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LA SCIENZA IN UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA
Le opinioni di un cittadino, nelle nostre società, sono libere: se pensa che gli asini
volano o che il volo delle streghe su un manico di scopa è impossibile, nessuna
istituzione lo perseguiterà per questo. Com’è noto, ciò non è sempre accaduto: in
tempi e luoghi non molto lontani se qualcuno era accusato di avere opinioni in
contrasto con i dogmi della chiesa cattolica, o – per citare un altro esempio
storicamente significativo – con i principî del materialismo dialettico, poteva essere
inquisito e punito.
Invece l’uso delle opinioni (inclusa la loro comunicazione) non è affatto libero
nemmeno oggi e negli stati “occidentali”: se chi pensa che gli asini volano è un
maestro di scuola e intende insegnarlo alla sua classe, glielo si impedirà e, qualora
insista, sarà colpito da misure disciplinari.
Si può dire che questo stato di cose è abbastanza ragionevole: gli asini non volano, ed
è quindi giusto che a chi nutre la bizzarra opinione contraria si impedisca di
insegnarla ai nostri figli. Il problema è che accanto a tesi sulle quali praticamente non
c’è mai stato alcun dubbio e altre su cui oggi ci sono relativamente pochi dubbi (per
esempio quelle relative alla forma della Terra), ce ne sono molte altre che godono di
due proprietà:
1) sono controverse;
2) il loro riconoscimento ufficiale (o quello della loro negazione) ha importanti
conseguenze socio-politiche.
Che cosa intendiamo quando diciamo che una certa tesi è “controversa”? La forma
impersonale di questa espressione nasconde una seria difficoltà concettuale: come si
identificano i soggetti qualificati a partecipare a una controversia in un certo campo
del sapere? In effetti una tesi non è considerata come “controversa” per il solo fatto
che c’è qualcuno che ne dubita. È necessario che i dubbi siano avanzati da una

persona di riconosciuta competenza. In questa locuzione entrambe le parole sono
problematiche.
Vedremo che gli sviluppi di questo tema ci porteranno a comprendere la natura di
quella forma di idolatria della scienza (lo scientismo) che è oggi una delle principali
ideologie con cui si puntella il rapporto squilibrato tra governati e governanti, visti,
questi ultimi, in quanto affetti da una insuperabile minorità intellettuale e trattati
come tali.
Certificazioni di competenza
Le nostre società hanno elaborato procedure di certificazione (di solito collegate a
esami e concorsi pubblici) per mezzo delle quali un cittadino può ricevere un titolo
che lo inserisce stabilmente in una comunità di persone riconosciutamente (o
ufficialmente) competenti in qualche materia. Con poche eccezioni, tali persone fanno
un uso professionale della loro riconosciuta competenza, e appartengono a una
corporazione (che spesso ha anche una veste istituzionale come “ordine”,
“federazione”, “unione” ecc.) la quale è in competizione con altre per tenere alto il
proprio prestigio sociale. In campo scientifico sono questi professionisti ad essere
definiti, comunemente, scienziati.
Un non scienziato -- un laico, come diremo -- può essere di fatto altrettanto o anche
più competente di uno scienziato su qualche tematica, ma nel dibattito pubblico la sua
opinione conterà di meno, e di solito molto meno. Sono solo le opinioni degli
scienziati che possono far dichiarare aperta o chiusa una controversia scientifica: le
opinioni degli altri – favorevoli o contrarie che siano – non godono di tale privilegio.
Ciò ha immediate conseguenze pratiche. Si considerino per esempio le misure di
protezione civile: se un laico prevede un terremoto e ne informa la cittadinanza, non
solo i suoi argomenti non vengono esaminati, ma rischia di essere perseguito
penalmente per il reato di «procurato allarme».1
Questa situazione fa nascere subito alcune perplessità in ordine alla sua coerenza con
le pretese democratiche delle nostre società: in effetti gli scienziati costituiscono una
minoranza il cui giudizio viene fatto prevalere, se del caso, su quello della
maggioranza dei cittadini e, anzi, può essere imposto alla maggioranza dei cittadini
con i rigori della legge.
Le suddette perplessità prendono due forme:
I) dubbi sull’adeguatezza delle procedure di accreditamento degli scienziati;
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II) dubbi sulle decisioni da prendere nel caso che la comunità scientifica di
riferimento sia divisa al proprio interno.
I dubbi del tipo I) sono spesso ignorati dagli studiosi dei rapporti tra scienza e società.
In questa omissione non c’è niente di misterioso: tali studiosi sono infatti parte in
causa, giacché la loro posizione professionale (si tratta normalmente di ricercatori o
docenti universitari) è il risultato dell’applicazione di quelle stesse procedure: c’è
forse da meravigliarsi se preferiscono non insistere sulle disfunzioni a cui esse danno
luogo?
D’altra parte, che le procedure di selezione del personale accademico siano affidabili
è una leggenda che oggi non trova molto credito nemmeno presso coloro i quali non
hanno rapporti diretti con il mondo universitario. In Italia, in particolare, la letteratura
sul malcostume universitario abbonda,2 ed è molto aumentata negli ultimi tempi –
questo non perché sia aumentata la corruzione accademica (che da molti anni, per
quel tanto che la si può stimare, è stata sempre ad alti livelli) quanto perché parlare
male dell’università è oggi in Italia (o in Francia) in armonia con politiche
governative di tagli drastici alla spesa pubblica nel comparto scuola/università. Per il
sociologo della scienza (o il giornalista) questa è in un certo senso una congiuntura
fortunata, in quanto facilita notevolmente il reperimento di informazioni sugli abusi
universitari.
È doveroso però aggiungere che, nonostante gli innegabili difetti del sistema
universitario italiano, nessuno ha ancora scoperto come si possa migliorarlo, o
migliorare quello di altri paesi, diminuendo gli investimenti pubblici nella ricerca e
nella didattica – che è poi generalmente l’orientamento di tutti quei governi che, pur
vantandosi di curare il bene comune e di essere a favore della “valutazione” della
ricerca scientifica e della “meritocrazia” nelle carriere, hanno in effetti a cuore gli
interessi di una minoranza benestante. Ciò si esprime in un atteggiamento ideologico
che concepisce l’attività universitaria nel suo complesso in termini “aziendali”, e che
vuole misurarne la “produttività” in termini che risultino correlati a quella nozione
ambigua che è lo “sviluppo economico”. Niente di nuovo in tutto ciò, se già in un
libro del 1918 il famoso sociologo Thorstein Veblen scriveva:
[...] quei principî e criteri di organizzazione, controllo e successo che sono stati
accettati come del tutto normali nell’esercizio dell’attività commerciale e
industriale si imporranno in buona parte, per la forza dell’abitudine, come
indispensabili e definitivi nel modo di affrontare e dirigere le questioni
dell’insegnamento e della ricerca accademica. [...] È sempre possibile che la
preminenza dello sviluppo intellettuale non sia altro che un episodio transitorio
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nella civiltà occidentale e che [...] finisca per essere relegata a un luogo
secondario nel meccanismo della realtà e per diventare solo uno strumento al
servizio di qualche scopo o impulso dominante, come il patriottismo
vanaglorioso, la politica dinastica o la formazione di un’aristocrazia di uomini
d’affari. Parecchie nazioni europee si sono già mosse su questa strada [...]3
Parole profetiche, che a un secolo di distanza ci costringono a sottolineare che
l’esigenza che gli scienziati rendano conto della loro attività ai cittadini (esigenza che
che è uno degli scopi di questo articolo sostenere) è tutt’altra cosa dalla corsa alla
mercificazione del sapere e alla sua sottomissione agli imperativi del profitto
economico.
Specialisti e dibattiti pubblici
Tuttavia qui non vorrei tanto mettere l’accento sulla dubbia competenza di molti
scienziati nella loro specialità, quanto sul fatto che i problemi che più assillano le
nostre società non rientrano, di regola, in nessuna delle specialità ufficialmente
riconosciute come campi di studio per gli scienziati.
