943 per la progettazione e fabbricazione delle bombe nucleari, lo scopo da 
perseguire era costruire una bomba da 20 kilotoni, cioè dotata della potenza distruttiva 
equivalente a 20 mila tonnellate di tritolo (Serber R., 1943, pag.1). Questo era 
l’obiettivo da raggiungere secondo gli iniziali calcoli approssimativi, questo l’obiettivo 
raggiunto. Mettendo tra parentesi tutte le questioni etiche, geopolitiche, tattico-
strategiche e lo straziante dolore delle vittime, le due bombe mi appaiono come due  

enormi, giganteschi, pugni sul tavolo della storia, attraverso cui la scienza moderna 
sembra asserire: “io ci sono, sono potente, funziono, e con me dovete fare i conti”. 
Sedici anni più tardi, il 30 ottobre 1961, la scienza emette un altro mostruoso boato, con 
il test in atmosfera della Bomba Tzar (Царь-бомба), questa volta a fusione, dotata di 
una potenza distruttiva di 50 Megatoni, equivalenti a 2.500 bombe di Hiroshima 
(Adamskii V. e Smirnov Y., 1994). Nell’allora URSS si diceva che la Tzar da sola 
avrebbe potuto distruggere una regione grande come l’intera Ucraina. Un paradosso non 
da poco è che, una volta pagati i costi di ricerca e sviluppo, quelli di produzione in serie 
di questo nuovo tipo di bombe risultano meno onerosi di quelli delle bombe a fissione, 
come sostiene Richard Garwin intervistato da Stefania Maurizi (2004, pp. 209-210). 
Un punto che vorrei toccare è quello dell’uso militare o civile dell’energia nucleare. Si 
usa dire che lo stesso insieme di conoscenze scientifiche e tecnologiche possono essere 
utilizzate per il bene o per il male. È vero. Ci sono sicuramente applicazioni pacifiche 
del nucleare, penso innanzitutto alla medicina nucleare, da non confondere con la 
radiologia. In medicina nucleare si utilizzano nuclei radioattivi a fini diagnostici, come 
nel caso della tomografia ad emissione di positroni (PET) o della scintigrafia; oppure a 
fini terapeutici come l’adronterapia (in cui si sottopone il paziente ad un flusso di 
particelle nucleari pesanti, detti adroni, in genere: protoni, neutroni o ioni di elio). Si 

Nagasaki dopo la bomba  

La Bomba Tsar. Potenza distruttiva equivalente a 2.500 bombe di Nagasaki.  
Lunga 8 metri. Diametro massimo 2,1 metri. Fonte: Museo Atomico Russo. 
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tratta anzi in quest’ultimo caso di una terapia anti-tumorale, conosciuta da anni, ma che 
è stata sviluppata poco, e che si ritiene essere molto efficace. Perché non usare il CERN 
anche per questo? 
Tuttavia il discorso sull’uso civile dell’energia nucleare, diviene ambiguo quando si 
considerano le centrali nucleari per produrre energia elettrica, in quanto lo scopo 
primario di molti reattori nucleari è la produzione di plutonio, cioè del materiale fissile 
che servì per distruggere Nagasaki. Il plutonio si può ottenere in un reattore nucleare a 
uranio naturale ed è facilmente separabile per via chimica (Greco e Picardi, 2005, pag. 
51). La cosiddetta pila di Fermi era un reattore a uranio naturale, ciò non arricchito, 
moderato a grafite. Costruito presso l’Università di Chicago, serviva a verificare questa 
possibilità (Frank W. J., Cochran Th. B. e Norris R. S., 1997). Non è un caso che 
appena Charles de Gaulle nel 1958 - rompendo gli accordi presi dai governi francesi 
precedenti con Italia e Germania per dotare i tre paesi di armi nucleari comuni (Cacace 
P., 2004) - decise di procedere da solo alla dotazione della Francia di armi nucleari, la 
riempì di centrali nucleari. 
Le reazioni nucleari producono molto calore che necessita di essere asportato attraverso 
sistemi di raffreddamento generalmente ad acqua onde evitare che la grafite prenda 
fuoco. Il reattore di Chernobyl, tipica centrale per la produzione di plutonio, moderato a 
grafite, prese fuoco perché smise di funzionare il sistema di raffeddamento ad acqua 
(Medvedev G., 1991). L’acqua diviene vapore e aziona le turbine per la produzione di 
elettricità. In questo modo il calore di risulta della reazione a catena controllata che 
avviene nel reattore, invece di essere dissipato nell’aria o nell’acqua, viene utizzato per 
produrre energia elettrica. Si tratta a ben vedere di una pratica intelligente. Tuttavia essa 
mostra anche come il confine tra uso pacifico e uso militare della scienza, almeno in 
questo caso, non sia da rappresentare con una linea, ma con una larga fascia grigia. 
Ricordo che, nonostante la caduta dell’URSS, siamo ancora nell’era nucleare. Dunque 
questi discorsi ci riguardano intimamente. 
 
 

Rivoluzione digitale e supercomputer 

 
I fisici entrarono all’inizio del 1943 a Los Alamos con regoli calcolatori, di quelli di 
legno con l’asticciola graduata che si muove su e giù, e con qualche calcolatrice da 
tavolo. Ne uscirono nel 1945 con il primo computer nel senso moderno del termine, 
sebbene fosse collocato presso la Moore School e non a Los Alamos. La ricerca e 
sviluppo delle bombe a fissione e a fusione ha richiesto e richiede di affrontare problemi 
teorici complessi, implicanti calcoli difficili e con risultati di alta precisione. Per 
ottenere questi calcoli, frutto di catene di milioni di operazioni aritmetiche, erano 
necessari calcolatori operanti su numeri o digitali (da digit = cifra) e veloci. Per le 
atomiche gettate sul Giappone, principalmente per quella con cui si colpì Nagasaki, von 
Neumann venne autorizzato a entrare ed uscire a piacimento da Los Alamos per cercare 
tutte le risorse di calcolo veloce, anche se non ancora a velocità elettronica, disponibili 
negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Solo nell’agosto del 1944 scoprì l’esistenza del 
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progetto dell’ENIAC della Moore School, un calcolatore elettronico digitale. Diede 
immediatamente le istruzioni per modificarlo per le esigenze di Los Alamos, con 
l’apporto decisivo dell’ignaro Norbert Wiener (Montagnini L., 1999-2000 e 2005). 
L’ENIAC si può considerare come il primo computer moderno e si può dire senza 
ombra di dubbio che l’informatica sia stata promossa dalle ricerche nucleari. Tra l’altro, 
gli stessi dispositivi ad altissima velocità che vennero impiegati nei primi calcolatori, 
erano frutto dello sviluppo dei contatori (del tipo Geiger e sue evoluzioni) elettronici per 
la rilevazione delle radiazioni a velocità altissime. 
I successivi sviluppi furono promossi da esigenze militari di vario tipo che emersero 
dalla Guerra fredda, virtualmente inaugurata dall’uso stesso delle atomiche sul 
Giappone. Sul finire del 1945 von Neumann riuscì a convincere l’Institute for Advanced 
Study (IAS) di Princeton, ad accogliere la costruzione di un computer. Era un sogno che 
coltivava da tempo e che aveva condiviso con Wiener. Mentre l’ENIAC si era evoluto 
un po’ come una città medievale, con pezze e rattoppi messi qui e là, il nuovo computer 
doveva essere costruito su principi rigorosi, con la massima razionalità, facendo tesoro 
di tutte le esperienze maturate nel campo del calcolo dal 1943. Il luogo ideale per far ciò 
sarebbe stato invero il Massachusetts Institute of Technology, un politecnico, dove dal 
1919 era attivo come matematico Norbert Wiener. Ma le frizioni con Wiener scaturite 
dopo   che questi ebbe scoperto le finalità delle ricerche di Los Alamos apprendendo le 
notizie del bombardamento del Giappone (Montagnini, 2014a), ma anche un 
conservatorismo incontrato da von Neumann da parte di alcuni ingegneri dell’MIT, lo 
dissuasero dallo scegliere quella sede. L’IAS era un’istituzione estremamente pura, 
dove non aveva mai messo piede un ingegnere. Il primo a farlo fu l’ex collaboratore 
nelle ricerche di guerra di Wiener, Julian Bigelow, che divenne l’ingegnere capo di 
quello che sarà poi conosciuto come “IAS computer”. 
Una volta con Marcello Cini parlavo della creatività di Wiener e del rigore logico di von 
Neumann. Cini tenne a chiarirmi: “guardi che anche von Neumann è stato un grande 
scienziato”. Questa frase ha lavorato dentro di me facendomi comprendere meglio 
l’uomo e lo scienziato von Neumann, dietro la maschera da Dottor Stranamore con cui 
non a torto Kubrick lo rappresentò, e che von Neumann accettò realmente di indossare 
troppo di buon grado (Montagnini L., 2014b). Nel 1945 il sogno di von Neumann era di 
fare dello “IAS computer” un sistema innanzitutto per scoprire nuova matematica. In 
matematica, specialmente in analisi, il campo allora più sviluppato, esistono molti 
problemi non solubili in maniera analitica, per farla semplice con metodi del tipo 
3x4=12, che restituisce con una operazione semplice e tutto sommato piuttosto elegante 
(non per niente è frutto dell’uso delle tabelline pitagoriche) un risultato non 
approssimato. In assenza di metodi analitici si doveva ricorrere ai computer sui quali si 
applicavano metodi poco eleganti, rozzi, che alla lunga conducono ad un risultato 
approssimato sempre più vicino al valor vero dopo milioni o miliardi di operazioni 
aritmetiche. Von Neumann considerava di utilizzare i risultati approssimati per ritornare 
a ritroso da essi al problema e scoprire un metodo analitico, bello, elegante. 
Per fare questo aveva bisogno di finanziamenti rivolti a fini di ricerca pura, non 
finalizzata. Dunque escluse inizialmente di chiedere ai militari, necessariamente 
interessati ad applicazioni di breve o medio periodo. Ma si vide bocciare un 
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finanziamento da 100 mila dollari da parte della Rockefeller Foundation, dietro 
consiglio degli ingegneri conservatori di cui si è detto. Alla fine l’unica cosa che von 
Neumann riuscì ad ottenere fu di essere lui stesso, un matematico con una formazione 
prevalentemente pura, ma vastissima ed ormai espertissimo di calcolo automatico, il 
direttore dei lavori dell’IAS computer, e sotto di lui un ottimo, intelligente e non 
presuntuoso ingegnere capo come Julian Bigelow. Per il resto gli unici presso cui i suoi 
sogni ottennero ascolto furono i militari, soprattutto la US Navy. 
L’IAS computer quando fu finito era il prototipo perfetto del computer ad “architettura 
von Neumann”, cioè di tutti i computer costruiti in seguito, a parte quelli che 
recentemente cominciano a comparire ad architettura parallela (quello di von Neumann 
era, per una scelta condivisa con Wiener, rigorosamente seriale). Contemporaneamente, 
vennero sviluppati negli Stati Uniti e nel Regno Unito elaboratori ad esso simili, quasi 
sempre con la consulenza di von Neumann. Benché fossero “general-purpose” cioè, 
come i PC comuni, in grado di cambiare funzione a seconda del software immessovi, 
essi erano finanziati e finalizzati a scopi specifici. Il principale scopo per l’IAS 
computer, ad esempio, su richiesta della US Navy, fu costituito dalla ricerca sulla 
previsione e il controllo del tempo atmosferico e del clima (Dyson G., 2012, pp. 179-
202). 
Un altro scopo era stato e continua ad essere oggi la simulazione delle esplosioni 
nucleari. A questo fine furono costruiti il MANIAC I al Los Alamos National 
Laboratory, l’ORACLE all’Oak Ridge National Laboratory e l’AVIDAC all’Argonne 
National Laboratory. Invece il JOHNNIAC della RAND Corporation era utilizzato per 
simulazioni strategiche. Un'altra funzione tipica era ed è l’impiego dei computer in 
crittologia, cioè la codificazione e la decifrazione delle comunicazioni. Le agenzie 
statunitensi addette alle comunicazioni segrete, una della Marina ed una dell’Esercito, 
poi confluite nel 1952 nella neonata National Security Agency, hanno accolto 
certamente sistemi simili. Si tratta però di un settore tenuto da sempre sotto il massimo 
segreto militare (cfr. Snyder, 1978). Ho scoperto un documento recentemente 
declassificato (NSA 1967) che testimonia come von Neumann, tra i tanti incarichi 
ricoperti nel dopoguerra, sia stato anche membro dell’NSA Scientific Advisory Board. I 
primi grandi computer formarono anche i “cervelli” di centrali antiaeree a guida radar, 
con cui si creò un ombrello antiaereo sopra tutto Nord America, che diverrà il NORAD 
(North American Aerospace Defense Command). Questi computer, i Whirlwind, furono 
sviluppati dal Servo Lab dell’MIT. Avevano un’architettura simile a quella introdotta da 
von Neumann, ma erano più adatti ad applicazioni nei controlli automatici come 
richiesto dalle centrali antiaeree. Erano collegati tra loro attraverso la rete SAGE (Semi-
Automatic Ground Environment for U.S. air defence), che si può considerare 
l’antesignana di Internet. 

Le istituzioni che accolsero i primi mastodonti, hanno sempre posseduto uno o più 
mastodonti di nuova generazione da allora fino ad oggi. A Los Alamos, ad esempio, 
dopo il Maniac I, si sono succeduti 100 supercomputer. Nel novembre 2014 ce n’erano 
12 diversi modelli attivi, tra cui Cielo, da 7,6 Petaflop/s (cfr. Ambrosiano 2014). In 70 
anni la potenza di elaborazione dei supercomputer è aumentata in maniera esplosiva. 
L’unità di misura che si utilizza è il flop/s (Floating-Point Operations per second). 
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L’ENIAC non utilizzava ancora la virgola mobile. Sappiamo però che faceva mille 
operazioni aritmetiche al secondo (Goldstine H., 1973, pp. 167-8), dunque possiamo 
pensare che avesse una potenza di elaborazione al massimo di 1.000 flop/s. Attualmente 
il più potente supercomputer tra quelli la cui esistenza non è sotto segreto militare, è il 
cinese Tianhe-2, che raggiunge i 54,9 petaflop/s. 