È almeno dall’inizio del secolo scorso che nello scienziato l’angustia intellettuale è
diventata una virtù. Con “angustia intellettuale” intendo l’attitudine a confinare gli
interessi intellettuali nell’ambito di una singola disciplina, e anzi, normalmente, di un
settore di questa. Già nel 1894 Anatole France scriveva, argutamente:
Per poco che si siano praticati gli scienziati, ci si accorge che sono i meno
curiosi degli uomini. Essendo, alcuni anni fa, in una grande città europea che
non nominerò, visitai le gallerie di storia naturale in compagnia di uno dei
conservatori che mi descriveva gli zooliti con estremo compiacimento. Mi istruì
molto fino ai terreni pliocenici. Ma, quando ci trovammo di fronte ai primi
vestigi dell'uomo, girò la testa dall'altra parte e alle mie domande rispose che
quella non era la sua vetrina. Mi resi conto della mia indiscrezione. Non bisogna
mai chiedere a uno scienziato i segreti dell'universo che non sono nella sua
vetrina. Ciò non lo interessa.4
La fenomenologia dello specialista fornita da José Ortega y Gasset nel 1930 è ancora
oggi illuminante, e vale la pena riportare alcuni passi salienti di un suo famoso saggio
apprezzato, tra gli altri, dal fisico Erwin Schrödinger (uno scienziato, non a caso, con
interessi multidisciplinari); il capitolo rilevante s’intitola, appropriatamente, “La
barbarie dello specialismo”:5
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Quando nel 1890 una terza generazione assume la guida intellettuale
dell’Europa, incontriamo un tipo di scienziato che non ha equivalenti nella
storia. È un uomo che, di tutto ciò che occorrerebbe sapere per essere una
persona intelligente, conosce soltanto una piccola parte, di cui è investigatore
attivo, di una determinata scienza. Un uomo che osa proclamare come una virtù
il fatto di non curarsi di quanto rimane fuori dall’angusto paesaggio che coltiva
specificatamente, e chiama “dilettantismo” la curiosità per l’insieme del sapere.
[...]
In politica, in arte, nei costumi sociali, nelle altre scienze, [lo specialista]
assumerà posizioni da primitivo, da assoluto ignorante; però le assumerà con
energia e sufficienza, senza riconoscere – e questa è la cosa paradossale – la
necessità di specialisti di tali problemi. Specializzandolo, la civiltà lo ha reso
ermetico e soddisfatto nella sua limitazione; ma proprio questa sensazione
interiore di dominio e di valore lo indurrà a voler prevalere anche al di fuori
della sua specializzazione.6
Non è molto difficile comprendere a chi possa aver fatto comodo questa segregazione
delle intelligenze e la corrispondente deresponsabilizzazione sociale -- la
trasformazione cioè dello scienziato da intellettuale nel senso pieno del termine in
«gnomo inventivo pronto a farsi assoldare per qualsiasi scopo» (per citare dalla Vita
di Galileo di Brecht). E nonostante l’allarme sollevato al proposito da diversi autori,
la tendenza non solo non è andata diminuendo, bensì si è accentuata nei decenni
successivi.
Per capire in concreto perché la «barbarie dello specialismo» sia oggi un serio
problema dal punto di vista dell’uso che della scienza si fa nei dibattiti pubblici, si
consideri il caso della politica energetica, e in particolare della decisione di
impostarla nel senso dello sfruttamento dell’energia nucleare. In tutti i paesi in cui
questa decisione è stata discussa, un posto centrale nel dibattito pubblico è stato
occupato dai fisici, in particolare dai fisici delle particelle elementari.7 Ora, basta un
momento di riflessione per rendersi conto dell’irrazionalità di affidare a questi
specialisti la trattazione di una problematica così manifestamente e intensamente
interdisciplinare. Per esempio, un programma nucleare deve accompagnarsi a un giro
di vite autoritario, nel senso del controllo su cittadini e tecnici, e in particolare alla
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censura delle notizie sulla sicurezza degli impianti e alla persecuzione degli scienziati
allertanti: un essenziale aspetto politico che spiega l’attrattiva che l’energia nucleare
esercita su partiti e gruppi di destra, e sul quale uno scienziato non ha maggior diritto
a pronunciarsi di un laico.8 Tuttavia i principali fisici delle particelle elementari, pur
essendo presumibilmente consapevoli dei limiti delle proprie competenze, e del
conflitto di interessi in cui erano immersi (dato il guadagno sociale che la loro
corporazione avrebbe tratto dall’opzione nucleare), si sono mostrati, salvo eccezioni,
pronti a difenderla come se a parlare per bocca loro fosse stata un’equanime e
onnicomprensiva voce della scienza.9 Inutile dire che i politici e i gruppi di pressione
favorevoli all’energia nucleare erano più che contenti di farsi rappresentare da questi
personaggi.10
La stessa situazione si è verificata e si verifica in molti altri campi: l’uomo dal
“camice bianco” viene normalmente presentato come se esprimesse un’opinione
completa e politicamente neutrale su questioni di interesse pubblico, anche quando
queste vanno molto al di là degli ambiti specialistici nei quali si può benevolmente
supporre che abbia una reale competenza.
Vorrei aggiungere a tale proposito che non è soltanto la dimensione applicativa della
scienza che fa emergere preoccupazioni interdisciplinari, ed un buon esempio è dato
proprio dalla comunità dei fisici delle alte energie. Oggi, sulla scorta dell’enorme
credito che tale comunità ha guadagnato in seguito al suo indispensabile contributo
alla corsa agli armamenti nel secondo dopoguerra, i principali media danno quasi
sempre per scontato che gli esperimenti che essa decide di realizzare siano cosa
buona e giusta. In particolare nessuno sembra interessato ad investigare l’impatto
ambientale di megamacchine come il Large Hadron Collider (LHC) al CERN di
Ginevra – neppure quando scienziati di buona reputazione avanzano argomenti che
indicano effetti potenzialmente catastrofici per il nostro pianeta degli esperimenti lì
eseguiti e attualmente in corso.11
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È paradossale, ma coerente con quanto detto, che mentre si sentono spesso pagare
tributi verbali all'importanza dell'interdisciplinarità, la comunità accademica
internazionale fa ogni sforzo per scoraggiare i propri membri dall'interessarsi
seriamente di problematiche che attraversano i confini tra le discipline. 12
Nell'accettare la settorializzazione ad oltranza dell'attività di ricerca, essa -- o meglio,
la sua classe dirigente (vedi sotto) -- dichiara la propria lealtà al mandato politico che
è condizione della sua relativa prosperità economica, oggi peraltro sempre più erosa
in un gran numero di settori.
Controversie e uniformità apparente
Passiamo al punto II). La comunità scientifica, in ogni settore, è attraversata da
conflitti interni di vario tipo, compresi, naturalmente, conflitti di natura intellettuale:
in altre parole, diversità di opinione tra scienziati di competenza paragonabile. Una
delle lezioni più chiare che lo studio della storia della scienza impartisce è proprio il
carattere endemico della controversia nella scienza. Se ciò non è evidente per il
comune cittadino in relazione alla scienza di oggi, è perché quando si tratta di
rapportarsi alla società, una comunità scientifica è identificata, illusoriamente, con
pochi scienziati portavoce, i quali per lo più si esprimono come se l’opinione che
espongono fosse quella “generalmente condivisa”. Spesso i portavoce supportano una
particolare tesi descrivendola come quella “accettata dalla maggioranza degli
scienziati” – l’implicazione essendo che gli appartenenti alla minoranza perplessa o
dissidente siano meno intelligenti o affidabili degli altri.
Chi non ha mai riflettuto sulle origini e la funzione di questa retorica (e sono molti
soprattutto tra gli stessi scienziati: non a caso la storia della scienza è di solito assente
nei curricula scientifici!), può essere facilmente indotto a pensare che l’opinione
scientifica in ogni campo e in ogni momento sia sostanzialmente univoca e unanime,
almeno se si trascurano, com’è giusto, le differenze di una minoranza eccentrica. Se
però si riesce a sfuggire al magnetismo di questa retorica, l’apparenza di univocità e
unanimità dell’opinione scientifica si trasforma in un problema – e in un problema
non semplice, che richiede di essere avvicinato gradualmente.