In un secondo il nostro cuore fa un solo battito, nello stesso tempo l’impulso nervoso 
percorre dai 0,5 a 1,60 metri nelle fibre mieliniche, e dai 10 ai 100 metri in quelle 
mielinizzate; un secondo è anche più o meno il tempo di reazione di fronte ad un 
ostacolo improvviso quando guidiamo. Per non parlare della nostra velocità media nel 
prendere coscienza, di concettualizzare di fronte a qualcosa di complesso che sta 
accadendo e che richiede di prendere delle decisioni altrettanto complesse. Queste 
ultime attività richiedono di mettere in funzione la neocorteccia, cioè la parte più 
recentemente evoluta e più lenta del nostro cervello. 
Passato un secondo il Tianhe-2 ha già fatto 54,9 milioni di miliardi di operazioni 
aritmetiche. Il confronto “deve” impressionare, e non ce la si può più cavare come 
faceva Cartesio con l’asserita, non dimostrata, superiorità della nostra mente rispetto a 
qualsiasi macchina (anche se Cartesio a rigore faceva il confronto con gli animali, che 
perà considerava macchine). Si tenga conto del fatto che supercomputers come il 
Tianhe-2 sono presenti in moltissimi paesi del mondo, in alcuni - come gli Stati Uniti - 
in grande quantità. Essi sono gli invisibili interlocutori dei nostri personal computer e 
smartphone; senza di essi non esisterebbero la rete Internet, i motori di ricerca, i social 
network e tante altre cose. Quando chattiamo, chattiamo dentro di essi. 
Anche qui come per le bombe nucleari c’è una curiosità sui costi. I computer sono, 
ridotti all’osso, assemblaggi di componenti elettronici di base tutti pressoché uguali tra 
loro. Un’idea vincente che fu adottata per primo dall’ingegnere Presper Eckert 
sull’ENIAC già prima che giungesse von Neumann alla Moore School, fu di evitare di 
costruire apposite valvole termoioniche speciali come altri avevano provato a fare senza 

  Il supercomputer Tianhe-2. Attualmente è giunto a 54,9 petaflops                  
(National Supercomputer Center in Guangzhou, China). 
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successo. Presper Eckert decise di utilizzare triodi commerciali, dello stesso tipo in uso 
nelle radio e nei televisori, usandoli però molto sotto il voltaggio massimo (Goldstine 
1973, pag. 175 e Stern 1981, pag. 354). Si può dire che l’ENIAC fosse un grande 
armadio di triodi; in seguito furono sostituiti da grandi armadi di transistor, componenti 
che svolgono le stesse funzioni dei triodi, ma sono molto più piccoli e più affidabili 
(non sono come lampadine di vetro ma piccoli pezzetti di silicio). A parte la parentesi 
dei sistemi Cray che utilizzavano dei componenti appositamente creati per essi. 
Seguirono grandi armadi di microprocessori, gli stessi dei personal computer, ora 
soppiantati come nel caso del Tianhe-2 da un assemblaggio di schede grafiche Nvidia 
Tesla K20, commercializzate per i videogiochi. 
Dunque, come i costi delle bombe atomiche sono mantenuti bassi dalla vendita 
dell’energia elettrica, allo stesso modo, quelli dei supercomputer sono sostenuti dal 
mercato privato dei prodotti informatici. Questa tendenza a riportare ad usi civili ciò che 
è stato sviluppato per usi militari vale anche per il software. Per esempio molti tecnici 
che avevano lavorato alla rete SAGE, ne progettarono una versione commerciale, la 
SABRE (Semi-automated Business Research Environment), adatta alla gestione delle 
prenotazioni aeree. Il passaggio fu effettuato dalla IBM che ebbe un appalto dalla 
American Airlines Inc. nel 1964 (Breton, Ph. 1987, pag. 202). Una evoluzione del 
vecchio Sabre, il Global Distribution System (GDS), di proprietà della Sabre Holdilgs, è 
ancora oggi utilizzato da American Airlines, American Express, Expedia ecc. (Sabre, 
2015). È mia opinione che uno dei fattori che frenò lo sviluppo dell’informatica in 
URSS, e di conseguenza in generale l’economia sovietica, fu l’impossibilità da parte del 
complesso militare-industriale sovietico di scaricare parte dei propri costi sul mercato 
privato, che era inesistente. 
 
 
 
Scienziati vs ingegneri 

 
Finora ho parlato sempre di scienza. Alcuni lettori potrebbero pensare che nel caso di 
computer, bombe atomiche e centrali nucleari sarebbe più appropriato parlare di 
tecnologia. A mio parere però una delle caratteristiche tipiche della scienza moderna è 
di aver mantenuto sempre un legame strettissimo con la tecnica. Infine, dalla Seconda 
guerra mondiale in poi, le due si sono andate fondendo, tanto che sembrerebbe più 
corretto usare la crasi “scienza-tecnica”. 
Norbert Wiener considera il computer come una “macchina logica”. Per noi oggi è 
comune pensare alla logica come ad uno strumento anche dell’ingegnere. Eppure essa è 
stata per secoli una disciplina eminentemente filosofica, e solo verso la fine 
dell’Ottocento cominciò a cadere con sempre maggiore insistenza sotto l’angolo 
d’osservazione dei matematici. Restò comunque lontana anni luce dal mondo 
dell’ingegnere fino agli anni Trenta. 
Il computer in quanto macchina logica è davvero un ornitorinco, un curioso incrocio 
dove sono costretti a lavorare insieme esperti di macchine (ingegneri) e teorici puri 
(matematici e logici). Occorre considerare che si trattava di due culture scientifiche 



 

Riflessioni Sistemiche - N° 13   dicembre 2015 125 
 

molto diverse. Questo almeno fino al 1960 circa. Non mi inoltro per mia ignoranza nel 
periodo successivo.  
Per esempio nel curriculum dell’ingegnere è normale trovare un elenco di brevetti, 
molto meno lo è per un fisico, per non parlare di un matematico. Nel 1934 durante uno 
di quegli incontri domenicali che l’ex ministro Orso Maria Corbino usava tenere con il 
gruppo di via Panisperna a Roma per conoscerne gli avanzamenti, domandò se si fosse 
provveduto già a brevettare la scoperta, cioè il processo di produzione di sostanze 
radioattive artificiali, mediante bombardamento con neutroni e l’aumento dell'efficienza 
di questo processo mediante al rallentamento dei neutroni (Battimelli G. e Paoloni G. 
s.d.). Fermi, uomo pratico, figuriamoci gli altri, caddero dalle nuvole. Orso Mario 
Corbino, benché fosse anche lui un fisico, un fisico sperimentale, aveva una biografia 
squisitamente ingegneristica e manageriale, con una forte competenza proprio nel 
campo delle applicazioni in radiodiagnostica. Agli inizi del secolo si era occupato della 
produzione di raggi X a fini diagnostici, durante la Prima guerra mondiale aveva 
partecipato all’Ufficio Invenzioni e Ricerche, era stato Ministro dei Lavori pubblici e 
poi dell’Economia nazionale, in seguito era divenuto presidente della Compagnia 
Generale di Elettricità e della Società Meridionale di Elettricità (Battimelli G. e Paoloni 
G., 2008). 
Anche il modo con cui viene attribuita la paternità della scoperta/invenzione è diverso 
nelle due culture. È caratteristico il diverso valore che nei due ambiti professionali si dà 
al ruolo della “prima idea”. Ad esempio l’ingegnere Vannevar Bush parlando della 
priorità dell’invenzione dell’analizzatore differenziale (con calcolatore analogico, cioè 
non digitale) da lui sviluppato al MIT, scrive di aver notato che in un libro di Peter G. 
Tait era stato descritto «come collegare un paio di integratori per risolvere una 
particolare equazione differenziale. Era Tait l’inventore? A quanto ne so, egli fu il 

primo a esprimere l’idea fondamentale che ne è alla base. Ma egli non descrisse come 

farlo o che cosa usare come integratore, e al suo tempo non era noto nessun integratore 
in grado di pilotarne un altro senza errori tali da esser fatali da un punto di vista 
pratico. Perciò mi inchino, in ritardo, a Tait, ma non posso chiamarlo l’inventore, 

perché si suppone che gli inventori producano risultati funzionanti». (Bush V., 1970, 
pag. 153). Il modo di ragionare di Bush è agli antipodi di quello che Wiener applica nel 
riconoscere la priorità di Kolmogorov nelle sue scoperte compiute nella Teoria della 
previsione tra il 1940 e il 1942. Scrive Wiener nell’autobiografia: 
 

«Quando scrissi per la prima volta circa la teoria della previsione, non ero 
consapevole che alcune delle principali idee matematiche erano già state 
introdotte in letteratura. Di lì a poco scoprii che che poco prima della Seconda 
guerra mondiale era stato pubblicato un importante articolo sullo stesso 
argomento dal matematico russo Kolmogorov nel Comptes Rendus 
dell’Accademia delle scienze francese. In esso Kolmogorov si limitava ad 

affrontare la previsione discreta, mentre io avevo lavorato sulla previsione in un 
intervallo continuo; Kolmogorov non discuteva di filtri, ed in effetti di nulla 
riguardante applicazioni di ingegneria elettrica; e non aveva proposto nessuna 
concreta realizzazione pratica del predittore o una sua applicazione al controllo 
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antiaereo. Comunque, tutte le mie idee realmente profonde erano già contenute 
nel lavoro di Kolmogorov prima che lo fossero nel mio, sebbene mi ci volle un po’ 

di tempo per rendermene conto» (Wiener N., 1956, pag. 261). 
 

Come si vede per Wiener è sacro il momento dell’intuizione della prima idea, per Bush 
l’atto della sua realizzazione. Su queste basi era normale aspettarsi liti giudiziarie 
sull’attribuzione della “macchina logica”. Malumori emersero più di una volta. Mi 
limito qui a citare quello che diede più grane, cioè la disputa sulla priorità sul progetto 
dell’EDVAC, progetto di un computer successore dell’ENIAC, che probabilmente era 
frutto, coperto dal segreto militare, della collaborazione - coordinata da von Neumann - 
di tutti coloro che erano esperti nell’ambito del calcolo automatico e non certamente 
solo del personale della Moore School. La lite portò in tribunale da un lato von 
Neumann, dall’altro gli ingegneri Eckert e Mauchly. Non voglio qui entrare nella 
complessa e annosa storia. Mi limito a citare il parere di Nancy Stern, con la quale 
concordo perfettamente: «Questi conflitti si basavano, in larga misura, su diverse 
prospettive istituzionali. Von Neumann considerava il proprio lavoro da accademico e 
teorico ed ebbe un atteggiamento in gran parte conforme a quella cui mi riferirei come 
ideologia accademica, comune agli scienziati e ai matematici puri. Questa prospettiva 
entrò in diretto conflitto con gli interessi commerciali di Eckert e Mauchly, con 
conseguenti differenze inconciliabili che, in parte, hanno contribuito alla successiva 
biforcazione della tecnologia informatica in un settore accademico ed un basato sul 
mercato» (Stern N., 1980, pag. 349). 
Ma c’è una conseguenza epistemologica più profonda in questa biforcazione. Ancora 
oggi negli Stati Uniti l’informatica si chiama “computer science”, scienza dei computer. 
“Informatique” è un regalo successivo dei francesi. Ma all’inizio l’informatica era parte 
della “cibernetica”, scienza dei controlli e delle comunicazioni negli animali e nelle 
macchine, che coinvolgeva esperti di computer e quelli che oggi chiamiamo neuro 
scienziati e tanti altri scienziati, inestricabilmente riuniti. Ora dal punto di vista del suo 
creatore, Norbert Wiener, dal punto di vista cioè dello scienziato, la cibernetica era 
appunto scienza, cioè un tentativo di conoscere il mondo; d’altro canto essa ha per 
oggetto principale le macchine. Concerneva, da un lato, l’estensione delle teorie 
utilizzate dagli esperti di servomeccanismi, telefonia, telegrafia e computer ecc. allo 
studio del vivente. Dall’altro, l’estensione della conoscenze sul mondo della vita e della 
mente a quello delle macchine. Per un’ampia disamina della cibernetica rimando al mio 
Le Armonie del Disordine (Montagnini, 2005).  
Tuttavia, le macchine sono da sempre il territorio elettivo dell’artigiano e 
dell’ingegnere, i quali operando in vista della produzione e del mercato non possono 
prescindere dalle logiche industriali, intrinsecamente guidate dal principio della 
massimizzazione del profitto. Così, nell’ottica dell’ingegnere e della compagnia 
industriale, la cibernetica può tendere ad essere semplicemente una raccolta di strumenti 
teorici per costruire altri dispositivi, mettendo in secondo piano la dimensione 
conoscitiva. Addirittura si può essere spinti a disconoscerla come scienza. Nel libro 
postumo Invention, affrontando la questione che le leggi di natura non sono brevettabili, 
Wiener pone un quesito di grande rilievo: «Il problema della differenza tra 
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un’invenzione e una legge di natura necessita nuove leggi, e ancor più di un nuovo 

modo di pensare da parte delle autorità in materia di brevetti. Un lavoro mal fatto e 
incompleto può sembrare un’invenzione, mentre un’analisi più attenta può rivelare che 
si tratta essenzialmente di una legge di natura. Può darsi pertanto che non convenga 
affatto a un inventore comprendere troppo bene la propria invenzione e può darsi 
anche che egli, rendendosi pienamente conto che essa fa parte di una legge di natura di 
più ampia portata ne perda i diritti relativi, poiché non è un’invenzione vera e 

propria». (Wiener N., 1993, pag. 164). La cibernetica non divenne mai una scienza 
matura. Forse il motivo è qui. 
 
 
 

Bibliografia 

Adamskii V. e Smirnov, Y., 1994. “Moscow's Biggest Bomb: the 50-Megaton Test of 
October 1961” in Cold War International History Project Bulletin, Issue 4, Fall, pp. 19-
21. 
Anon, 1997. “Telecommunications Systems: Network Milestones” in Encyclopaedia 
Britannica 97, versione su Cd-Rom. 
Battimelli G. e Paoloni, G. 2008. “Il ministro scienziato” Le Scienze, 484 dicembre, pp. 
112-118. 
Battimelli G. e Paoloni G. s.d. “Enrico Fermi” in Beautiful Minds, Esposizioni online, 
Istituto e Museo di Storia della Scienza, <http://www.imss.fi.it/indice.html> 
Breton Ph., 1987. Histoire de l'informatique, La Découverte, Paris. Edizione italiana 
1992, Cappelli, Bologna. 
Bush V., 1970. “Pieces of the action”. Morrow (NY), in Nyce, J. M. e Kahn, P. (cur.), 
1992. Da Memex a Hypertext. Vannevar Bush e la macchina della mente, Muzzio, 
Padova. 
Cacace P., 2004, L'atomica europea. I progetti della guerra fredda, il ruolo dell'Italia, le 
domande del futuro. Con prefazione di Sergio Romano. Fazi, Roma. 
Croce B., 1900. Materialismo storico ed economia marxistica. Saggi critici. Sandron, 
Milano e Palermo. 
Dyson G., 2012. La cattedrale di Turing. Le origini dell'universo digitale, Codice, 
Genova.  
Edwards P. N., 1997. The closed world. Computers and the politics of discourse in Cold 
war America, The MIT Press, Cambridge (MA). 
Frank R. B., 1999. Downfall. The end of the Imperial Japanese Empire, Random House, 
New York. 
Frank W. J.,  Cochran, Th. B. e Norris R. S., 1997. “The Technology of War. Nuclear 
weapons” in Encyclopaedia Britannica 97, su CDROM. 
Goldstine H,. 1973. The computer from Pascal to von Neumann. Princeton University 
Press, Princeton (NJ). Edizione italiana 1980, Bompiani, Milano. 