In primo luogo, l’intera storia del pensiero ci fornisce esempi di comunità intellettuali
molto unite dal punto di vista ideologico, anche in settori in cui oggi si pensa che non
si possa pervenire a un alto livello di certezza e quindi a una spontanea convergenza
di opinioni tra gli studiosi (per es. religione, astrologia, psicologia, economia). Ciò
prova che, anche in assenza di argomentazioni cogenti a favore delle tesi ufficiali,
una comunità di studiosi può adottare regole interne che scoraggiano l’espressione di
opinioni diverse e favoriscono l’unità, almeno agli occhi del pubblico. L’ultima
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clausola è importante: chi appartiene a una comunità di studiosi è spesso ben
consapevole del carattere insicuro e provvisorio di certe opinioni ufficiali, e a volte
può capitargli addirittura di scherzarci su in privato, senza per questo subire
conseguenze professionali. Ma, appunto, deve guardarsi dall’adottare un tono meno
che riguardoso quando di quelle stesse tesi parla ai “non addetti ai lavori” (e
ovviamente lo scienziato che si rende noto come critico delle opinioni ufficiali non è
in buona posizione per essere scelto come portavoce).
In secondo luogo, è bizzarro che proprio uno scienziato possa credere di dare forza a
una certa opinione dicendola condivisa da una “maggioranza” di suoi colleghi. Se c’è
qualcosa che un difensore dei valori democratici che sappia che cosa sta difendendo
non sosterrà mai è che una controversia scientifica possa essere decisa... per “alzata
di mani”. Del resto non si esaltano, anche a livello di cultura popolare, personaggi
come Galileo, Keplero, Cartesio, Darwin, Semmelweis, Wegener, Einstein proprio
per essersi rifiutati di piegarsi alle opinioni della maggioranza dei professori del loro
tempo? E, in generale, non è implausibile ritenere che su questioni irrisolte e
aggrovigliate sia proprio la maggioranza ad avere ragione? Sarebbe come dire che
sulle cose difficili è più facile avere ragione che sbagliarsi... È davvero bizzarro
pretendere, come oggi spesso accade, di ridere alle spalle del povero Simplicio
galileiano e al tempo stesso esigere, dai nostri contemporanei, l’adozione di quel
principio di conformità all’opinione generale che caratterizza, appunto, il suddetto
personaggio dell’immortale Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632).
La struttura delle comunità scientifiche
Il titolo di questa sezione parafrasa quello di una delle opere che più hanno
influenzato il dibattito sulla scienza nel Novecento: il giustamente famoso libro di
Thomas Kuhn dedicato alle rivoluzioni scientifiche. 13 In esso Kuhn aveva tematizzato
il carattere a cicli di tre fasi dello sviluppo scientifico, esportando la nozione di
discontinuità concettuale dalla storiografia al dibattito pubblico sulla natura della
scienza. Un ciclo kuhniano si può rappresentare secondo il diagramma:
scienza normale → crisi → rivoluzione → (nuova) scienza normale.
La «scienza normale» è la scienza praticata dalla maggior parte degli scienziati per la
maggior parte del loro tempo lavorativo, e consiste nell’applicazione di tecniche e
assunzioni teoriche generalmente condivise in un dato settore e in un certo contesto
storico.
In particolare Kuhn aveva sottolineato l’importanza del dogmatismo nella scienza che
conosciamo, contrapponendosi a chi, come Karl Popper (e tanti altri, prima e dopo),
aveva fatto della critica l’organo della ricerca scientifica e dell’atteggiamento critico
la forma mentis dello scienziato. In effetti se, con Kuhn, si sostiene l’importanza, e
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anzi la necessità,14 delle rivoluzioni scientifiche, si deve presupporre una forte
resistenza al cambiamento nelle comunità scientifiche: e “dogmatismo” è
semplicemente il nome meno simpatico che si dà a tale resistenza.
In questo quadro, pur ricco di particolari e riferimenti storici, c’è però una lacuna:
Kuhn non discute il tipo di organizzazione interna delle comunità scientifiche che
sola permette di attuare un efficiente controllo sulle opinioni dei singoli membri –
quel controllo che a sua volta incanala la ricerca scientifica, nei periodi di «scienza
normale», entro un singolo «paradigma». Eppure, a meno di non avanzare ipotesi
fantasiose sulla psicologia dello scienziato medio, è necessario chiarire quali siano i
vincoli istituzionali che spingono gli scienziati verso l’uniformità.15
In effetti, contrariamente a una certa immagine di maniera che gli scienziati amano
dare di sé, la comunità scientifica è caratterizzata da due proprietà tipiche di tutte le
comunità che riescono a mantenere uno stretto controllo sulle azioni e le parole dei
loro membri: (a) è organizzata gerarchicamente; (b) si riproduce per cooptazione.
Per quanto riguarda il punto (a) è istruttivo richiamarsi a uno dei filosofi che più si
sono prestati a difendere, sia pure in una prospettiva «fallibilista», il valore della
ricerca scientifica attuale. Ne La società aperta e i suoi nemici Popper scrisse che
bisogna rifiutare di porre il problema centrale della politica nella forma: «Chi
dovrebbe governare?». A suo parere la domanda giusta è: «Come possiamo
organizzare le istituzioni politiche in modo che i governanti cattivi o incompetenti
possano essere impediti dal fare troppo danno?». Fra le considerazioni di tipo storico
che questa riformulazione evoca, Popper incluse la seguente:
Tendo a pensare che i governanti sono stati raramente al di sopra della media,
moralmente o intellettualmente, e spesso al di sotto. [...] Mi sembra una follia
basare tutti i nostri sforzi politici sulla fievole speranza che ce la faremo ad
ottenere governanti eccellenti o anche solo competenti.16
Benché Popper si riferisca al governo dello Stato, la stessa valutazione è legittima e
ragionevole a proposito di qualsiasi altro sistema dotato di una struttura gerarchica.
Gerarchie
Che la comunità scientifica sia organizzata gerarchicamente è evidente a chi ne fa
parte, ma è in contrasto con l’idea di libertà di pensiero e di iniziativa che si considera
associata al concetto stesso di ricerca scientifica. Non è proprio a questa idea che si
rifanno i fautori della cosiddetta libertà di ricerca, secondo cui allo scienziato
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dovrebbe essere permesso indagare e sperimentare tutto (o quasi), facendosi guidare
soltanto dalla sua curiosità? Sarebbe infatti assurdo pretendere una tale libertà per la
comunità, quando questa è negata al suo interno alla maggioranza dei singoli
membri, costretti o almeno fortemente condizionati a seguire le linee-guida tracciate
dai loro superiori. E non si applica anche in questo caso la considerazione che
sarebbe «una follia» fondare tutto sulla «fievole speranza» che gli scienziati altolocati
siano «eccellenti o anche solo competenti»?
Certo, gli scienziati hanno gradi diversi di libertà in funzione del settore in cui
operano. Ci sono settori in cui gli esperimenti sono molto costosi e richiedono la
cooperazione tra centinaia o migliaia di scienziati: il caso della fisica delle particelle
elementari è a questo proposito emblematico, se si pensa al solo costo del già citato
LHC (circa 9 miliardi di dollari!).17 È evidente che una tale fabbrica di dati
sperimentali non può essere gestita se non imponendo il rispetto di una gerarchia, e
che in fin dei conti a decidere quali esperimenti vadano eseguiti e quali no, e quali
interpretazioni dei dati ottenuti vadano considerate attendibili e quali no, è un gruppo
dirigente piuttosto piccolo -- il che tra l'altro rende molto difficile applicare la
condizione di riproducibilità agli esperimenti eseguiti in questo settore, con danno
del valore scientifico, come tradizionalmente inteso, dei loro risultati. All’estremo
opposto si può considerare il matematico o lo storico della scienza, che generalmente
può decidere di che cosa occuparsi senza aver bisogno di grossi finanziamenti, e
quindi senza dover obbedire agli ordini di chicchessia.
Un aspetto che risulta evidente a chi opera all'interno della comunità scientifica e che
è invece quasi invisibile a chi la osserva dall'esterno è la forte competizione per i
finanziamenti sia tra discipline diverse che tra settori di una stessa disciplina. Il
pensiero di estrazione marxista ha difficoltà a riconoscere questo tipo di conflitti,
perché evidentemente essi si verificano all'interno di ciò che si può considerare
largamente come una stessa “classe sociale”. Sono infatti conflitti di potere e in
particolare di visibilità sociale, non “conflitti di classe”. Ma qualche sintomo della
loro esistenza è distinguibile anche dai non addetti ai lavori: per esempio non accade
praticamente mai che le lamentazioni sul sottofinanziamento della “ricerca” da parte,
per esempio, dei fisici o dei biologi, siano intese in un senso che includa anche il
destino della sociologia o dell’archeologia. In altre parole, nell'uso che ne fanno gli
scienziati di una certa disciplina non succede mai o quasi mai che il termine “ricerca”
significhi anche l'attività (spesso non meno culturalmente e socialmente importante!)
di studiosi di altre discipline. 18
Ma il bisogno di apparati costosi o di collaboratori o tecnici non è il solo aspetto in
cui il gradino occupato nella scala gerarchica si fa sentire nel lavoro dello scienziato.