 

Riflessioni Sistemiche - N° 13   dicembre 2015 128 
 

Greco P. e Picardi I., 2005. Hiroshima, la fisica riconosce il peccato: storia degli uomini 
che hanno inventato la bomba e degli uomini che hanno cercato di disinventarla. Nuova 
iniziativa editoriale, Milano. 
Maurizi S., 2004. Una bomba, dieci storie: gli scienziati e l'atomica. Bruno Mondadori, 
Milano. 
Medvedev G., 1991. Chernobyl. Tutta la verità sulla tragedia nucleare. Prefazione di 
Andrej Sacharov, SugarCo, Milano. 
Mills C. W., 1956. The power elite. Oxford University Press, New York. 
Montagnini L., 1999-2000. Bit & Plutonium, inc. Le relazioni tra Norbert Wiener e 
John von Neumann alle origini della cibernetica. Atti dell'IVSLA. Classe di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali, 158, II, pp. 361-390. 
Montagnini L., 2005. Le Armonie del Disordine. Norbert Wiener Matematico-Filosofo 
del Novecento. IVSLA, Venezia. 
Montagnini L., 2014a. Norbert Wiener. Il matematico che avvistò il nostro tempo, 
Scienza in rete. 1° maggio 2014 <http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/leone-
montagnini/norbert-wiener-matematico-che-avvisto-nostro-tempo/maggio-2014> 
Montagnini L., 2014b. Come Norbert Wiener divenne l’icona di una scienza pacifica e 
John von Neumann del suo opposto In: Scienza e Pace. 26 novembre 2014. 
<http://scienzaepace.unipi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=176:co
me-norbert-wiener-divenne-licona-di-una-scienza-pacifica-e-john-von-neumann-del-
suo-opposto&catid=24:ritratti> 
Myrdal G., 1944. An American dilemma; the Negro problem and modern democracy, 
with the assistance of Richard Sterner and Arnold Rose. Harper, New York e London.  
Myrdal G., 1968. Asian drama; an inquiry into the poverty of nations, 1968. Twentieth 
Century Fund, New York. 
National Security Agency (NSA). Historical Study: The National Security Agency 
Scientific Advisory Board. 1952 – 1963, September 1965. 
Serber R., 1943. “The Los Alamos Primer”. Inizialmente Secret, ora declassified. 
Dispense ciclostilate relative ai seminari introduttivi tenuti da Serber nell’aprile 1943 
Los Alamos Technical Reports. 
Stern N., 1980. “John von Neumann’s Influence on Electronic Digital Computing, 
1944-1946,” in Annals of the History of Computing, Vol. 2, No. 4 (1980), pp. 349-362. 
Stern N., 1981. From ENIAC to UNIVAC. An appraisal of the Eckert-Mauchly 
computers, Bedford, Ma, Digital Press, 1981. 
Tisdall S., 2015. “There is no doubt about it: Tony Blair was on the warpath from early 
2002” in The Guardian, 18 October 2015. 
Vico G. 1744, Principj di scienza nuova […], Stamperia Muziana, Napoli. 
Wiener N., 1956. I am a mathematician [...], Doubleday, Garden City (NY). 
Wiener N., 1993. Invention. The care and feeding of ideas. The MIT Press, Cambridge 
(Ma). Edizione italiana 1994, Bollati-Boringhieri, Torino [Opera postuma scritta nel 
1954]. 



Riflessioni Sistemiche - N° 13   dicembre 2015 129 

 

Scienza, filosofia e donne: la prospettiva femminista in epistemologia 

 

di Eleonora Severini 
 

Sapienza Università di Roma 
eleonora.severini@uniroma1.it 

 
 

Sommario 

Scopo del contributo è di offrire un’analisi critica della prospettiva femminista in 

filosofia della scienza. Si partirà dalla seguente domanda: può esserci una “scienza 

femminista”? Si cercherà di mostrare che, affinché tale espressione non risulti un 
ossimoro, è necessario collocare l’epistemologia femminista all’interno della più ampia 

critica alla scienza intesa come indagine neutrale rispetto ai giudizi di valore. 
 
Parole Chiave 

Epistemologia femminista; scienza femminista; valori non cognitivi; oggettività 
scientifica; naturalismo. 
 
Summary 

The work aims at discussing the feminist perspective in philosophy of science. I will 
start with the following question: can there be a “feminist science”? I will argue that, in 
order that such an utterance does not result an oxymoron, we need to frame feminist 
epistemology within the wider project of the critique to the traditional conceptions of 
value-free science. 
 
Keywords 

Feminist epistemology; feminist science; non-cognitive values; scientific objectivity; 
naturalism. 
 
 
 
1.  Introduzione: è possibile una scienza femminista? 

 
Dei vari approcci contestualisti alla scienza, ossia quegli approcci secondo cui la 
scienza è sempre vincolata in vario modo al contesto in cui è prodotta e agli interessi di 
chi la pratica, l’epistemologia femminista rappresenta uno dei tentativi più radicali. 

Secondo la prospettiva femminista, più precisamente, il contesto e gli interessi della 
concezione tradizionale della scienza sono quelli di “un soggetto cognitivo che, sebbene 
teoricamente neutrale e universale, di fatto ha assunto nel corso dei secoli le 
caratteristiche dell’uomo bianco, occidentale, eterosessuale, di cultura elevata, di 
buona posizione sociale” (Vassallo 2003, pag. 177). Scopo di questo saggio è proprio 
quello di discutere questa prospettiva e prendere quindi in esame il contributo del 
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pensiero femminista alla riflessione sulla scienza in filosofia. Non potendo fornire un 
resoconto esaustivo di questa ampia e al suo interno eterogenea posizione (eccellenti 
introduzioni all’argomento sono, ad esempio, Anderson 2011 e Potter 2006), ci si 
concentrerà sulla domanda posta da Helen Longino (1997) in un suo celebre saggio: può 
esserci una “scienza femminista”? Tale questione fornirà il pretesto per esplorare alcuni 
dei nodi teorici cruciali dell’epistemologia femminista. In particolare, saranno due le 

domande a cui si cercherà di rispondere: (1) se si possa parlare di scienza femminista ed 
eventualmente in che modo; e (2) se si possa parlare di epistemologia femminista, vale a 
dire se l’epistemologia femminista sia una epistemologia vera e propria e non una 
sociologia o storia della scienza. 
Il punto di partenza dell’intera indagine è una constatazione empirica: la scarsa presenza 

di donne sia in scienza che in filosofia. Rispetto a questa constatazione, avanzare la 
pretesa di una scienza femminista può assumere vari significati. Il primo è di carattere 
sociologico. In questo senso, si vuole indagare quali siano le condizioni sociali che 
disincentivano la partecipazione delle donne alla pratica scientifica e filosofica. La 
domanda qui potrebbe essere riformulata in questo modo: quali sono le condizioni 
sociali che renderebbero possibile la scienza femminista? 
Un secondo significato è di tipo etico. Questo è uno degli aspetti più ovvi dal momento 
che il femminismo nasce ponendo l’attenzione proprio su una questione etica, vale a 
dire quella dell’oppressione e della discriminazione di una parte del genere umano (sulla 

correlazione tra femminismo e filosofia morale, si veda Botti 2011). La domanda qui 
potrebbe essere declinata così: è eticamente rilevante, se non addirittura auspicabile, 
elaborare una scienza femminista? 
Infine, il terzo significato è di ordine epistemologico. Il punto qui è chiedersi se abbia 
senso parlare di scienza femminista nella dimensione in cui intraprendere questa 
operazione comporterebbe un guadagno di tipo epistemico. Tenendo sullo sfondo le 
questioni sociologiche e quelle etiche, è a quest’ultimo ordine di problemi che è rivolto 

il presente saggio.  
Ora, dal punto di vista epistemologico, l’espressione di “scienza femminista” può a 

prima vista sembrare un ossimoro. Questa infatti collega un punto di vista appassionato, 
eticamente carico e politicamente connotato, come il femminismo, con una pratica 
oggettiva, impersonale e priva di valori (value-free) come si pretende che sia quella 
scientifica. Ciò che potrebbe essere obiettato, così come è stato fatto anche da un autore 
vicino al femminismo come Stephen J. Gould (1984), è che non si possa trattare di 
scienza femminista o maschilista, bensì solo di scienza buona o cattiva. In altri termini, 
che ci possa essere una scienza femminista sembra incompatibile rispetto ad alcune 
assunzioni di fondo condivise dalle concezioni tradizionali della scienza.  
Tra queste assunzioni vi è l’idea che l’indagine scientifica che l’epistemologia studia 
debba essere oggettiva e quindi slegata da qualsiasi considerazione di valore. Il 
femminismo, al contrario, sottoscrive certi valori e ne combatte altri. Pertanto 
l’epistemologia femminista per definizione non può proporre una metodologia 

eticamente e politicamente neutrale. Alla luce di ciò, perché una scienza femminista non 
sia vista priva di senso, è necessario supporre che ci sia qualcosa di sbagliato nella 
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tradizionale concezione della scienza. In questo caso, la richiesta di una scienza 
femminista sarebbe volta a mostrare come dietro alla pretesa di tenere il genere al di 
fuori della scienza si nasconda in realtà la “cattiva” scienza maschilista. Prima di 
procedere nella nostra discussione, sarà necessario chiarire la natura dell’epistemologia 

femminista e discutere i suoi “paradossi”. 
 
 
 
2.  Un’epistemologia sociale e naturalizzata 

 
L’epistemologia femminista secondo Elizabeth Anderson (1995) ha due scopi: in primo 
luogo, intende spiegare la critica femminista alla concezione tradizionale della scienza 
mostrandone il carattere sessista e antropocentrico; in secondo luogo, punta a difendere 
le pratiche femministe nella scienza, vale a dire si impegna nel riconoscimento delle 
donne come agenti conoscitivi (Fricker, 2007). Tali scopi sono poi strettamente 
correlati, così che potremmo dire che l’epistemologia femminista si chiede come 
l’esclusione storica delle donne dall’indagine teorica abbia condizionato la direzione e il 

contenuto della ricerca in campi come l’antropologia, la filosofia e la psicologia; come 

l’uso di metafore di genere in biologia abbia reso alcuni fenomeni più salienti di altri; 
come la storia, l’economia, e la medicina sarebbero cambiate se avessimo guardato i 

fenomeni dal punto di vista delle donne piuttosto che degli uomini. “L’epistemologia 

femminista e la critica femminista alla scienza si concentrano sul cambiare le 
condizioni sociali di fondo all’interno delle quali si pratica la scienza. Pertanto si tratta 

esplicitamente di un’impresa politica, ma una che è giustificata da valori epistemici, 

come la ragione e l’adeguatezza empirica, a cui la scienza già dichiara la sua 

adesione” (Anderson 1995, pag. 56). 
Secondo Anderson l’epistemologia femminista può realizzare i suoi obiettivi attraverso 

una forma di epistemologia naturalizzata e sociale. Per quanto riguarda il programma di 
naturalizzazione dell’epistemologia, è soprattutto all’elaborazione originaria di Willard 
Van Orman Quine (1969) che fanno riferimento gli approcci femministi. Stando a tale 
elaborazione, l’epistemologia deve diventare un capitolo della psicologia e quindi della 
scienza naturale. In questo modo, la naturalizzazione quineana si propone di studiare il 
soggetto cognitivo che produce conoscenza e che è soggetto alle stesse leggi che 
colpiscono il suo oggetto di studio. Contrariamente alla concezione tradizionale, ad 
essere indagate sono qui le modalità effettive di acquisizione della conoscenza più che 
le modalità di giustificazione. “Ciò ‒ come spiega Nicla Vassallo ‒ ha attirato le 
simpatie di alcune epistemologhe femministe, perché si può contemplare il fatto che ad 
influire sulla modalità di acquisizione delle credenze siano anche il sesso, il genere, la 
razza, la condizione sociale, la preferenza sessuale, eccetera, del soggetto cognitivo” 
(Vassallo 2000, pag. 326). Il punto di vista del naturalismo permetterebbe quindi di 
indagare empiricamente come la conoscenza cambia con il cambiare di coloro che 
conducono l’indagine. D’altra parte, se l’epistemologia sociale è quel ramo 

dell’epistemologia naturalizzata che indaga l’influenza di fattori sociali nella 
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produzione della conoscenza, l’epistemologia femminista può essere vista a sua volta 

come il ramo dell’epistemologia sociale che indaga l’influenza delle concezioni di 

genere sulla conoscenza.  
L’epistemologia femminista non segue tuttavia fino in fondo Quine e ne diverge in due 

punti fondamentali. In primo luogo, Quine individua una distinzione netta tra fatti e 
valori che per le epistemologhe femministe è insostenibile. Queste infatti si occupano di 
come i valori femministi possano legittimamente informare l’indagine empirica e come 
i metodi scientifici possano essere migliorati alla luce delle dimostrazioni femministe di 
pregiudizi sessisti all’interno dei metodi attualmente accettati. La loro versione di 

epistemologia naturalizzata prende quindi le distanze dalla riduzione di Quine 
dell’epistemologia a un’indagine psicologica e non normativa, e al contrario sostiene il 
ruolo dei giudizi di valore nell’indagine empirica. In secondo luogo, Quine presuppone, 
questa volta in linea con l’approccio tradizionale, un resoconto individualistico 
dell’indagine epistemologica, nella dimensione in cui il protagonista è il soggetto 
cognitivo, ossia il singolo individuo. Al contrario, l’epistemologia femminista si occupa 

dell’impatto sull’indagine scientifica delle pratiche sociali legate al genere, classe, etnia 
e altre fonti di iniquità. Per questa ragione, sembra avanzare una socializzazione della 
conoscenza più che una sua psicologizzazione. L’indagine scientifica è considerata 
fondamentalmente un processo sociale e i soggetti della conoscenza non sono singoli 
individui, ma comunità o reti di individui (Nelson 1993, Anderson 2011). 
A questo punto, tornando agli obiettivi dell’epistemologia femminista, vale a dire l’idea 