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Carriere e progresso scientifico
C’è infatti da considerare l’altro vincolo, cioè quello carrieristico (punto (b)): se uno
scienziato può avanzare nella carriera solo per cooptazione, cioè solo se i suoi
superiori gerarchici lo giudicano positivamente e decidono di farlo diventare “uno di
loro”, è chiaro che potrà fare carriera solo soddisfacendo alle loro richieste o
aspettative, anche se non si tratta di “ordini” nel senso militare del termine.
Ma che cosa significa “fare carriera”? Dal punto di vista dell’ideale della scienza, si
può dire che uno scienziato “fa carriera” – o “ha successo” – se riesce a realizzare,
nell’arco della sua attività di ricerca, gli obiettivi scientifici che via via si è proposto.
In una prospettiva storica ristretta, il suo successo va qualificato in termini della
coerenza tra gli obiettivi che quello scienziato ha raggiunto e i modi e le direzioni in
cui si è realizzato il progresso scientifico. In una prospettiva storica più ampia, andrà
indagata anche la coerenza tra l’attività professionale di quello scienziato nel suo
complesso e le direzioni del progresso sociale.
Se invece c’è qualcosa che nell’ideale di scienza è assente, è la nozione che “fare
carriera” per uno scienziato significhi conquistare posizioni economicamente o
politicamente più forti, da cui poter decidere del destino di un numero crescente di
sottoposti. Il paradosso è che spesso i gerarchi della scienza, che normalmente
hanno ben poco tempo da dedicare alla ricerca, possono, come per miracolo, esibire
una lista di pubblicazioni in costante crescita. Il “miracolo” si spiega molto
prosaicamente con il concetto di paternità onoraria, che assume due forme.
La prima è quella tradizionale: coloro i quali sono debitori al gerarca per i
finanziamenti, il posto di lavoro ecc. lo ricambiano dandogli facoltà di includere il
suo nome nella lista degli autori di articoli a cui egli ha, in effetti, contribuito poco o
niente. Sarebbe solo da compatire la vanità di chi aspira a riconoscimenti fasulli, se
non fosse che la fecondità apparente del gerarca ne rafforza il potere e l’influenza,
con pesanti conseguenze per la comunità di settore.
La seconda forma di paternità onoraria è più insidiosa e più pericolosa per la
collettività: molti importanti articoli, soprattutto in campo medico, sono stati scritti, a
pagamento, da persone incaricate dall’industria di sostenere una certa tesi
precostituita, e poi “offerti” -- sempre a pagamento! -- a qualche ricercatore famoso
perché conceda loro la propria firma. Così succede che opinioni che il comune lettore
tenderebbe a considerare degne di stima a causa della firma prestigiosa di cui si
fregiano si trovano in articoli che il famoso scienziato firmatario avrà a mala pena
letto, e che sicuramente non ha scritto. È stato detto che la diffusione di questa forma
di cattiva condotta è «lo sporco piccolo segreto dell’editoria medica», un morbo che
mina l’affidabilità dell’intera letteratura scientifica in quel campo. Nell’attuale assetto

finanziario della ricerca e delle riviste scientifiche è improbabile che tale morbo
possa mai estinguersi.19
Quanto precede vale come critica del carrierismo scientifico, ma non implica certo
scoraggiare la competizione in tutte le sue forme. C’è una competizione sana, dal
punto di vista del progresso scientifico e sociale, ed è quella tra gruppi che mirano a
risolvere problemi scientificamente e socialmente importanti, creando libere
collaborazioni tanto ampie quanto serva, e condividendo i propri risultati il più
largamente possibile, sia con i colleghi che con la cittadinanza. L’interesse per
l’autoaffermazione individuale può invece essere controproducente, e vale la pena
citare le parole di un grande scienziato di due secoli fa, Michael Faraday, che aveva
già delineato chiaramente il problema:
Non falliscono molti perché guardano piuttosto alla fama da acquistare che alla
pura acquisizione di conoscenza [...]? Sono sicuro di aver visto molti che
sarebbero stati studiosi della scienza bravi e di successo, e che si sarebbero fatti
un gran nome, ma ciò di cui erano in cerca era il nome e la ricompensa – la
ricompensa della lode del mondo. In tali persone c’è sempre un’ombra di
invidia e di rimpianto sulle loro menti e non posso immaginare che un uomo
faccia scoperte nella scienza se è dominato da questi sentimenti.20
Ci sono pochi dubbi che l’ambizione descritta da Faraday, con i sentimenti negativi
che le sono associati, sia una motivazione centrale per molti scienziati.
Una prova del fatto che sentimenti negativi siano comuni tra gli scienziati è data dalla
cosiddetta “revisione dei pari” (peer-review), che costituisce il principale strumento
di valutazione dei progetti di ricerca e delle proposte di pubblicazione di articoli o
libri. Tale forma di giudizio prevede infatti l'anonimato dei giudici, in netto e
paradossale contrasto con l'idea che autore e revisore siano su un piano di “parità”. 21
L'anonimato dei giudici è di solito giustificato con l'argomento che senza di esso ben
pochi scienziati rischierebbero, formulando giudizi meno che positivi, di rendersi
invisi ai loro colleghi, e che un eccessivo riguardo verrebbe quindi a compromettere
il processo di valutazione. Si ammette cioè che essere identificati come chi ha
espresso sul lavoro di qualche scienziato una valutazione non lusinghiera attirerebbe
spesso sul revisore rappresaglie, piuttosto che la gratitudine di chi sente nel giudizio
del collega uno sprone al miglioramento.
Purtroppo questo argomento, che è senza dubbio sensato, richiede un'aggiunta. Se
l'anonimato scherma il giudice dall'inimicizia del giudicato, è anche vero che gli
permette di indulgere in comportamenti scorretti verso quest'ultimo, senza timore di
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essere smascherato.22 La pubblicazione dei giudizi dei revisori, insieme ai loro nomi e
alle repliche degli autori, aiuterebbe i lettori a farsi un'idea più realistica di che cosa
ha portato un certo lavoro ad essere pubblicato su una certa rivista e un altro no. Se
questa semplice innovazione non viene introdotta (nonostante molti l'abbiano
proposta), è perché l'anonimato asimmetrico della peer-review è un importante
strumento per garantire la permanenza e la riproduzione della classe dirigente
scientifica.
La competizione alimentata da desideri di rivalsa e dall'invidia danneggia la qualità
(sebbenenon necessariamente la quantità) del lavoro di ricerca, anche nella forma
della «cattiva condotta» scientifica e più in particolare della frode, un problema serio
cui oggi, dopo decenni di sottovalutazioni di comodo, dedicano articoli preoccupati
anche le riviste più “ufficiali”.23 E l’aspirazione a fare carriera in questo senso spiega
in buona parte come mai la maggior parte degli scienziati, impegnati nella
competizione a pubblicare su poche riviste “elitarie”, 24 siano molto attenti a non
“cadere in disgrazia”, e quindi tendano ad allinearsi opportunisticamente sulle
opinioni ufficiali del vertice gerarchico. Tra l’altro sta qui un’altra delle ragioni della
diffusione del malcostume della paternità onoraria: includere un nome “prestigioso”
come autore di un articolo significa anche assicurare all’articolo un iter di
approvazione meno travagliato, e d’altra parte lo pseudo-autore “prestigioso” tenderà
quanto meno a verificare che nell’articolo non appaiano tesi “scandalose”.