di costruire un programma di ricerca informato da valori femministi, occorre sollevare 
alcune questioni problematiche. Le principali obiezioni che sono state rivolte 
all’epistemologia femminista possono essere riassunte in due paradossi. La prima 
obiezione parte dal fatto che la critica femminista alla concezione tradizionale della 
scienza consiste nel mettere in luce i pregiudizi androcentrici e sessisti presenti al suo 
interno. La forza di questa critica sembra far leva sull’idea che il pregiudizio sia 

epistemicamente deleterio. Al contrario, le sostenitrici dell’epistemologia femminista 
sostengono che i valori femministi non rappresentino un ostacolo alla conoscenza, ma 
che ne possano addirittura agevolare il conseguimento. Così facendo, sembrano 
sostenere che la scienza migliorerebbe se adottasse certi pregiudizi piuttosto che altri. 
Questo è il paradosso del pregiudizio. 
La seconda obiezione è correlata alla prima. Molta della critica femminista alla scienza 
è volta ad evidenziare l’influenza dei fattori sociali e politici sull’indagine scientifica. In 
questo senso, scienziate e scienziati sosterrebbero teorie androcentriche e sessiste 
perché sono influenzati dai valori sessisti delle società in cui vivono. Al fine di 
neutralizzare queste influenze sociali, una soluzione ovvia sembrerebbe quella di 
incoraggiare un’epistemologia di tipo individuale. Al contrario, secondo le femministe 

la soluzione non è quella di isolare gli scienziati dalla influenze sociali, bensì quella di 
ristrutturare le pratiche scientifiche in modo che queste siano aperte a diverse influenze 
sociali. Questo è il paradosso della costruzione sociale. 
A fronte di queste critiche, le femministe sostengono che il modo per dissolvere 
entrambi i paradossi è attaccare l’assunto di fondo di entrambi, vale a dire quello per cui 
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una scienza libera da pregiudizi è possibile. La storia delle scienza ha messo bene in 
luce come ci siano pregiudizi sessisti e razziali nelle teorie scientifiche passate e 
presenti. Nonostante ciò, la scienza è stata tradizionalmente considerata il paradigma 
dell’oggettività. Alla luce di ciò, secondo le femministe, se si aspira a un irraggiungibile 
punto di vista da nessun luogo eliminando i pregiudizi, si finisce semplicemente con il 
non notarli. Sulla questione dei pregiudizi nella scienza e dell’oggettività, tornerò nei 

paragrafi finali (§ 4 e § 5) di questo testo. 
 
 
 
3.  “On ne naît pas femme” 

 
“Non si nasce donna, lo si diventa” sosteneva già Simone de Beauvoir (1949, pag. 15). 
Un punto teorico centrale di qualsiasi elaborazione femminista è indubbiamente la 
nozione di genere. In questo senso, buona parte della letteratura femminista distingue tra 
sesso e genere, laddove il genere viene descritto come una costruzione sociale che 
riflette gli usi che vengono fatti della differenza sessuale. Non potendo per ragioni di 
spazio affrontare questo tema, mi limiterò a sollevare alcuni problemi che sorgono 
quando la questione del genere viene declinata in epistemologia.  
Il punto è se il genere possa influenzare in qualche modo la conoscenza attraverso la 
soggettività della ricercatrice o ricercatore. In altri termini il genere influenzerebbe la 
conoscenza tramite quelle che sono considerate le disposizioni o capacità tipiche del 
genere. Alcune pensatrici femministe hanno ad esempio sostenuto che le donne pensano 
più intuitivamente e contestualmente, che sono più attente al particolare che all’astratto, 

che si impegnano emotivamente nel loro soggetto di studio, e collocano i loro pensieri 
in termini relazionali piuttosto che atomistici (Belenky et al. 1986; Gilligan 1982). In 
altri termini, le donne avrebbero “modi di conoscere” (ways of knowing) caratteristici.  
Per Cora Diamond (1991) le questioni circa la conoscenza di genere appoggiano sulla 
questione della relazione tra conoscenza ed esperienza. Ci sono, secondo Diamond, cose 
che le donne esperiscono in maniera diversa dagli uomini e ci sono cose che le donne 
esperiscono e gli uomini no. Non si può negare che la conoscenza personale di essere 
incinta, sottoporsi al parto, soffrire di dolori mestruali, e avere altre esperienze del corpo 
femminile sia specifico delle donne. La ginecologia, ad esempio, è indubbiamente 
progredita da quando le donne sono entrate nel campo e hanno portato la loro 
conoscenza personale. Tuttavia, questo tipo di assunzioni va analizzato con cura. Un 
punto particolarmente problematico è stato sottolineato da Susan Haack, la cui 
posizione è estremamente interessante per il fatto di essere un’epistemologa e una 
femminista, e di criticare duramente l’epistemologia femminista. Circa la conoscenza di 

genere, Haack (1993, pp. 32-33) spiega: “Talvolta ci viene detto che l’epistemologia 
femminista rappresenta i ‘modi di conoscere’ delle donne. Questo ritorno alla nozione 
di ‘pensare come una donna’ rievoca in maniera inquietante vecchi stereotipi sessisti”. 
Ecco che sembra emergere qui un altro paradosso: quegli stereotipi sessisti di cui il 
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femminismo voleva sbarazzarsi vengono reintrodotti surrettiziamente proprio al fine di 
rivendicare un ruolo specifico delle donne nell’impresa conoscitiva. 
Le sue sostenitrici sostengono tuttavia che questa critica si riferisce a una versione 
obsoleta dell’epistemologia femminista. Queste sostengono che non si possa parlare di 
un unico punto di vista delle donne (Lugones e Spelman 1983). In questo senso, 
possiamo parlare di differenze individuali in generale piuttosto che di differenze legate 
al genere. Le donne sono infatti troppo diverse nelle loro esperienze per poter esprimere 
un orizzonte cognitivo comune (senza considerare che, ammesso che fosse possibile, 
occorrerebbe poi giustificare perché questo orizzonte è non solo affidabile, ma anche 
preferibile agli altri). Inoltre, le stesse scienze sono a loro volta troppo diverse perché 
possano essere tutte ugualmente trasformate alla luce di tale orizzonte (Longino 1987, 
pag. 53). In sostanza, non bisogna confondere l’idea di una scienza femminista con 

quella di scienza intesa come espressione di un temperamento cognitivo distintivo delle 
donne, e più precisamente il problema è proprio quello di non confondere femminista e 
femminile (Tripodi 2015, pag. 33). Ciò che infatti le femministe rivendicano nella 
pretesa che la conoscenza sia di genere non è tanto che ci sia un modo di conoscere 
distintivo delle donne, ma piuttosto che la conoscenza, così come è generalmente intesa, 
è intrisa di pregiudizi maschilisti. Come spiega Pieranna Garavaso (2009, pag. 126): 
“La ricerca femminista sulla scienza si basa sull’ipotesi che il genere abbia agito come 
un pregiudizio (bias), spesso non riconosciuto esplicitamente, nei metodi di ricerca, 
nella scelta degli argomenti di ricerca, nella selezione degli scienziati, e così via”. In 
questo senso, un certo simbolismo di genere si rispecchia ad esempio nella gerarchia tra 
i vari campi di conoscenza (al vertice le scienze naturali, più maschili, e poi quelle 
sociali, imbevute di caratteri emotivi tipici femminili) o nella costruzione di metafore 
scientifiche che sembrano riprodurre il rapporto tra uomini e donne nelle società 
occidentali, come la descrizione delle dinamiche fra gamete maschile e femminile nella 
biologia della riproduzione (si veda Garavaso 2009, pag. 126) o alcune spiegazioni in 
biologia evoluzionistica (si veda Fox Keller 1985).  
Accanto a ciò, Anderson (1995) sottolinea anche come la critica femminista alla scienza 
abbia documentato l’esclusione sociale delle donne dall’indagine teorica. Sebbene le 

barriere formali al coinvolgimento delle donne in certe discipline siano illegali, restano 
ancora da affrontare quelle informali. Un esempio interessante è rappresentato dal 
coinvolgimento inferiore delle ragazze nelle materie più “maschili” come la fisica ‒ 
guarda caso la disciplina considerata la scienza hard per eccellenza ‒ e la matematica. 

Uno studio di Libby Curran (1980) mostrava come le ragazze in scuole di sole ragazze 
esprimessero una varietà di interessi più ampia e raggiungessero risultati migliori che 
nelle scuole miste. Una possibile spiegazione di questo fenomeno è che sia l’ambiente 

delle scuole miste (e non la diversa attitudine cognitiva) a incoraggiare le ragazze a 
evitare o non eccellere in materie considerate maschili e a favorire i ragazzi in queste 
stesse materie. Con ciò non si vuole suggerire di incentivare le classi di sole ragazze ma 
piuttosto di organizzare diversamente quelle miste.  
In definitiva, come sostiene Vassallo (2003, pag. 133), “la questione se i soggetti 
dispongono o non dispongono delle medesime capacità o dei medesimi processi 



Riflessioni Sistemiche - N° 13   dicembre 2015 135 

 

cognitivi è empirica e di competenza delle scienza cognitive, non della filosofia”. Alla 
luce di ciò, secondo Vassallo, non ci resta che constatare che le scienze cognitive non 
hanno per il momento stabilito la presenza di tali differenze.  
A fronte di queste difficoltà, per chiarire che cosa si debba intendere per “scienza 

femminista” (e non “femminile”) Longino propone in uno spirito nettamente quineano 
uno slittamento del focus di attenzione dal contenuto alla pratica della scienza, ossia dal 
prodotto al processo. In altri termini dovremmo concentrarci “non sulla scienza 
femminista, ma sul fare scienza come una femminista” (Longino, 1987, pag. 53). Nel 
resto di questo lavoro, cercherò di illustrare in che cosa possa consistere questa pratica 
femminista della scienza. 
 
 
 
4. Valori cognitivi e non cognitivi nella scienza 

 
La scienza femminista è la scienza guidata da valori femministi. Se per i suoi critici 
l’idea di base della scienza femminista, così come quella di ogni scienza guidata da 

valori morali o politici, è paradossale e pericolosa, d’altro canto, le sue sostenitrici ne 
hanno fornito un’interessante difesa. Ciò che accumuna le varie posizioni in 
epistemologia femminista consiste nell’affermare che certi valori favoriscono l’indagine 
scientifica e non la offuscano.  
Per affermare la presenza di valori nella scienza, la strategia principale parte dalla 
constatazione che il legame tra le evidenze empiriche e un’ipotesi è sempre mediato da 

assunzioni di fondo. Si tratta del problema, molto dibattuto in filosofia della scienza, 
della sottodeterminazione delle teorie, vale a dire del fatto che le teorie scientifiche sono 
sempre sottodeterminate rispetto alle evidenze empiriche che le supportano, così che è 
possibile che lo stesso insieme di evidenze supporti teorie differenti o addirittura 
incompatibili. In questa prospettiva, l’evidenza empirica non è mai sufficiente a 

determinare quale teoria debba essere accettata a discapito di tutte le altre. Qui si 
inserisce l’attrattiva di questa tesi per coloro che vogliono difendere l’idea che i valori 
possano avere un effetto positivo sulla scienza. Data la sottodeterminazione delle teorie 
rispetto all’evidenza empirica, l’uso di considerazioni che vanno oltre l’evidenza 
empirica si renderebbe indispensabile. Il problema ora è il seguente: di che tipo di valori 
stiamo parlando? 
Si possono infatti distinguere due tipi di valori. Da un lato, vi sono i cosiddetti valori 
costitutivi, vale a dire i valori interni alla scienza e che sono anche chiamati cognitivi. 
Dall’altro lato, vi sono i valori non cognitivi, vale a dire valori morali, politici, sociali, 
che sarebbero i cosiddetti valori contestuali in quanto dipendono dal contesto culturale e 
sociale in cui si dà la scienza. Se c’è un accordo piuttosto ampio che i primi giochino un 
ruolo nella scienza, la situazione è più controversa per i valori non cognitivi. Tuttavia è 
proprio rispetto a questi ultimi che si gioca la partita dell’epistemologia femminista o, 
più precisamente, di un’epistemologia femminista che voglia essere intesa propriamente 
come epistemologia e non solo come un movimento politico. 
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Il problema è che rispetto alla questione della sottodeterminazione delle teorie, si 
potrebbe sostenere che i valori cosiddetti cognitivi, come il potere esplicativo o la 
semplicità, contribuiscono a confermare o rifiutare le teorie scientifiche, ma al 
contempo negare che valori non cognitivi quali i valori etici e politici possano essere 
usati altrettanto legittimamente nella scelta di una teoria scientifica (mettendo così fuori 
gioco l’epistemologia femminista). Sebbene questa posizione intermedia, propria di 
coloro che accordano un ruolo ai valori nella scienza ma al contempo lo limitano a certi 
tipi di valori, possa sembrare convincente, alcune considerazioni la rendono discutibile. 
La prima è che sembra impossibile non riconoscere ai valori non cognitivi almeno una 
“funzione selettiva”, vale a dire che questi influiscano in vario modo nella scelta, ad 
esempio, di indagare un certo problema o nella motivazione a dedicarsi a un certo 
campo di indagine piuttosto che altri. A questo proposito, una classica obiezione fa 
riferimento alla distinzione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione 
(Reichenbach, 1938). Tale distinzione viene utilizzata infatti per sottolineare come i 
valori non cognitivi possano contribuire alla scoperta di una teoria ma siano irrilevanti 
per giustificare la sua validità (Dorato, 2004). In altri termini, i valori non cognitivi 
riguardano la psicologia individuale che potrebbe influenzare la scoperta di una teoria 
scientifica ma non hanno niente a che fare con il suo statuto epistemico. 
A questo proposito, una seconda considerazione in favore dell’epistemologia 

femminista è che la distinzione dei valori tra cognitivi e non cognitivi è almeno in parte 
arbitraria. Longino (1996) sostiene che valori tradizionalmente considerati cognitivi, 
come la semplicità, l’ampia portata, la fertilità, non sono “puramente” epistemici, ma il 

loro uso introduce valori non cognitivi nel contesto della giustificazione.  
Un altro argomento che supporta la presenza di valori non cognitivi nella scienza, è 
quello che mette in discussione anche la distinzione tra contesto della scoperta e della 
giustificazione in quanto non fornirebbe un’immagine adeguata del processo scientifico. 
Una posizione di questo tipo è stata sviluppata da Philip Kitcher (2011), il quale 
innanzitutto riconosce che i valori non cognitivi entrino in gioco principalmente nella 
prima fase dell’indagine scientifica, ossia quella della scelta del problema. Tuttavia, 
Kitcher prosegue osservando che il processo dell’indagine scientifica non può essere 

diviso in maniera netta in una fase in cui si sceglie quale ricerca intraprendere e che 
questione studiare, una in cui raccogliere i dati e una in cui si avanza un’ipotesi sulla 
questione di partenza sulla base dei dati. Al contrario, in ciascuna fase della ricerca ci si 
chiede se i risultati ottenuti giustifichino un’indagine ulteriore sulla stessa linea di 

ricerca o se sarebbe meglio cambiare strada. E questo avviene anche quando l’obiettivo 

generale non cambia. Queste scelte interagiscono continuamente nel corso dell’indagine 

modificandosi a vicenda. Pertanto una volta riconosciuto il ruolo dei valori in una fase 
della ricerca, è difficile sostenere che questo non modifichi anche quelle successive. 
Una volta argomentato a favore dell’entrata dei valori non cognitivi all’interno 

dell’impresa scientifica, la domanda che potremmo porci è: perché dovremmo scegliere 
i valori femministi? 
Una soluzione interessante è quella avanzata da Longino (1990). Per Longino nessun 
valore è superiore agli altri nel contributo alla teoria scientifica. Pertanto, dal momento 
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che l’uso dei valori nella scienza è inevitabile e che ogni punto di vista ha i suoi 
pregiudizi, Longino elabora una posizione pluralista secondo cui i risultati migliori si 
ottengono promuovendo un’interazione tra approcci diversi in modo da includere il 
maggior numero possibile di valori diversi. In questo senso, i valori femministi per 
Longino non sarebbero di per sé più utili di quelli sessisti. La loro utilità attuale risiede 
nel fatto che teorie ispirate dal femminismo in passato non sono state considerate, per 
cui la loro inclusione contribuirebbe a migliorare la ricerca in quanto incrementerebbe la 
diversità di opinioni nella comunità scientifica. 
 
 

 

5.  L’oggettività nella scienza 

 
Una volta sostenuto che i valori non cognitivi possono giocare un ruolo nella scienza, 
non resta che valutare le conseguenze di ciò per l’oggettività della scienza (Gervais 
2013). Questo è un problema cruciale, dal momento che l’autorità di cui gode la scienza 
deriva proprio dall’idea che la scienza sia oggettiva o almeno più oggettiva di altri 
metodi di indagine (Reiss e Sprenger 2014). Secondo gli approcci tradizionali, infatti, 
l’unica conoscenza possibile è quella oggettiva, laddove con “oggettiva” si vuole 

sottolineare l’esigenza di un certo distacco tra il soggetto che conosce e l’oggetto che è 

conosciuto. Questa concezione dell’oggettività rispecchia proprio il modo in cui 
tradizionalmente viene intesa la scienza, ossia come quella pratica che intende 
conoscere come stanno davvero le cose e che procede in maniera indipendente dal punto 
di vista degli agenti conoscitivi coinvolti. In altri termini, la soggettività dell’agente 
epistemico è vista come un ostacolo che si frappone tra questo e l’oggetto della sua 

indagine, ostacolo che deve essere aggirato. Seguendo questa concezione, qualsiasi 
elaborazione femminista non potrà mai essere oggettiva in quanto parte esplicitamente 
da un punto di vista parziale.  
Rispetto a ciò, Donna Haraway (1988) afferma che la conoscenza è sempre parziale, e 
questo in due sensi del termine. È parziale nel senso di incompleta, dal momento che 
ogni punto di vista è sempre “situato” e non può cogliere tutto. Ed è parziale anche nel 
senso che è di parte, dal momento che la conoscenza non è mai del tutto passiva, così 
come gli esseri umani che si impegnano nel suo conseguimento non sono semplici 
dispositivi ma sono guidati da interessi e desideri, vale a dire da pregiudizi.  
A questo punto si potrebbe obiettare che l’epistemologia femminista così facendo 

dimostra solo che l’oggettività è irraggiungibile e che pertanto si potrebbe continuare a 
mantenerla come ideale regolativo, per cui occorre cercare di essere il più oggettivi 
possibile. Questo punto merita alcune considerazioni che mi permetteranno di tracciare 
alcune conclusioni provvisorie sull’epistemologia femminista.  
La prima considerazione è che anche se così fosse, vale a dire che l’epistemologia 
femminista dimostrasse solo che l’oggettività scientifica tradizionalmente intesa è 
un’illusione, il risultato sarebbe tutt’altro che sconfortante. In questo senso, occorre 
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riconoscere il contributo originale dell’epistemologia femminista nell’aver fornito 
argomenti potenti e volti a criticare la visione tradizionale della conoscenza. 
Proseguendo nell’analisi, rispetto all’obiezione menzionata, la replica 

dell’epistemologia femminista è che “se concepita come purificata da ogni influenza 
soggettiva e da ogni considerazione di valori sia politico-morali sia cognitivi, 
l’oggettività non solo è irraggiungibile, ma è perfino indesiderabile” (Tanesini 2009, 
pag. 107). Il problema quindi non è solo che non possiamo raggiungere l’oggettività 

tradizionalmente intesa, ma che tale oggettività è anche pericolosa. Più precisamente, 
dal momento che la parzialità è ineliminabile, l’oggettività è pericolosa in quanto 

impedisce al soggetto di riconoscere i suoi pregiudizi e il modo in cui questi hanno 
influenzato la sua indagine. Non solo, ma guardando alla storia della scienza e della 
filosofia, ignorare i pregiudizi ha fatto sì che prevalessero solo alcuni di questi, ossia 
quelli sessisti e androcentrici.  
Di fronte a ciò, la soluzione per cui hanno optato molte pensatrici femministe non è 
stata quella di abbandonare del tutto la nozione di oggettività nella scienza, ma piuttosto 
di elaborarne una lettura alternativa. A questo proposito, una soluzione diffusa è 
riconducibile ancora allo spostamento del focus dell’attenzione dal prodotto al processo. 
Vengono così elaborate concezioni procedurali dell’oggettività: i prodotti dell’indagine 

sono tanto più oggettivi quanto più sono supportati da processi oggettivi. In questo 
modo, l’oggettività per l’epistemologia femminista è una questione di grado (Douglas 
2004). Piuttosto che offrire un resoconto completo dell’oggettività, le pensatrici 

femministe hanno indicato alcune linee guida metodologiche per evitare quegli errori 
sessisti e androcentrici che hanno individuato nella scienza tradizionale. Un esempio è 
offerto da Sandra Harding (1993), che propone di passare dall’oggettività da nessuna 

prospettiva (aperspectival objectivity) a una oggettività forte (strong objectivity). Per 
fare ciò, Harding sostiene l’inclusione nell’indagine dei gruppi più marginalizzati nella 
società. Tali individui avranno infatti un punto di vista e dei valori molto diversi da 
quelli dominanti e proprio per tale ragione costituiranno una risorsa epistemica, in 
quanto aiuteranno a svelare i pregiudizi che si celano dietro il consolidato e altrimenti 
indiscusso punto di vista dei gruppi più avvantaggiati. A questo proposito, Tanesini 
(2009) sostiene che Harding non considera che la marginalizzazione crea non solo 
privilegi ma anche svantaggi epistemici. A questo proposito, una proposta interessante è 
ancora una volta quella di Longino, che sviluppa la più riuscita concezione di 
oggettività basata sul confronto democratico. La sua idea fondamentale è quella per cui 
il processo di produzione della conoscenza è un’impresa sociale, la cui oggettività è 
garantita attraverso le interazioni critiche e cooperative di scienziate e scienziati. In 
questo senso, il prodotto delle imprese sociali è tanto più oggettivo quanto più queste e 
questi sono in grado di rispondere alla critiche che provengono da più punti di vista. 
Longino fa leva su quella che è la dimensione collaborativa della ricerca scientifica per 
promuovere il confronto tra una pluralità di valori e posizioni. A questo proposito, è 
interessante notare come Longino limiti le posizioni che devono fare parte del confronto 
scientifico alle sole posizione che sono scientifiche, vale a dire che si impegnano a 
confrontarsi con l’adeguatezza empirica. 
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Infine, tornando alle questioni di partenza di questo lavoro, alla luce di quanto detto 
sembra che queste non possono ricevere una risposta semplice. Ciò che si spera di aver 
mostrato è (a) se possa esserci una scienza femminista e (b) se l’epistemologia 

femminista possa essere considerata una vera epistemologia, dipende almeno in parte 
dall’idea che abbiamo di scienza, del suo metodo e dei suoi scopi. Più precisamente, 

entrambe le questioni sembrano acquisire cogenza se inserite all’interno di una più 
ampia critica alla scienza libera da valori. Da questo punto di vista l’epistemologia 

femminista rappresenta una delle prospettive più interessanti da cui mettere in 
discussione la visione tradizionale di scienza e, in ogni caso, solleva problemi che 
difficilmente possono essere trascurati anche dai più scettici nei confronti della 
rilevanza dei valori per la scienza. 
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Sommario 

La convergenza di solidità e leggerezza, che è propria di tutte le forme di autentica 
creatività, è oggetto di continui fraintendimenti da parte di coloro che scambiano la 
semplificazione risultante dall’uso euristico dei modelli, come strumenti indispensabile 
per affrontare la complessità, per la realtà nella quale si vive. Il saggio analizza le 
conseguenze, spesso tragiche, di questo equivoco di base. 
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Summary 

The convergence of solidity and lightness, characteristic of all forms of genuine 
creativity, is the object of continous misunderstandings by those who exchange the 
simplification, resulting from the use of heuristics models, as indispensable tools to face 
the complexity, for the reality where we live. The paper analyzes the consequences, 
often tragic, of this basic misapprehension.  
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1. In nome di Anteo 

Il 5 marzo del 1937 Stalin tenne l'intervento conclusivo della sessione plenaria del 
Comitato Centrale del P.C. (b) dell’URSS nel quale, dopo essersi soffermato sulle 
carenze politiche ed ideologiche del partito, annunciò l’esigenza di fare piazza pulita dei 
sabotatori trotskisti e bukhariniani. Al centro del discorso di chiusura egli pose il nesso, 
considerato inscindibile, fra politica ed economia, e il rapporto partito-masse, contro un 
metodo di lavoro che a suo dire, aveva finito col provocare un distacco crescente della 
base dai vertici del PCUS. 
Per evidenziare le lacune del metodo di direzione fino a quel momento adottato il 
segretario generale si valse di una metafora suggestiva, tratta dalla mitologia greca: “Il 

legame con le masse, il rafforzamento di questo legame, la volontà di ascoltare la voce 

delle masse, - ecco che cosa rende forte e invincibile la direzione bolscevica. Si può 

riconoscere, come regola, che fino a quando i bolscevichi manterranno i legami con le 

larghe masse del popolo, essi saranno invincibili. E, al contrario, basta che i 

bolscevichi si stacchino dalle masse e perdano i contatti con esse, basta che essi si 
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coprano di ruggine burocratica, perché essi perdano ogni loro forza e diventino delle 

nullità. 
 Gli antichi greci nel sistema della loro mitologia avevano un eroe famoso, Anteo, il 
quale era, come racconta la mitologia, figlio di Poseidone, dio del mare, e di Gea, dea 
della terra. Egli aveva uno speciale attaccamento per sua madre, che l’aveva messo al 

mondo, nutrito e educato. Non c’era nessun eroe che egli non avesse vinto – questo 
Anteo. Era considerato come un eroe invincibile. In che consisteva la sua forza? 
Consisteva nel fatto che ogni volta che, nella lotta contro un avversario, si trovava a 
mal partito, egli toccava la terra, la madre sua che l’aveva messo al mondo e l’aveva 

nutrito, e ne riceveva nuove forze. Ma tuttavia egli aveva un punto debole: correva il 
rischio di essere staccato in un modo o nell’altro dalla terra. I nemici tenevano conto di 

questa sua debolezza e stavano all’agguato. Ed ecco che si trovò un nemico, che 

utilizzò questa sua debolezza e lo vinse. Questi fu Ercole. Ma come lo vinse? Lo stacco 

dalla terra, lo elevò in aria, gli tolse la possibilità di toccare la terra e lo strozzò in tal 

modo nell’aria.  
Penso che i bolscevichi ci ricordano Anteo, l’eroe della mitologa greca. Essi, così come 

Anteo, sono forti per il fatto che mantengono il legame con la loro madre, con le masse 
che li hanno messi al mondo, che li hanno nutriti e educati. E fino a quando 

mantengono i legami con la loro madre, con il popolo, essi hanno tutte le probabilità di 

restare invincibili. E’ questo che rende invincibile la direzione bolscevica”. (Stalin I, 
1937) 
La conclusione che ne veniva tratta preannunciava le misure che da quel momento in 
poi sarebbero state prese per porre rimedio a questa carenza: “Risulta in tal modo che 

per dirigere il nostro lavoro la nostra sola esperienza, l’esperienza dei dirigenti, è 

ancora ben lontana dall’essere sufficiente. Per poter dirigere bene bisogna completare 

l’esperienza dei dirigenti con l’esperienza delle masse del partito, con l’esperienza 

della classe operaia, con l’esperienza dei lavoratori, con l’esperienza delle cosiddette 