Una prova del prevalente conformismo nella comunità scientifica è la generale
accettazione di sistemi per la valutazione della ricerca che si fondano sulla frequenza
con cui la rivista su cui l’articolo da valutare è stato pubblicato è citata (per giunta nei
soli due anni successivi alla pubblicazione dell’articolo!): il cosiddetto “fattore di
impatto” (e sue varianti). Non ci vuole molto a capire quali distorsioni la valutazione
fondata su questo criterio provoca, anche a non considerare i più o meno ovvi trucchi
per “gonfiare” il fattore d’impatto di una rivista o di un autore che si sono diffusi
quasi immediatamente.25 Ma almeno è il caso di notare che la citazione cortigiana,
cioè intesa come omaggio (formale o sostanziale) 26 a colleghi altolocati (per esempio
presenti nel comitato editoriale di importanti riviste), era già diffusa prima che il
suddetto criterio prendesse piede. Viceversa, è comune che articoli importanti siano
ignorati nella lista delle citazioni27 se il basso livello gerarchico occupato dal loro
autore rende possibile nascondere il debito nei suoi confronti con impunità.
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Il successo dell’introduzione di indici bibliometrici è anche interessante sotto il
profilo dell’influenza che la politica esercita sulla comunità scientifica, fin dentro alla
sua sfera più intima. In effetti non è strano che amministratori e politici abbiano
desiderato di disporre di uno strumento con cui giudicare la ricerca scientifica senza
dover leggere nemmeno un articolo scientifico, e in tal modo essere in grado di
incutere nello scienziato medio il costante timore di trovarsi da un momento all’altro
delegittimato. Ciò che invece è strano, se non si ammette un alto grado di
vulnerabilità della comunità scientifica al potere politico, è che così tanti scienziati,
che pure dovrebbero sentirsi professionalmente capaci sia di selezionare quali articoli
leggere, sia di valutare un articolo dopo averlo letto, possano aver accettato
supinamente una tale umiliante ipoteca sulla proprie autonomia e dignità
professionali.28
Consenso scientifico
In breve, l’alto tasso di conformismo delle comunità scientifiche si spiega in buona
misura in termini degli incentivi personali e professionali con cui si premiano i
conformisti in una qualsiasi comunità gerarchicamente organizzata e riproducentesi
per cooptazione. Parlare dell’“opinione della maggioranza degli scienziati” è quindi
un esercizio retorico, che suggerisce ingannevolmente una convergenza di opinioni
formatesi indipendentemente in una (larga) maggioranza di individui dotati di
competenze e scrupolo di verità paragonabili. In realtà la parola giusta è “ortodossia”,
cioè l’opinione istituzionalmente protetta a cui si adeguano, di solito senza nessuna
particolare indagine personale, i professionisti del settore per conformismo o
prudenza (intesa, quest’ultima, nel senso dell’“istinto di sopravvivenza”
professionale). Inutile dire che qualificare un’opinione come ortodossa non significa
automaticamente accusarla di falsità, ma sottolineare che la sua stabilità e prevalenza
è assicurata da misure istituzionali, e che quindi quelle qualità non possono essere
considerate un buon indizio del suo essere valida.
Ciò non vale solo per le discipline più “morbide”. Un esempio istruttivo di come
possa rimanere a lungo ortodossa un’opinione il cui contrario è oggi ritenuto così
basilare da farlo insegnare anche ai bambini è tratto dalla fisica e riguarda la
concezione dell’elettricità. Uno dei padri dell’elettromagnetismo moderno, James
Clerk Maxwell, si era espresso nel suo famoso Trattato sull’elettricità e il
magnetismo del 1875 in termini inequivocabili:
È estremamente improbabile comunque che, quando arriveremo a capire la vera
natura dell’elettrolisi, manterremo in qualsiasi forma la teoria delle cariche
28

Non che non ci siano state reazioni, anche molto forti, contro questo tentativo di irreggimentare la
comunità scientifica e di “aziendalizzare” la valutazione della ricerca: vedi ad esempio Molinié,
Bodenhausen 2010 e il commento che ne ha fatto Richard R. Ernst (Ernst 2010), un chimico che può vantare
due dei più prestigiosi premi attribuibili a uno scienziato (il Nobel e il Wolf).

molecolari; perché allora avremo ottenuto una base sicura per formare una vera
teoria delle correnti elettriche e così diventeremo indipendenti da queste teorie
provvisorie.29
L’aspetto interessante di questa citazione è che i processi elettrolitici sono forse quelli
che più chiaramente suggeriscono la natura corpuscolare delle correnti elettriche.
Nondimeno il rifiuto della teoria degli atomi di elettricità diventò l’ortodossia, come
testimoniato da un fisico di grande prestigio, Arthur Schuster (1851-1934), in un libro
pubblicato nel 1911, dove, riferendosi allo sviluppo delle idee sulla natura
dell’elettricità del precedente trentennio, scriveva:
L’esistenza separata di atomi distaccati di elettricità non mi si prospettò mai
come possibile; e se fosse avvenuto e se io avessi apertamente espresso tali
opinioni eterodosse, difficilmente sarei stato considerato un fisico serio, poiché
i limiti all’eterodossia ammissibile nella scienza sono presto raggiunti.30
Si tratta di un’ammissione notevole non solo perché riguarda la fisica e non discipline
dal più fragile statuto scientifico, ma perché mostra che la nozione di ortodossia e i
vincoli che essa comporta appartengono alla percezione che gli scienziati stessi
hanno della propria attività professionale. Nel 1932 Gustav Mie poteva scrivere in
un capitolo di un manuale di fisica sperimentale:
Oggi possiamo dire con certezza che una corrente elettrica è nient’altro che un
flusso di piccole particelle elettricamente cariche: gli ioni nei conduttori
elettrolitici, gli elettroni in quelli metallici.31
In altre parole, un completo capovolgimento della precedente ortodossia.
Scienza e opinione pubblica
Tuttavia la spiegazione dei “cicli kuhniani” a partire dalla struttura di potere delle
comunità scientifiche pone a sua volta un altro interrogativo, che riguarda la genesi di
tale struttura: come mai le comunità scientifiche si organizzano proprio in questo
modo?
Una risposta molto semplice è che è così che si realizza il progresso nella scienza. La
risposta è però troppo semplice. Sì, può accadere che la concentrazione delle risorse
in pochi programmi di ricerca aumenti le possibilità di successo, e non c’è dubbio che
a sua volta tale concentrazione sia favorita dall’esistenza di un ordine gerarchico tra
gli scienziati. D’altro canto, però, una comunità così organizzata corre alcuni seri
rischi:
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1) arroccarsi per lunghi periodi su posizioni sbagliate, al solo scopo di permettere alla
classe dirigente di salvare la faccia;
2) ignorare direzioni di ricerca fruttuose e anche socialmente vantaggiose;
3) alimentare una competizione malsana tra i suoi membri (vedi sopra).
È difficile quantificare in generale le perdite in relazione ai guadagni, ma è chiaro dai
tanti esempi storici che perdite, e anche gravi, ci sono state. Un esempio
particolarmente istruttivo è la dottrina delle razze umane, secondo cui certi gruppi
umani, identificabili in pratica attraverso insiemi di tratti somatici, sono portatori di
qualità ereditarie socialmente rilevanti come intelligenza, spirito di sacrificio,
coraggio ecc. Per la prima metà del secolo scorso questa teoria fu la concezione
ortodossa in campo antropologico, e gli studiosi che la mettevano in dubbio
rischiavano seriamente di vedersi bloccata la carriera. Tutti sanno che il prevalere di
tale ortodossia ha contribuito a causare nel secolo scorso catastrofi sociali.32
Pertanto se ci limitiamo a ragionare in termini dell’ideale della scienza, ci manca un
elemento importante per spiegare soddisfacentemente la maniera in cui la ricerca
scientifica è oggi organizzata. Non è difficile rendersi conto che tale elemento è il
rapporto tra comunità scientifiche e sistema di potere politico-economico-industriale.
In effetti nelle nostre società il compito di decidere tra tesi in conflitto su questioni di
fatto (che non siano puramente storiche)33 è di regola affidato alla scienza. Se si
riesce a basare sulla scienza un’opinione, si è arrivati al massimo livello di
persuasività possibile nel discorso pubblico attuale. La scienza è oggi come fonte di
autorità quello che i pronunciamenti della gerarchia ecclesiastica erano nel Medio
Evo; anzi, in un certo senso si può dire che è una fonte di autorità ancora più forte:
infatti l’eretico religioso non era considerato, in generale, uno sciocco o un
incompetente, mentre chi dubita di opinioni scientifiche ufficiali diventa spesso
oggetto di discredito proprio in questo senso.