‘persone semplici’ ” (Stalin I, 1937). La svolta fu immediata e brutale. Per rinsaldare il 
rapporto con le masse fu deciso di dare il via a una capillare campagna tesa a liquidare 
tutti coloro ai quali veniva imputato l’allentamento di quel legame. Il 2 luglio 1937 il 
Politbjuro del Partito comunista dell'Unione Sovietica approvava la famigerata 
risoluzione “Sugli elementi antisovietici”: questo documento, pubblicato per la prima 
volta nel 1992, conteneva le seguenti direttive: 
“Tutti i kulaki, criminali comuni e gli altri elementi antisovietici […] vanno divisi in due 
categorie: a) nella prima categoria sono da annoverare tutti i soggetti più pericolosi 
[…]; costoro sono passibili di arresto immediato e, dopo il giudizio delle trojka 
[commissioni straordinarie, che potevano giudicare in assenza del condannato], di 
fucilazione; b) nella seconda categoria sono da annoverare tutti gli altri elementi meno 
attivi ma ostili. Costoro sono punibili con l’arresto e la reclusione nei lager per otto-
dieci anni. Sulla base delle informazioni fornite […] si stabilisce che il numero dei 
soggetti a repressione è il seguente [si tratta di un computo di circa 270.000 individui, 
tra cui 76.000 di prima categoria, divisi per repubbliche e regioni] (Graziosi A., 2006, 
pag. 85-86) 
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Contemporaneamente si svolgeva l’operazione dell’NKVD (Narodnyj komissariat 
vnutrennich; Commissariato del popolo per gli affari interni) contro “spie, sabotatori, 
parassiti e terroristi”. I loro nomi raccolti in elenchi (“album”) venivano sottoposti 
all’esame delle dvojke, organi extragiudiziali composte da due elementi.  
La campagna ebbe inizio il 5 agosto 1937. Per l’anniversario della Costituzione 
staliniana e delle elezioni gli obiettivi dei piani di arresti e fucilazioni furono superati. 
Già dalla primavera di quell’anno il NKVD si era messo in moto per raccogliere 
pseudo-documentazioni riportanti liste di soggetti “pericolosi”. Alla fine di marzo il 
capo dell’NKVD Nikolaj Ežov aveva fatto recapitare a Stalin l’elenco della categorie da 
colpire: i byvšie , le “persone del passato”, delle quali facevano parte i membri delle 
élites economiche del vecchio regime (ex nobili, ex industriali, commercianti); gli ex 
funzionari del regime zarista; gli ex ufficiali e volontari dell’Armata bianca; coloro che 
avevano un tempo partecipato alle insurrezioni contadine; i lisency, individui privati dei 
diritti civili; i membri del clero e delle sette; coloro che erano stati membri di partiti 
politici avversari; gli individui esclusi dal PCUS per motivi politici; gli immigrati 
politici stabilitisi nell’URSS e gli emigrati rientrati in patria; i cittadini sovietici che 
erano stati in contatto con rappresentanti diplomatici stranieri; i cittadini sovietici di 
origine polacca, tedesca, finlandese, lettone, lituana, che lavoravano in alcune imprese 
considerate strategiche; gli individui ai quali era stata rifiutata la propiska, ovvero la 
registrazione del luogo di residenza, che legava i cittadini a uno specifico contesto 
territoriale; i criminali recidivi.  
In questa enorme rete repressiva finirono anche due personaggi di grande rilievo, appa-
rentemente lontani e diversi: il filosofo, teologo e matematico Pavel Aleksandrovič 
Florenskij e il fisico Matvej Petrovič Bronštejn. 
Il primo era già stato arrestato una prima volta nel maggio del 1928, in quanto incluso 
tra i soggetti socialmente pericolosi, e condannato a tre anni di confino a Nižnij 
Novgorod. Dopo alcuni mesi la condanna fu però annullata, anche grazie 
all’interessamento dell’ex moglie di Gorkij, responsabile della Croce Rossa. Tornato a 
Mosca poté così riprendere la sua intensa attività filosofica, scientifica e teologica. Si 
trattò però di una breve parentesi. Il 26 febbraio del 1933 egli fu nuovamente arrestato, 
condannato a 10 anni di lavori forzati e dopo sei mesi di carcere alla Lubjanka fu 
trasferito nel lager di Skovorodino, nella Siberia occidentale, regione di Amur. Il primo 
settembre del 1934 iniziò un tormentato viaggio per raggiungere le isole Solovki, nel 
mar Bianco, ove al posto dell’antico monastero era stato allestito il primo gulag 
sovietico.  
Il 25 novembre del 1937, a seguito della direttiva del 2 luglio, la trojka speciale di 
Leningrado lo condannò alla pena di morte, con l’imputazione di essere un 
controrivoluzionario. Dopo cinque giorni di viaggio nei vagoni della morte, insieme ad 
altre cinquecento persone, fu condotto dalle Solovki a Leningrado, ove nella notte dell’8 
dicembre 1937 fu fucilato in un bosco non lontano dalla città.  
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2.  Landau, Bronštejn e la “Jazz band” 

 

Identica nell’esito ma diversa nel suo svolgimento fu la vicenda di Matvej Petrovič 
Bronštejn. Egli faceva parte, insieme a Dmitrij Dmitrievič Ivanenko e a Georgij 
Antonovič Gamov, della cerchia ristretta degli amici e collaboratori di Lev Davidovič 
Landau. Il gruppo puntava a un deciso rinnovamento dell’establishment scientifico del 
paese e a dare maggiore autonomia e peso alla fisica teorica all’interno del panorama 
della ricerca scientifica. Soprattutto cercava di sottrarsi il più possibile all’ingerenza 
della politica nella valutazione del lavoro dei ricercatori, e di contrastare il crescente 
peso delle questioni ideologiche nel giudizio dei risultati ottenuti. Per sottolineare 
questo spirito anticonformista i suoi componenti decisero di assumere il nome di “Jazz 
Band”, non per indicare le proprie attitudini o preferenze musicali, ma piuttosto per 
connotare lo spirito che li animava, “riconducibile a quei caratteri di giovanile euforia 
e creatività, di emancipazione generazionale e talvolta di gusto per l’eccesso che lo 

scrittore statunitense Francis Scott Fitzgerald avrebbe radunato – in riferimento ai 
ruggenti anni Venti del Novecento – sotto la denominazione di ‘età del jazz’. […] Per 

inciso: a quell’epoca la musica jazz era accettata e anche abbastanza popolare in 

Unione Sovietica, prima che nella seconda metà degli anni Trenta Stalin decidesse di 
bandirla bollandola come esempio di decadenza occidentale” (Toscano F., 2008, pag. 
50-51) 
I Racconti dell’età del jazz (Scott Fitzgerald F., 1999), originariamente pubblicati su 
vari periodici fra il 1920 e il 1922, è il titolo dato alla raccolta di undici storie, tutte 
corredate da una breve introduzione dello stesso autore, scritte in occasioni e periodi 
diversi, oscillanti tra fatti di cronaca, da cui spesso l’autore prendeva spunto, e 
invenzioni fiabesche.  Con la dura e profonda opera di scavo proposta nell’universo 
interiore della persona, delle sue fragilità e dei suoi smarrimenti di fronte al mito del 
successo e della rincorsa disperata di tutte le occasioni e le opportunità offerte 
dall’esistenza, questi racconti coglievano in effetti nel modo migliore il tratto distintivo 
di quel periodo di euforia individuale e collettiva, chiamato appunto l’«età del jazz», e 
costituivano per questo una sorta di manifesto della tensione fra l’apparente 
spensieratezza di una vita consumata   in un vortice di danze, serate gaudenti, concerti, 
frivolezze, e i turbamenti dell’anima. Il jazz, secondo lo scrittore americano, si presta 
nel modo migliore a cogliere questa intima contraddizione almeno per un duplice 
aspetto. In primo luogo per il fatto di essere una musica creata dai neri, e dunque 
espressione della loro avventura di dolore e di pena che stavano vivendo, in stato di 
servitù nei confronti dei bianchi, di cui però si erano appropriati questi ultimi, che 
l’avevano assunta come ritmo della frenesia della loro vita, motivo di gioia e di 
stordimento collettivi. In secondo luogo per il fatto di essere un impasto di struttura e 
casualità, di motivi conduttori e variazioni,  di logica interna ed eccezioni che offre 
pochi “blocchi” a cui appigliarsi, che richiede per questo molte spiegazioni e dà sempre 
l’impressione che sfugga il significato complessivo del tema via via proposto, delle tre 
dimensioni strutturali principali (melodia,   armonia, ritmo) nelle quali la musica si 
articola, ognuna delle quali può essere ulteriormente suddivisa in aspetti particolari, 
intermedi e globali. L’età del jazz, così come la presenta e descrive Fitzgerald, è la fase 
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del ripensamento critico del rapporto tra organizzazione e casualità, tra regola ed 
eccezione, tra motivo dominante e variazione, e quindi, in definitiva, tra passato e 
avvenire, tra tradizione e innovazione, tra memoria e progetto, tra senso della continuità 
e della permanenza e bisogno di apertura al nuovo e alle opportunità che, di volta in 
volta, si affacciano e invitano a essere colte. 
Non è un caso che al jazz, proprio per queste sue caratteristiche, abbiano guardato e si 
siano ispirati spesso coloro che dichiaravano esplicitamente di voler prendere la vita con 
grande intensità e serietà, consci dei vincoli che questo impegno comportava, senza 
però rinunciare non solo agli svaghi e ai divertimenti, ma anche agli scherzi, alle ironie, 
ai gesti di rottura anche plateale nei confronti dei rigidi custodi dell’ortodossia e della 
tradizione.  
Ed era appunto questo l’aspetto che attirava l’attenzione e l’interesse del gruppo dei 
fisici di Leningrado e spiega le ragioni della denominazione scelta. Il grande Gatsby, 
l’eroe del romanzo del 1925 dall’omonimo titolo di Fitzgerald, incarnava nel modo 
migliore questa sensazione di avere “la roccia del mondo solidamente poggiata sulle ali 
d’una fata”. Ed era proprio questa tensione tra “solidità della roccia del mondo” e 
leggerezza e casualità delle evoluzioni delle “ali di una fata” a cogliere in modo 
significativo, secondo la “Jazz Band”, anche lo spirito della nuova fisica della teoria 
della relatività, ristretta e generale, di Einstein e, soprattutto, della meccanica 
quantistica. Bronštejn aveva acquisito sempre maggiore visibilità e autorevolezza 
all’interno del gruppo capeggiato da Landau proprio in seguito al suo pionieristico 
tentativo di far convergere queste teorie. In due brevi e illuminanti articoli del 1936, in 
cui riprendeva i principali risultati della sua tesi di dottorato, discussa nel novembre 
dell’anno prima all’Istituto Fisico-Tecnico di Leningrado (LPTI), egli sosteneva che la 
meccanica quantistica e la teoria della relatività generale, prese insieme, implicano che 
esista un limite alla divisibilità dello spazio, con conseguente necessità di modificare le 
nostre basi concettuali per comprendere gli effetti di quelle teorie e la gravità 
quantistica, che si manifesta a una scala minutissima, quella della “lunghezza di 
Planck”, che in numeri vale 10-33 cm. A questa scala, lo spazio e il tempo cambiano 
natura, diventando “spazio e tempo quantistici” ed è illuminante e istruttivo 
comprendere in che cosa consista questo mutamento. Il principio di indeterminazione di 
Heisenberg sancisce l’impossibilità di misurare contemporaneamente e con la 
precisione voluta i parametri statici e quelli dinamici di una particella. Se vogliamo 
stabilire con la massima esattezza la posizione di quest’ultima in un punto dello spazio 
cresce l’indeterminazione della velocità: più si cerca di localizzare la particella in una 
regione piccola, più grande sarà la velocità con cui scapperà via. Se la particella si 
muove a grande velocità, vuol dire che ha tanta energia. Ora, in base alla teoria generale 
della relatività di Einstein, l’energia fa incurvare lo spazio. Se concentriamo una grande 
energia in una regione molto piccola, la conseguenza sarà un eccessivo incurvarsi dello 
spazio che lo fa sprofondare in un buco nero, come una stella che collassa, dentro il 
quale la particella finirà inevitabilmente per sprofondare. Insomma, non è possibile 
arrivare a misurare regioni arbitrariamente piccole di spazio perché il tentativo di farlo 
produce la sparizione dentro un buco nero di queste regioni e di ciò che è localizzato in 
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esse. 
Se il riferimento alla solidità della roccia e all’esigenza di tenerne adeguatamente conto 
nell’analisi della realtà esterna era conforme allo “spirito di Anteo” e risultava pertanto 
gradito alle orecchie dei massimi esponenti del PCUS, e in particolare del suo segretario 
generale, non altrettanto si può dire per la leggerezza e soprattutto per la casualità che 
emergevano esplicitamente dal richiamo alle “ali di una fata”. La ragione risulta 
facilmente comprensibile se si considera che questa metafora metteva radicalmente in 
discussione le forzate interpretazioni delle verità scientifiche sul mondo naturale 
assunte, dall’ideologia ufficiale del diamat staliniano, come base inoppugnabile della 
presunta certezza della transizione dal capitalismo al socialismo tramite un processo 
rivoluzionario. Come scrive Graham: “il materialismo dialettico […] postula che tutta 
la natura può essere spiegata in termini di materia ed energia. Esiste una realtà 
oggettiva, esterna alla mente umana, e questa realtà oggettiva obbedisce a leggi 
naturali. La conoscenza deriva dall’influenza del mondo materiale sul soggetto 

conoscente, che è anch’esso – in ultima analisi – un essere materiale. Il materialismo 
dialettico […] si oppone altresì alla visione secondo cui esistono forze o fenomeni 
inaccessibili – in linea di principio – alla spiegazione scientifica”. (Graham L. R., 1993, 
pag. 100) 
Stalin in persona s’incaricò di trarre quelle che, a suo giudizio, erano le conseguenze 
indiscutibili di questo quadro concettuale, sottolineando che, se è vero che i legami 
reciproci tra i fenomeni della natura e il loro mutuo condizionamento rappresentano 
delle leggi necessarie, ne deriva che anche i legami e il condizionamento reciproco tra i 
fenomeni della vita sociale rappresentano non delle contingenze, ma delle leggi 
necessarie dello sviluppo sociale. I dati della scienza sulle leggi dello sviluppo della 
società hanno pertanto il valore di verità oggettive, per cui, richiamandosi nella sua 
attività pratica a queste leggi e alle conclusioni che ne scaturiscono, il partito del 
proletariato può trasformare il socialismo, da sogno d’un migliore avvenire del genere 
umano, in una scienza. Questa presunzione di poter cogliere con la conoscenza di cui 
possiamo disporre tutto, o almeno tutto ciò che può essere utile e servire a un progetto 
d’azione, è esplicitamente e orgogliosamente dichiarata nel suo breve testo O 
dialektičeskom i istoričeskom materializme (Del materialismo dialettico e storico), 
scritto nel settembre del 1938 per il Breve corso di Storia del Partito comunista 
(Bolscevico) dell’URSS” (10 marzo 1939). Rileggiamone alcuni passi per capirne 
l’impronta: 
 

“Contrariamente all’idealismo, il quale asserisce che solo la nostra coscienza ha 

un’esistenza reale, mentre il mondo materiale, l’essere, la natura esistono solo 
nella nostra coscienza, nelle nostre sensazioni, rappresentazioni, concetti, il 
materialismo filosofico marxista parte dal principio che la materia, l’essere, è 

una realtà oggettiva, esistente al di fuori e indipendentemente dalla coscienza; 
che la materia è il dato primo, perché è la fonte delle sensazioni, delle 
rappresentazioni, della coscienza, mentre la coscienza è il dato secondo, è un dato 
derivato, perché è il riflesso    della materia, il riflesso dell’essere, che il pensiero 

è un prodotto della materia, quando essa ha raggiunto nel suo sviluppo un alto 
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grado di perfezione, che cioè è il prodotto del cervello, e il cervello è l’organo del 

pensiero; che non si può dunque separare il pensiero dalla materia, se non si vuol 
cadere in un errore grossolano. […] 

c) Contrariamente all’idealismo, che contesta la possibilità di conoscere il mondo 

e le sue leggi, non crede alla validità delle nostre conoscenze, non riconosce la 
verità oggettiva e considera il mondo pieno di «cose in sé»,  le quali non potranno 
mai essere conosciute dalla scienza, il materialismo filo-sofico marxista parte dal 
principio che il mondo e le sue leggi sono perfettamente conoscibili, che la nostra 
conoscenza delle leggi della natura, verificata dall’esperienza, dalla pratica, è 
una conoscenza valida, che ha il valore di una verità oggettiva; che al mondo non 
esistono cose inconoscibili, ma solo cose  ancora ignote, che saranno scoperte e 
conosciute grazie alla scienza e alla pratica. […] 

E’ facile comprendere di quale immensa importanza sia l’estensione dei principi 

del materialismo filosofico allo studio della vita sociale, allo studio della storia 
della società, di quale enorme importanza sia l’applicazione di questi principi 

alla storia della società, all’attività pratica del partito del proletariato. 