Per il sistema di potere è quindi estremamente importante poter avallare le proprie
decisioni con motivazioni mutuate dalla scienza, e a tale scopo è molto conveniente
che questa si incarni in una comunità di studiosi governata da un’oligarchia di
scienziati-amministratori.34 Costoro, per il ruolo che rivestono, hanno come principale
preoccupazione l’accaparramento di finanziamenti e la conservazione della propria
posizione di influenza, e quindi sono attenti a mantenere i migliori rapporti possibili
con il sistema di potere. Viceversa, una comunità scientifica che si mostrasse divisa
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mal si presterebbe a fungere da garante per decisioni che impongano l’assenso a tutti
i cittadini. È così comodo poter accusare di stupidità o almeno di analfabetismo
scientifico chi non sia d’accordo con certe prese di posizione ufficiali in materia di
sanità, produzione alimentare, energia! Se invece diventasse di pubblico dominio che
anche all’interno della comunità scientifica si nutrono dubbi su certe “verità
ufficiali”, i cittadini potrebbero cominciare a sospettare che la sicumera con cui si è
ufficialmente abbracciata una sola opinione, drasticamente restringendo o annullando
gli spazi della critica, nasconda un’agenda politica non confessata.35 E sulle agende
politiche, in una democrazia, tutti i cittadini interessati devono potersi esprimere e
confrontare.
Il controllo democratico della scienza e la responsabilità degli scienziati
In generale, il controllo democratico della scienza da parte dei cittadini è una loro
funzione legittima, che non può che giovare sia alla società sia alla stessa scienza. Il
fatto che oggi sia sistematicamente scoraggiato dalla corporazione scientifica e dal
sistema di potere cui questa presta i suoi servigi non può stupire alla luce di quanto
detto, ma, per la stessa ragione, non deve nemmeno intimidire.36
La problematica del controllo democratico della scienza ha avuto un largo corso negli
anni sessanta e settanta del secolo scorso, ma con importanti precedenti risalenti, in
particolare, alla fine del XIX secolo.37 Lev Tolstoj aveva scritto nel 1898:
“La scienza studia tutto”, dicono gli scienziati. Ma, veramente, tutto è troppo.
Tutto è un’infinita quantità di oggetti; è impossibile studiare tutto nello stesso
tempo. [...] Sicché in realtà gli scienziati non studiano tutto, come immaginano
e dichiarano, studiano ciò che è più proficuo e facile da studiare. Ed è più
proficuo studiare cose che conducono al benessere delle classi dominanti, con
le quali gli uomini di scienza sono connessi [...]. Se l’organizzazione della
società è cattiva (e tale è la nostra), e una piccola minoranza di persone hanno
potere sulla maggioranza e l’opprimono, ogni vittoria sulla Natura servirà
inevitabilmente ad aumentare quel potere e quell’oppressione. Questo è ciò che
di fatto accade.38
Per rispondere a queste lucide e acute accuse l’illustre matematico e filosofo francese
Henri Poincaré scrisse nel 1907 un breve articolo, intitolato “La scelta dei fatti”, poi
ripubblicato come primo capitolo di Scienza e metodo. È nel complesso un buon
articolo, con diverse idee suggestive. E tuttavia, quando si viene al tema principale, la
tesi è che lo scienziato si lascerebbe guidare dal «senso dell’armonia del mondo, che
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ci fa scegliere i fatti più adatti a contribuire a questa armonia [...]», e inoltre «la cura
del bello ci conduce alle stesse scelte di quella dell’utile», in quanto «quell’economia
del pensiero, quell’economia dello sforzo, che è secondo Mach la tendenza costante
della scienza, è una fonte di bellezza allo stesso tempo che un vantaggio pratico». 39
Ho riportato queste righe perché esprimono, in sostanza, la risposta più comune da un
secolo a questa parte al problema dell’orientamento della ricerca scientifica: gli
scienziati si farebbero ispirare non dai loro superiori gerarchici, non dagli sponsor
(pubblici o privati), non dal legame che la loro reputazione ha stretto con certe teorie
o metodi, ma... dalle loro preferenze estetiche. È triste constatare che anche un
intelletto raffinato come Poincaré si potesse illudere di sostenere simili puerilità, che
valgono di per sé come una conferma indiretta della critica di Tolstoj.
Quarant’anni fa il dibattito pubblico sulla scienza è stato fortemente influenzato sia
dall’indignazione popolare per il coinvolgimento degli scienziati nella ricerca
militare; sia dal riemergere di dubbi scettici sulla natura della verità scientifica,
favoriti dal ritorno della storia della scienza al cuore della riflessione epistemologica
(come nel caso di Kuhn e Paul K. Feyerabend); sia, infine, dal marxismo con la sua
interpretazione delle «ideologie» in termini di interessi di classe.40 Per esempio,
Feyerabend espresse la sua posizione in termini molto netti:
L’autorità teoretica della scienza è molto minore di quello che si pensa. La sua
autorità sociale, d’altra parte, è oggi divenuta così strapotente che
l’interferenza politica è necessaria per riportarci a uno sviluppo equilibrato. E
per giudicare gli effetti di questa interferenza si deve studiare e analizzare più
di un solo caso isolato e non analizzato. Bisogna ricordare quei casi in cui la
scienza, lasciata a sé stessa, prese terribili cantonate e non bisogna dimenticare
gli esempi in cui l’interferenza politica riuscì a migliorare la situazione [...].
Una tale presentazione equilibrata dell’evidenza può anche convincerci che è
ormai tempo, e da parecchio, di aggiungere la separazione di stato e scienza a
quella ora abbastanza abituale di stato e chiesa. La scienza è solo uno dei molti
strumenti che la gente ha inventato per affrontare ciò che la circonda. Non è il
solo, non è infallibile ed è diventata troppo potente, troppo invadente e troppo
pericolosa per essere lasciata per conto suo.41
Attualmente tale dibattito si è largamente eclissato e, con la complicità di diversi
“autorevoli” filosofi e sociologi della scienza, il problema del confronto e
integrazione tra il sapere degli specialisti e quello dei laici è stato addomesticato e
tramutato nel problema della comprensione della scienza da parte del pubblico (con
tanto di creazione di un apposito settore accademico, detto «public understanding of
science»). Cioè, alla giusta richiesta di rendiconto e di partecipazione alla
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programmazione che i laici avanzano, la comunità scientifica oggi per lo più
risponde, miopemente, con il paternalismo.42
Quanto al rapporto tra scienziati e sistema di potere, oggi la maggior parte degli
scienziati accettano tranquillamente il ruolo di tecnici al servizio di chi li finanzia, e
si guardano bene dal prendere posizione su temi di politica interna o internazionale,
ad eccezione, naturalmente, della questione dello stanziamento di fondi a favore della
“ricerca scientifica”. Da dove provengano tali fondi, e che tipo di ricerca finanzino,
sembra per molti scienziati irrilevante, purché ne siano (anche) loro i destinatari.
Oggi è molto difficile trovare uno scienziato che scriverebbe una lettera aperta come
quella pubblicata nel 1971 dal famoso matematico Roger Godement in risposta alla
partecipazione a una “Scuola estiva sulle funzioni modulari” (un esoterico argomento
di teoria dei numeri):
Cari Colleghi,
mi invitate a partecipare a una “Summer School on Modular Functions” che
sarà finanziata dalla NATO. Non ci parteciperò a tali condizioni, e lo sapete
perfettamente perché ve l’ho già detto alcuni mesi fa.
Non sono in vendita ad alcuna specie di militare, ho già commesso una volta
(nel 1965, alla “Boulder Conference on Algebraic Groups”) l’errore di
partecipare a una riunione finanziata, in tutto o in parte, da un’organizzazione
militare, e penso che sia già troppo per i miei gusti. Non vedo alcuna relazione
tra le funzioni modulari e un’istituzione come l’Organizzazione del Trattato del
Nord Atlantico. Se voi ne vedete una, ciò mostra che le virtù educative della
matematica sono veramente molto ridotte, perché si trovano dovunque nel
mondo decine di migliaia di studenti del primo anno che sarebbero in grado di
spiegarvi che uno scienziato non può cooperare decentemente, anche e
soprattutto per la causa della scienza, con gente la cui sola vocazione scientifica
è di trasformare il progresso scientifico in armamenti. Preferirei accettare denaro
dai nostri magnaccia parigini – non uccidono quasi mai nessuno – o dal ramo
americano della mafia (poiché essa desidera entrare nel mondo normale degli
affari, potrebbe interessarsi al finanziamento della teoria delle funzioni
modulari, non fosse che per prestigio...). [...]