Se è vero che i legami reciproci tra i fenomeni della natura e il loro reciproco 
condizionamento rappresentano delle leggi necessarie dello sviluppo della 
natura, ne deriva che i legami e il condizionamento reciproco tra i fenomeni della 
vita sociale rappresentano essi pure non delle contingenze, ma delle leggi 
necessarie dello sviluppo sociale. 

Vuol dire che la vita sociale, la storia della società, cessa di essere un cumulo di 
“contingenze”, giacché la storia della società si presenta come uno sviluppo 
necessario della società, e lo studio della storia della società diventa una scienza. 
[…] 

Vuol dire che la scienza della storia della società, nonostante tutta la complessità 
dei fenomeni della vita sociale, può diventare una scienza altrettanto esatta 
quanto, ad esempio, la biologia, capace di utilizzare le leggi di sviluppo della 
società per servirsene nella pratica. 

Vuol dire che, nella sua attività pratica, il partito del proletariato deve 
richiamarsi, anziché a motivi fortuiti, alle leggi di sviluppo della società e alle 
conclusioni pratiche che derivano da queste leggi. 

Vuol dire che il socialismo, da sogno che era d’un migliore avvenire del genere 

umano, diventa una scienza” (Stalin I., 1973, pp. 925-26) 

Abbiamo riportato questi brani cruciali del testo proprio per evidenziare che lo scopo 
che veniva perseguito in modo dichiarato era quello di sgombrare il campo da ogni 
ombra che potesse in qualche modo oscurare e condizionare la risolutezza e la protervia 
di un istinto di potenza che riteneva di poter sciogliere definitivamente l'enigma della 
conoscenza e dell’azione, dimenticando il monito della mitologia. Questa ci ricorda 
infatti che fu accecato chi guardò con insistenza Atena, figlia del λόγος, e che a poter 



Riflessioni Sistemiche - N° 13   dicembre 2015 148 

 

vedere il mondo e le sue vicende rinchiuse nell'ombra fu, non a caso, il cieco Omero, il 
quale fu veggente per proferire le parole che dicono le storie degli dei e degli uomini.  
Il punto di vista di Bronštejn, pioniere della gravità quantistica, il quale aveva capito 
che le nostre idee sullo spazio e sul tempo devono cambiare in modo radicale in seguito 
agli sviluppi delle nuove teorie fisiche entravano inevitabilmente in rotta di collisione 
con questa orgogliosa professione di potenza e con la pretesa di assolutezza e di 
certezza della conoscenza che ne scaturiva. Per questo egli, nell’agosto del 1937, nel 
periodo più duro delle repressioni staliniane, fu arrestato e, pochi mesi dopo, processato 
e condannato alla confisca dei beni e a dieci di anni di lavoro forzato "senza diritto di 
corrispondenza". 
Solo nel 1957, quando egli venne riabilitato, la moglie, la scrittrice Lidija Kornevevna 
Čukovskaja, amica della poetessa Anna Achmatova, ebbe la conferma ufficiale che il 
marito era stato “processato”, condannato e fucilato in un solo giorno: il 18 febbraio 
1938. L’angoscia dei suoi vani tentativi di conoscere la reale sorte del marito fu da lei 
efficacemente trasfusa nel romanzo Sof’ja Petrovna, scritto in brevissimo tempo, dal 
novembre 1939 al febbraio del 1940. Su suggerimento dell’Achmatova, alla quale lo 
lesse, l’autrice decise di affidare ad amici sicuri, perché lo custodissero, il manoscritto, 
preziosa testimonianza del clima oppressivo e della vita quotidiana della società 
sovietica nei duri anni dell’ežovščina – termine usato in Russia per indicare il periodo 
delle Grandi purghe e  che letteralmente significa “era di Ežov”, dal  cognome di 
Nikolaj Ivanovič Ežov, che fu a capo della NKVD - Narodnyj Komissariat Vnutrennich 
Del [Commissariato del Popolo per gli Affari Interni] - dal 1936 al 1938.   
Dopo un primo tentativo infruttuoso di pubblicazione, nel 1962, all'epoca della 
destabilizzazione di Chruščёv, Sof'ja Petrovna poté circolare legalmente anche in 
Unione Sovietica solo dopo l’avvento di Gorbačëv, quando, nel febbraio 1988, fu 
pubblicato sul periodico leningradese ‘Neva’. 
Oltre a Bronštejn anche Landau rischiò l’esecuzione per motivi legati alla sua attività di 
ricerca. Fu tenuto prigioniero per circa un anno nel palazzo della Lubianka, sede 
principale del KGB (Komitet gosudarstvennoj bezopasnostie – Comitato per la 
sicurezza dello Stato) e carcere tristemente noto come “il monastero della tortura”, con 
l’accusa di essere nemico del popolo, spia tedesca e difensore della scienza borghese. 
Fu rilasciato per intercessione di Pëtr Leonidovič Kapica, figura di spicco della ricerca 
scientifica sovietica e futuro premio Nobel per la fisica, di cui fu insignito nel 1978. 
Approfittando della protezione di Stalin, dovuta al fatto che era a capo di progetti top-
secret, Kapica lanciò al segretario generale del PCUS un ultimatum, minacciando di 
lasciare l’istituto che dirigeva e rassegnare le sue dimissioni se Landau non fosse stato 
scarcerato.  
Va ricordato che comunque Kapica successivamente preferì rinunciare al suo lavoro e 
alla sua posizione pur di non essere coinvolto nel progetto per la costruzione della 
bomba atomica sovietica. 
Grazie al suo intervento Landau fu rilasciato e poté sfuggire nel 1938 alla stessa tragica 
sorte spettata l’anno precedente a Florenskij e in quello stesso anno al suo allievo 
prediletto e amico. 
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3. Pensare per modelli e vivere nel modello 

 
Quello che colpisce nella vicenda di Bronštejn è la pretesa di giudicare le persone e di 
valutare le loro posizioni teoriche in nome dell’“astrazione”, della forza di un’ideologia, 
di un modello della storia e della lotta politica che rendeva gli “altri”, coloro che non 
erano considerati aderenti allo schema con il quale si leggevano le vicende in corso, 
superflui e pericolosi, e per questo eliminabili senza alcuno scrupolo. Questa astrazione 
è la radice dell’incapacità di operare una distinzione fondamentale: quella tra il “pensare 
per modelli” e il “vivere in un modello”, scambiandolo per la realtà.  Da una parte, la 
prima, c’è la consapevolezza che qualsiasi situazione sufficientemente complessa deve 
essere necessariamente semplificata per produrre risultati scientifici significativi, il che 
implica una concentrazione sui tratti pertinenti ai fini della risoluzione dei problemi da 
affrontare; dall’altra, la seconda, c’è il rischio, sempre incombente, di scambiare questa 
semplificazione per la realtà nella quale si vive. 
Miriadi di esempi attestano però quanto sia arduo evitare di cadere nella trappola 
costituita dalla mancata considerazione di questa differenza, restando così vittime di un 
cattivo uso dell’astrazione, simile, anche se su un diverso piano, a quello che 
caratterizzò, come si è visto, lo stile di pensiero dominante durante l’epoca staliniana.  

Proprio da questa utilizzazione distorta dell’astrazione scaturisce il passaggio dal 
ricorso legittimo a quegli efficaci e indispensabili strumenti per pensare e risolvere i 
problemi, che sono i modelli, alla tendenza perversa a farne il proprio ambiente di vita 
vissuta. Questo passaggio può essere esemplificato attraverso la mirabile descrizione 
fornita da Italo Calvino di una delle sue “città invisibili”, Eudossia, in cui è conservato 
un tappeto nel quale “puoi contemplare la vera forma della città. A prima vista nulla 
sembra assomigliare meno a Eudossia che il disegno del tappeto, ordinato in figure 
simmetriche che ripetono i loro motivi lungo linee rette e circolari, intessuto di gugliate 
dai colori splendenti, l'alternarsi delle cui trame puoi seguire lungo tutto l'ordito. Ma se 
ti fermi a osservarlo con attenzione, ti persuadi che a ogni luogo del tappeto 
corrisponde un luogo della città e che tutte le cose contenute nella città sono comprese 
nel disegno, disposte secondo i loro veri rapporti, qual sfuggono al tuo occhio distratto 
dall'andirivieni dal brulichio dal pigiapigia. Tutta la confusione di Eudossia, i ragli dei 
muli, le macchie di nerofumo, l'odore del pesce, è quanto appare nella prospettiva 
parziale che tu cogli; ma il tappeto prova che c'è un punto dal quale la città mostra le 
sue vere proporzioni, lo schema geometrico implicito in ogni suo minimo dettaglio.  

E' dunque il tappeto più vero della città? O, per meglio dire, la città vera non è quella 
che si coglie negli occhi e nelle menti dei suoi abitanti, bensì quella consegnata e 
riflessa nell'ordito e nelle trame del tappeto? "Ogni abitante di Eudossia confronta 
all'ordine immobile del tappeto una sua immagine della città, una sua angoscia, e 
ognuno può trovare nascosta tra gli arabeschi una risposta, il racconto della sua vita, 
le svolte del destino. 
Sul rapporto misterioso di due oggetti così diversi fu interrogato un oracolo. Uno dei 
due oggetti, -fu il responso,- ha la forma che gli dei diedero al cielo stellato e alle orbite 
su cui ruotano i mondi; l'altro ne è un approssimativo riflesso, come ogni opera umana. 
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Gli àuguri già da tempo erano certi che l'armonico disegno del tappeto fosse di fattura 
divina; in questo senso fu interpretato l'oracolo, senza dar luogo a controversie. Ma 
allo stesso modo tu puoi trarne la conclusione opposta: che la vera mappa dell'universo 
sia la città d'Eudossia così com'è, una macchia che dilaga senza forma, con vie tutte a 
zigzag, case che franano una sull'altra nel polverone, incendi, urla nel buio" (Calvino 
I., 1979, pag. 103-104). 
Il tappeto, dunque, non descrive Eudossia, ma la spiega, aiuta a non smarrirsi nei suoi 
meandri e nella sua sovrabbondanza di significati: "Perdersi a Eudossia è facile: ma 
quando ti concentri a fissare il tappeto riconosci la strada che cercavi in un filo cremisi 
o indaco o amaranto che attraverso un lungo giro ti fa entrare in un recinto color 
porpora che è il tuo vero punto d'arrivo" (Calvino I., 1979, pag. 103). Il tappeto, cioè, 
non si occupa delle evidenze macroscopiche, riscontrabili a livello della percezione, le 
trascura volutamente: i suoi fili e le sue trame parlano soltanto dei meccanismi 
soggiacenti rispetto a quelle evidenze, meccanismi che si suppone siano esplicativi di 
queste ultime. Esso, pertanto, non vuole rendere conto dei fenomeni così come li si 
osserva, ma vuole fornirne una ragione partendo da qualcosa di diverso da essi stessi, ed 
associandoli secondo relazioni, stimate come valide per tutti, indipendentemente dai 
punti di vista, dagli obiettivi, dai desideri, dalle angosce di ciascuno. Queste diverse 
ottiche si suppone che agiscano soltanto sui fenomeni macroscopici, sulle evidenze 
empiriche di quell'approssimativo "riflesso" del tappeto che è la città, mentre il tappeto 
in quanto tale ne rimarrebbe immune. Così facendo, però, tra Eudossia e il suo tappeto 
si registra una scissione che induce a ritenere che quest'ultimo possa acquistare una sua 
completa autonomia rispetto alle manifestazioni fenomenologiche di cui dovrebbe 
costituire la spiegazione, col risultato di pervenire a una totale svalutazione di questa 
fenomenologia descrittiva. Si annida, qui, il tarlo del riduzionismo e della 
semplificazione, che corrode ed erode, fino a cancellarli del tutto, le "vie tutte a zigzag, 
le case che franano una sull'altra nel polverone, incendi, urla nel buio", cioè la realtà 
della città e dei suoi abitanti. Un corretto rapporto tra Eudossia e il suo tappeto può 
essere costruito solo se si ricorda che quest'ultimo non è la vera sostanza "divina", ma 
più semplicemente il modello della prima, e che il modello, ogni modello, è un'analogia 
tra un fenomeno qualunque X (nel nostro caso la città) e un oggetto costruito M (il 
tappeto) che permette, in quanto simula X, di rispondere a un qualche quesito P, posto a 
riguardo di quest'ultimo. La legittimità del modello è legata al rispetto delle seguenti 
condizioni: 
 
1) che M abbia una sua coerenza interna; 
2) che la costruzione di M sia determinata dall'esigenza di trovare una risposta al 
problema P concernente X; 
3) che questo problema sia traducibile in un problema P', concernente M, il che significa 
possibilità di tenere costantemente sotto controllo l'analogia X-M tra un fenomeno e un 
oggetto (teorico-formale) costruito con un certo linguaggio. E' questa la condizione a 
cui fa riferimento Calvino quando dice che chi si perde a Eudossia può e deve trovare la 
strada che cercava e il suo punto d'arrivo nel tappeto; 
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4) che la soluzione S' trovata grazie al modello al problema P' possa, a sua volta, venire 
tradotta nella soluzione S al problema di partenza P, essere sottoposta a una verifica 
sperimentale (giustificazione a posteriori mediante il meccanismo della 
corroborazione/falsificazione); 
5) che il carattere esplicativo del modello, che si esprime proprio in questa sua capacità 
di trovare la soluzione cercata, si manifesti anche sotto forma di produzione di un livello 
più alto e astratto di "visualizzazione", nel senso che esso, facendo intervenire processi 
tra entità invisibili (la sostituzione al visibile complicato di una struttura o un 
meccanismo più semplice, non osservabile a livello di evidenza fenomenologica, che 
generalmente caratterizza la costruzione di M) permetta di ricostruire, a uno stadio più 
elevato, la morfologia visibile. 
In queste condizioni possiamo trovare i sei criteri di giustificazione dei modelli 
usualmente invocati e proposti: coerenza razionale, rispondenza ai dati sperimentali, 
unicità, minimalità, falsificabilità, potere di previsione. L'analogia tra tappeto e città non 
è, ovviamente, una somiglianza (il tappeto non vuole riprodurre la forma della città e 
rappresentarla), ma un isomorfismo strutturale grazie al quale la città parla attraverso il 
tappeto, per cui chi si sia perso a Eudossia e non sappia ritrovare la via smarrita si rende 
conto che può trovare la risposta al proprio problema consultando il tappeto.  
 