La prova ultima della sincerità per un matematico è il suo consenso a rinunciare
a un po’ della sua matematica, per non dire dei soldi, pur di aderire al suo codice
morale (supponendo che ne abbia uno, e che non si riduca a mettere la
matematica al di sopra di tutto il resto).43
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È interessante il riferimento di Godement alle «decine di migliaia di studenti del
primo anno», cioè alla rivolta studentesca che in quegli anni costringeva molti
scienziati a interrogarsi sull’etica della loro professione. 44 Si trattò di un’esperienza di
sollecitazione della comunità scientifica da parte dei movimenti sociali il cui valore
non è stato intaccato dalla fine della “Guerra Fredda”: anzi, semmai è aumentato,
dato che le forme in cui gli interessi privati si sono infiltrati nella ricerca scientifica si
sono moltiplicate, raggiungendo anche al di fuori della ricerca militare livelli di
pericolosità sociale a questa paragonabili. Quanto alla ricerca militare, si è stimato
oltre un decennio dopo che «circa la metà degli scienziati in tutto il mondo sono
attualmente impegnati in programmi di guerra»,45 il che dovrebbe quanto meno far
riflettere coloro i quali sono abituati ad associare la ricerca scientifica e il suo
finanziamento a ideali progressisti.
Alcuni esempi attuali
Le considerazioni appena fatte non hanno un interesse soltanto teorico. È vero che su
moltissime questioni sufficientemente ristrette ciò che si legge sui manuali scientifici
è un punto di partenza praticamente imprescindibile per studi più approfonditi. Ma da
quanto visto sopra è chiaro che atti di fede generalizzata sono altrettanto fuori luogo
di una generale sospensione del giudizio, e del tutto avventati quando si considerano
problematiche interdisciplinari e controversie.
Su una classe di questioni di grande o grandissima importanza è molto difficile che i
principali media, che normalmente fanno da cassa di risonanza all’ortodossia
scientifica, diano spazio a posizioni diverse. Una lista indicativa e senza alcuna
pretesa di completezza è la seguente:
• i principî dell’alimentazione sana (opinione ortodossa: basta che sia
“varia”);
• i semi geneticamente modificati (opinione ortodossa: sono la soluzione del
problema della fame nel mondo);
• l’inquinamento elettromagnetico (opinione ortodossa: elettrodotti, antenne
della telefonia mobile, telefonini e Wi-Fi non devono destare
preoccupazioni);
• le basse dosi di radiazioni (opinione ortodossa: sono innocue, se non
addirittura benefiche);
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• gli inceneritori (opinione ortodossa: sono uno strumento economico e sicuro
per chiudere il ciclo dei rifiuti);
• le vaccinazioni (opinione ortodossa: sono efficaci e sicure);
• i trapianti d’organo (opinione ortodossa: non ci sono dubbi che la persona
da cui vengono espiantati gli organi sia un cadavere);
• la sperimentazione animale o vivisezione (opinione ortodossa: è una
metodologia fondamentale per il progresso medico);
• l’AIDS, o piuttosto SIDA, cioè sindrome da immunodeficienza acquisita
(opinione ortodossa: è una malattia infettiva a trasmissione sessuale, da
curare con gli antiretrovirali);
• i tumori (opinione ortodossa: quelli che la medicina “ufficiale” non cura
non possono esserlo per nessun’altra via);
• i bambini irrequieti (opinione ortodossa: una gran parte di essi sono malati
da trattare con psicofarmaci);
• il progresso medico (opinione ortodossa: è per la maggior parte suo merito
se l’aspettativa di vita nei paesi “sviluppati” è aumentata);
• che cosa è accaduto dal punto di vista dell’ingegneria strutturale al World
Trade Center di New York l’11 settembre 2011 (opinione ortodossa:
l’impatto di due aerei ha provocato incendi che hanno fatto crollare le Torri
Gemelle e si sono propagati a un’altra “torre”, l’edificio n. 7, facendo
crollare anche quella);
• il debito pubblico (opinione ortodossa: la via maestra per risanarlo è data
dalle privatizzazioni e dalla riduzione della spesa pubblica).
Per quanto mi riguarda penso che nessuna delle opinioni ortodosse sopra
sinteticamente indicate sia corretta, e che gli errori siano di sufficiente gravità da
meritare di essere conosciuti dai cittadini, anche perché tale consapevolezza avrebbe
ricadute pratiche a livello individuale e sociale. Nel prendere in esame tali questioni,
non avevo un particolare interesse personale a sostenere una tesi piuttosto che
un’altra: mi sarei facilmente riconciliato con la verità dell’opinione ortodossa in quasi
tutti i casi, e arreso all’evidenza (se fosse stata disponibile) in tutti. Invece un attento
ed esteso vaglio delle prove addotte a conforto dell’opinione ortodossa mi ha
convinto della loro scadente e talvolta pessima qualità.46
Inutile dire che chi è scettico verso le cosiddette “autorità” farà bene a tener conto
anche della propria personale fallibilità. Mi affretto quindi ad aggiungere che non
sono certo solo nel nutrire dubbi sulle tesi suddette, e che esse sono state criticate da
scienziati di indiscussa competenza (compreso qualche “premio Nobel” 47 – per quello
che tale onorificenza significa). Ma è molto importante osservare che è stata la
pressione di settori dell’opinione pubblica (associazioni di cittadini, giornalisti
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d’inchiesta, giuristi) che ha tenuto vivo il dibattito su questioni che la dirigenza
scientifica avrebbe preferito (e tuttora preferisce!) dichiarare chiuse una volta per
sempre, anche a costo di ridurre al silenzio con mezzi istituzionali (licenziamento,
taglio di fondi, misure disciplinari) gli scienziati dissidenti.
È forse superfluo sottolineare, ma vale la pena lo stesso farlo per evitare equivoci
molto diffusi, che quando si afferma che una certa tesi è falsa, non si sta suggerendo
che 1) si conosce la tesi vera, e in particolare che 2) la verità è l’esatto opposto della
tesi criticata. Per esempio, sono convinto che indicare la varietà alimentare come la
soluzione alle tante insidie che la produzione industriale di cibo e la pubblicità
pongono ai cittadini sia un trasparente e dannoso esercizio propagandistico. 48 Ma
sapere questo non è sufficiente per costruire un buon regime alimentare, e meno che
mai significa che nutrirsi in maniera monocorde sia la scelta migliore.
Altre volte sospendere il giudizio, almeno in parte, è la sola risposta razionale a chi
insiste a chiederci di “scoprire le nostre carte”. Per esempio, la versione ufficiale
sugli attentati al World Trade Center mi sembra nettamente insostenibile. Ma su che
cosa esattamente sia accaduto credo che sia lecito, anzi auspicabile, da un lato
avanzare ipotesi per far progredire la nostra comprensione dell’accaduto, e dall’altro
non dare per provato ciò che allo stato attuale delle conoscenze va considerato come
ancora largamente incerto.
In generale capire che una tesi è falsa è più semplice che scoprire quella vera. È
incredibile quante sono le persone che non si rendono conto che non è un’obiezione
efficace, e neppure soltanto intelligente, sfidare il critico che obietta a una certa
opinione a mostrarci la sua personale proposta. Se qualcuno sostiene che l’Odissea è
stata scritta da James Joyce, possiamo confutarlo senza dovere stabilire chi sia il vero
autore del poema greco (e anzi, senza essere nemmeno remotamente in grado di
farlo!).
L’elenco suddetto è utile anche per un’altra ragione. È plausibile (e in varia misura
documentabile) che il consolidamento dell’ortodossia su ognuna di quelle questioni
sia connesso alla protezione di interessi costituiti. Tuttavia non per questo esiste un
tratto ideologico che accomuni le corrispondenti opinioni ufficiali e che sia assente
nelle proposte alternative. In altre parole, che attorno a certe tesi si sia coagulato un
complesso di interessi economici o politici risente di fattori contingenti, che è
compito di una seria ricostruzione storica mettere in luce. Per promuovere quegli
stessi interessi si sarebbero cioè potute seguire, in linea di principio, anche altre
strade, e non è né utile né ragionevole incaponirsi a ricercare per tutte le opinioni
ortodosse una stessa matrice intellettuale. In particolare, chi si oppone a una delle tesi
elencate non è tenuto a opporsi a tutte e, anche se quest’ultimo è il caso, non si trova
per ciò stesso iscritto senza saperlo a una specie di “partito” legato da una comune
ideologia.