La città non dice alcunché, se interrogata direttamente, i fenomeni in quanto tali, in 
quanto "oggetti indeterminati di un'intuizione empirica", come diceva Kant, restano 
muti: ritrovano la loro voce quando vengono interrogati attraverso un'ideazione teorica, 
cioè una costruzione semiotica e concettuale.  
Una volta chiariti in questo modo, attraverso l’efficace esempio fornito da Calvino, i 
termini della questione riguardante il rapporto tra il modello e la realtà alla quale esso si 
riferisce, a prima vista può sembrare inverosimile che qualcuno possa scambiare il 
tappeto per Eudossia e pensare di vivere in esso, anziché nella città che esso rappresenta 
e di cui ci si serve come mappa per orientarsi. Eppure le cose vanno proprio così, più 
spesso di quanto non si pensi. 
Prendiamo, come situazione paradigmatica, la ben nota vicenda delle decisioni prese da 
un governo, quello canadese, per porre rimedio al costante impoverimento della pesca 
dei merluzzi del nord Atlantico. 
 
 
 

4. Catene alimentari e reti alimentari 

 
La pesca del merluzzo è stata storicamente piuttosto fruttuosa nella zona nord 
occidentale dell’oceano Atlantico per i pescherecci canadesi, che ne pescavano una 
media di 250 mila tonnellate l’anno, almeno fino agli anni ‘50. La crescente diffusione 
dei pescherecci oceanici, non solo canadesi, ma spagnoli, portoghesi, francesi, russi e di 
altre nazioni, portò la pesca dei merluzzi ad un picco di 1,8 milioni di tonnellate nel 
1968. Allora i canadesi provvidero ad estendere il limite delle proprie acque territoriali 
fino a 200 miglia dalla costa, per ostacolare i competitori stranieri e proteggere il 
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proprio merluzzo, decidendo anche di ridurre le proprie quote di pesca a livelli più 
sostenibili. 
Per un po’ la situazione tornò pressoché normale ma, dalla metà degli anni ’70, la pesca 
del merluzzo riprese a crescere a ritmi insostenibili, arrivando a triplicare i volumi del 
pescato nell’arco di soli sette anni. Il picco fu raggiunto nel 1982 e, in seguito, diversi 
pescatori iniziarono a rilevare una sensibile diminuzione del pescato, pur senza ottenere 
alcun tipo di intervento dal governo canadese. In quello stesso periodo iniziarono a fare 
la propria comparsa enormi pescherecci, con vere e proprie fabbriche integrate, in grado 
di depredare l’oceano con immense reti a strascico, per poi trattare e congelare il pesce 
direttamente a bordo. Uno dei più nefasti effetti dell’uso di reti a strascico è il grave 
danneggiamento dei fondali, la cattura indiscriminata di moltissime varietà di pesce, 
comprese quelle non commerciabili, e la distruzione delle uova e degli esemplari più 
giovani. 
Il sovrasfruttamento del merluzzo, la distruzione del suo habitat e l’impedimento della 
riproduzione e del naturale ripopolamento delle specie marine, hanno portato in pochi 
anni ad un vero e proprio crollo del pescato, con volumi di sole 12 mila tonnellate nel 
1995, circa un ventesimo dei volumi abituali prima degli anni ’50 e un centesimo dei 
volumi raggiunti a cavallo degli anni ’80. Un vero e proprio genocidio che non ha 
ancora visto una qualche ripresa apprezzabile. 
Il governo canadese fu finalmente costretto dalle circostanze a studiare una soluzione 
alla cronica penuria di pesce nel nord Atlantico. Il primo provvedimento fu la chiusura 
della pesca nella zona. Questo causò la devastazione delle comunità di pescatori e la 
perdita del lavoro per circa 30.000 persone coinvolte nella pesca e nel commercio del 
merluzzo, tanto che le autorità del paese dovettero riconoscere loro miliardi di dollari in 
sovvenzioni statali. La popolazione del merluzzo, però, non ottenne alcun incremento, 
per cui il governo, su consiglio dei biologi marini, individuò la causa nei principali 
predatori di merluzzo della zona, le foche. 
Fu quindi decretata la chiusura definitiva della pesca al merluzzo e l’aumento della 
caccia alle foche fino a 350 mila esemplari l’anno. Neanche lo sterminio sconsiderato e 
cruento di centinaia di migliaia di foche ha però rappresentato una soluzione al 
problema della penuria di merluzzo, che si protrae tuttora ed è ulteriormente aggravata 
dalla progressiva diminuzione della popolazione di foche e di altre specie nell’area.  
I fattori che hanno decretato il clamoroso fallimento della soluzione individuata e messa 
in atto sono proprio un esempio di ipersemplificazione dovuta allo scambio tra la realtà 
e il modello adottato. L’errore più evidente è infatti consistito nell’analizzare un sistema 
particolarmente complesso, cioè l’ecosistema del nord Atlantico, senza tenere in 
adeguata considerazione questo aspetto e adottando una semplice equazione lineare 
(meno foche, che predano i merluzzi uguale più prede, e quindi più merluzzi). La rete 
ecologico-alimentare dell’ecosistema dell’area, infatti, è composta da circa 50 specie 
principali e altrettante specie secondarie, fra molluschi, crostacei, pesci, cetacei e uccelli 
marini, tutti più o meno direttamente coinvolti nel ciclo di vita delle altre specie. 
Non si tenne conto, in particolare, del fatto che i merluzzi rappresentano solo il 3 per 
cento circa della dieta di una foca e che il proliferare delle foche sulle coste canadesi 
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non giustificava minimamente la grave diminuzione del merluzzo. Da una successiva 
analisi più approfondita sulla catena marina del cibo, infatti, risultò che le foche non 
predavano solo il merluzzo, ma circa 150 specie diverse, fra le quali anche molti 
predatori del merluzzo stesso. Il massacro di pinnipedi ordinato dal governo canadese, 
infatti, lasciò campo libero a queste specie, che contribuirono all’ulteriore riduzione dei 
pesci che si volevano salvaguardare. È stato Peter Yodzis a dimostrare, nel 1998 
(Yodzis P., 1998, pag. 635-658), che il modello delle catene alimentari è una iper-
semplificazione, una banalizzazione delle intricate reti alimentari tra prede e predatori: 
lo sterminio delle foche non ha fatto altro che lasciare spazio ad altri predatori di 
merluzzi e la semplificazione del modello da parte del governo canadese ha determinato 
un disastro ecologico, a ulteriore dimostrazione che raramente in natura un effetto viene 
determinato da una singola causa. La scomparsa delle foche ha influenzato, come detto, 
non meno di 150 altre specie, che a loro volta hanno inciso su altre specie ancora, 
determinando, nella realtà effettuale, parecchi milioni di relazioni causa-effetto che non 
erano state minimamente contemplate nel modello. Per essere più precisi, considerando 
reti di massimo 8 specie, Yodzis ha calcolato dieci milioni di interazioni causa-effetto 
che collegano le foche ai merluzzi.   
Molte indagini sperimentali, condotte negli ecosistemi reali, hanno dato ragione a 
Yodzis, contribuendo a spostare il discorso riguardante le reti ecologiche e la loro 
stabilità sul tipo di legami che le specie stabiliscono tra loro e sull’intensità di questi 
legami. Non tutte le interazioni tra le specie sono uguali, se una specie interagisce solo 
con poche altre questa stabilirà inevitabilmente legami forti, mentre se una specie 
interagisce con molte altre, i legami saranno deboli. Se un predatore mangia una sola 
preda dipenderà fortemente da questa, e se quest’ultima si riduce per qualche 
perturbazione il predatore non potrà fare altro che continuare a predarla portandola ad 
estinzione e correndo il rischio di estinguersi a sua volta. Il legame forte tra due specie 
favorisce pericolose fluttuazioni. Se invece il predatore interagisce con molte prede e 
una di queste si riduce per qualche motivo l’azione predatoria si rivolgerà alle altre 
prede, e quella a rischio di estinzione potrebbe riprendersi. I legami deboli sono quindi 
alla base di una maggiore stabilità delle reti ecologiche. 
Il governo canadese, chiamato ad analizzare e risolvere i problemi di un sistema 
complesso, vi si è rapportato adottando semplici equazioni lineari e basandosi sul 
proprio esclusivo stato di conoscenza e consapevolezza, cadendo vittima di gravi 
limitazioni che hanno minato alla base l’intera analisi e hanno impedito di fatto la 
creazione di un modello aderente alla realtà. 
Questa ipersemplificazione è stata determinata, ancora una volta, da un uso improprio e 
distorto dell’astrazione motivato da vizi radicati nella natura umana e non facilmente 
estirpabili, in questo caso l’avidità che ha portato a un ricorso sconsiderato alla pesca 
industriale a strascico, da cui è scaturita la decimazione del merluzzo, adottata poi come 
pretesto per lo sterminio di massa di un’altra specie, le foche, senza avere la minima 
certezza sugli effetti finali che ciò avrebbe comportato. Malgrado il fatto che la ricerca 
scientifica, al giorno d’oggi, ci abbia reso sempre più consapevoli dell’impossibilità di 
tracciare una netta linea di demarcazione tra il sistema osservante e quelli osservati non 
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si è avuta l’umiltà di inserire l’uomo e gli effetti delle sue azioni nell’analisi 
complessiva del problema e nell’elaborazione del modello più atto a rappresentarlo, 
inibendosi così la possibilità di compiere un’analisi più corretta ed esaustiva delle reali 
cause che avevano condotto alla situazione da affrontare e di individuare una soluzione 
più consona ed efficace di quella adottata. Così un intervento dichiaratamente volto a 
irrobustire l’ecosistema non ha fatto altro che generare nuove (e più gravi) vulnerabilità, 
minandone ulteriormente il funzionamento. 
 
 
 
5. Conclusione 

 

Quali conclusioni vanno tratte dalle vicende trattate? La prima e più immediata è che i 
modelli sono riflessi della nostra struttura cognitiva. Se ben congegnati e utilizzati essi 
valgono a “mettere sotto gli occhi” non solo relazioni poco visibili tra elementi e aspetti 
della realtà studiata, ma spesso anche rapporti inediti tra di essi.  
Il problema su cui la storia della scienza e della conoscenza richiamano la nostra 
attenzione è tuttavia che il passaggio da un modello a un altro comporta sovente una 
riorganizzazione del nostro modo di vedere le cose e dei nostri stili di pensiero che 
spesso non siamo in grado di compiere fino in fondo o di cui a volte non siamo in grado 
di affrontare tutte le implicazioni e le conseguenze. Oggi sappiamo benissimo, ad 
esempio, che quando ci troviamo di fronte a un sistema complesso, che non funziona 
sulla base di catene lineari di causa ed effetto, ma risulta invece controllato da reti di 
cause, anzi da reti di reti di cause, prima di analizzarlo in dettaglio, nelle sue 
componenti, dobbiamo fin dall’inizio avere un’idea generale del funzionamento 
dell’intero sistema. Ne scaturisce un significativo rovesciamento di prospettiva per 
quanto riguarda il metodo a cui riferirsi. L’approccio da seguire, per la ragione suddetta, 
non può essere bottom-up, ma top-down, dall’alto verso il basso, dall’intero organismo 
alle parti in cui si articola. 
Il passaggio dal concetto di catena alimentare a quello di rete alimentare, determinato 
dal fatto che uno specifico elemento può appartenere a più di una catena alimentare, con 
la conseguenza che i rapporti tra le specie sono più complessi di una semplice relazione 
lineare, è un esempio di questo rovesciamento di prospettiva. Eppure sovente non 
riusciamo a governare questo mutamento di approccio, come mostrano gli esempi di uso 
ideologico dei modelli che abbiamo proposto.  
L’aspetto comune delle situazioni sulle quali ci siamo soffermati è la ricerca di una via 
di accesso non problematico alla certezza, dimenticando, o facendo finta di dimenticare, 
che il requisito principale delle spiegazioni scientifiche riuscite consiste, come avevano 
intuito prima Charles Sanders Peirce e poi Warren Weaver, nell’organizzare in una 
struttura semplice e intellegibile, una massa di dati che precedentemente lasciava 
perplessi e da cui non si riusciva a trarre alcuna informazione coerente e significativa.  
In particolare l’abduzione, come strumento per pensare, presenta la capacità di far 
convergere e di coniugare il rigore formale del calcolo, che si sviluppa in una catena di 
successive deduzioni contrassegnata da una rigorosa necessità, e la libertà creativa 
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dell’invenzione. 
Torna così il magico connubio tra la roccia del mondo e le ali d’una fata, sulle quali 
essa era “solidamente” poggiata, emblema del grande Gatsby e dell’età del jazz, a cui 
non a caso si ispirarono i coraggiosi esponenti del gruppo di fisici di Leningrado, 
capeggiato da Lev Landau. Questo connubio segna la strada del pensiero critico nel suo 
farsi, strada nella quale gli agenti coinvolti, pur partendo da premesse fortemente 
diverse (le ali d’una fata, appunto), finiscono col convergere in uno sfondo condiviso e 
nell’adozione di linee d’azione conseguenti (la roccia del mondo).  
Questa strada, proprio per questo suo specifico tratto distintivo, è riservata a coloro che 
non hanno paura della diversità d’opinioni e del dissenso, che non cercano di ottenere a 
tutti i costi un consenso fittizio e basato sull’ipersemplificazione della realtà.  
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