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Dubbi ragionevoli
Esaminiamo alcuni argomenti contro le suddette opinioni ortodosse per spiegare
come possa essere nata l’incredulità al riguardo. Chiaramente quanto segue non ha
alcuna pretesa di completezza, ma può servire per capire come tesi comunemente
presentate come inattaccabili possano invece essere razionalmente criticate.
Un esempio che considero particolarmente importante per le sue ramificazioni etiche,
politiche ed epistemologiche, è quello dei gruppi di opposizione alla vivisezione – per
lo più formati da laici, anche se confortati dall’appoggio di una minoranza di
scienziati particolarmente avvertiti sotto il profilo metodologico ed etico. Senza la
loro insistenza sul carattere al tempo stesso ingannevole e crudele dell’uso di modelli
animali per lo studio della medicina umana, la comunità scientifica avrebbe
silenziosamente continuato a ignorare le gravi contraddizioni empiriche e i
catastrofici danni sanitari provocati da tale uso. In effetti la maggior parte degli
scienziati di questo settore sarebbe stata (e in gran parte ancora rimane) più che
contenta di avere negli animali da laboratorio il “materiale” su cui basare
pubblicazioni utili a fini carrieristici e certificazioni “scientifiche” di efficacia o
innocuità con cui ricambiare l’industria chimica e biomedica dei suoi lauti
finanziamenti. È principalmente grazie a iniziative di studenti e comuni cittadini se,
per citare un esempio tra i tanti possibili, la Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (Famed/Ufrgs), «considerata la miglior facoltà di
medicina» del Brasile, ha dal 2007 cessato di usare animali nella didattica.49
Purtroppo, per la maggior parte delle persone l’opinione ortodossa ha in tutti i casi
elencati (e in molti altri ancora) ricevuto un trattamento a tal punto privilegiato da
parte dei principali media, che ogni altra concezione appare non solo bizzarra ma
irresponsabile. Così chi critica l’opinione ortodossa può essere liberamente travisato
e insultato (due insulti usati frequentemente dai dogmatici sono “negazionista” 50 e
“complottista”51), come se nessuna scorrettezza fosse da considerarsi eccessiva contro
chi è accusato di mettere a repentaglio con i suoi dubbi la salute pubblica, la scienza
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ecc. Ora, a parte il fatto che un’interpretazione deformata delle tesi di un interlocutore
non potrà mai servire a promuovere un confronto razionale e la maturazione di
un’opinione pubblica informata, il punto è che questa strategia retorica riposa
sull’assunto che è da provare: e cioè che quell’interlocutore abbia torto. Si tratta cioè
di un caso del classico sofisma detto “petizione di principio”.
Per esempio, spesso si sente rispondere alle critiche della teoria secondo cui il
retrovirus HIV è la causa dell’AIDS con la sdegnata protesta che i critici
metterebbero chi presta loro fede nel pericolo potenzialmente letale di esporsi
all’infezione con l’HIV. Ora, è bene premettere che nessuno, per quanto “dissidente”,
ha mai negato che esistono malattie sessualmente trasmesse. Quindi una certa cautela
nello scegliersi i partner sessuali sarebbe fortemente consigliabile, da un punto di
vista sanitario, anche se l’AIDS non fosse mai esistita. Aggiungiamo pure che una
gravidanza indesiderata è un rischio tutt’altro che trascurabile, e che in generale la
sregolatezza nella gestione della propria sessualità può creare molta infelicità a sé
stessi e agli altri. Tuttavia il punto importante è che chi ritiene che non sia l’HIV la
causa dell’AIDS mette in guardia i suoi seguaci contro altre cause (per esempio, certi
tipi di droghe), e può quindi a buon diritto rovesciare l’accusa di provocare danni alla
salute collettiva sugli ortodossi, in quanto questi inducono il pubblico a concentrarsi
sulla protezione da una possibile infezione virale a scapito dei veri fattori eziologici
(quelli appunto da lui ipotizzati). Insomma: si deve stare molto attenti a non assumere
che una certa opinione sia utile alla salute dei cittadini o al progresso scientifico
indipendentemente dal fatto che abbiamo buone ragioni per crederla vera. E come si
farà ad avere queste buone ragioni se si comprimono gli spazi del dibattito tra gli
stessi professionisti del settore?
A questo proposito è istruttivo ricordare il caso di Peter H. Duesberg. Membro della
National Academy of Sciences statunitense, docente di biologia molecolare
all’Università della California a Berkeley, e considerato uno dei massimi esperti
mondiali di retrovirus, Duesberg accettò nel 1985 l’incarico di scrivere una rassegna
sulla questione dell’AIDS per una rivista specialistica. L’AIDS era diventata il tema
del giorno in seguito a una famosa conferenza stampa di Robert Gallo nel 1984 che
identificava nel retrovirus HIV l’agente causale dell’AIDS. Dopo una minuziosa ed
estesa ricerca Duesberg pubblicò nel 1987 l’articolo commissionato, dove avanzava
gravi obiezioni circa il suddetto collegamento causale.
Questa pubblicazione compromise brutalmente la sua carriera. Le riviste dove
pubblicava abitualmente cominciarono a respingerne gli articoli. Gli inviti a convegni
si diradarono. Nel 1992 perse un finanziamento di un miliardo e mezzo di dollari,
assegnatogli in un primo momento dal National Cancer Institute per «ricerche in
nuovi territori della scienza». Per più di un decennio non ha ricevuto alcun
finanziamento pubblico, tutte le sue richieste (una dozzina) sono state respinte
(nessuna lo era stata prima del “caso AIDS”), e non ha avuto più studenti di

dottorato. Attualmente svolge le sue ricerche con fondi privati e in collaborazione con
un laboratorio tedesco.52
Un esempio per qualche verso analogo riguarda la storia degli allarmi dati da
scienziati sugli effetti avversi delle basse dosi di radiazioni ionizzanti (in particolare
quelle connesse alle ricadute radioattive delle esplosioni di bombe atomiche, al
riciclaggio ed eliminazione delle scorie di centrali nucleari, e alle comuni
radiografie). È un fatto storico ben documentato che, nel secondo dopoguerra,
praticamente tutti gli scienziati (inglesi e statunitensi) che smentirono pubblicamente
le rassicurazioni delle autorità sanitarie affermanti l’innocuità delle suddette dosi,
furono in vario modo penalizzati. Di solito lo scienziato “colpevole” fu punito con
una combinazione delle seguenti misure: mobbing, diffamazione a mezzo stampa,
ostracismo delle maggiori riviste scientifiche, riduzione e/o cessazione dei
finanziamenti per le ricerche sue e del suo gruppo, degradazione, licenziamento.
È da notare che gli scienziati in questione erano professionisti di indiscussa
competenza e a volte direttori di prestigiosi istituti di ricerca. Citiamo alcuni nomi:
Ernest Sternglass, Arthur Tamplin, John Gofman, Linus Pauling, Thomas Mancuso,
Alice Stewart, Irwin Bross, Rosalie Bertell... Con la sola eccezione di Pauling (due
volte premio Nobel, per la chimica e per la pace) il lettore comune non avrà
probabilmente mai sentito parlare di loro (tre furono più tardi insigniti del cosiddetto
Premio Nobel Alternativo). Questo non è casuale, data la dipendenza dei principali
media e dell’industria della “fama” dagli indirizzi definiti dalla classe dirigente
scientifica.53
Un altro esempio molto significativo di accettazione irragionevole della versione
ufficiale, ma condita di indignazione virtuosa verso chi non è d’accordo, riguarda che
cosa sia veramente accaduto nel World Trade Center di New York l’11 settembre
2001. In questa sede non è certamente possibile addentrarsi nel coacervo di problemi
connessi con la ricostruzione di quegli eventi,54 ma vorrei limitarmi a sottolineare che
chi ritiene che non ci sia niente di strano nella dinamica del crollo dei tre grattacieli
sicuramente si sbaglia. Per convincersene basterà una citazione dell’incipit di un
articolo apparso 6 anni dopo, a firma di di due ingegneri strutturista:
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Il lettore interessato alla vicenda, ma anche in generale alla storia e sociologia della ricerca medica, leggerà
con profitto Duesberg 1998. Per la posizione attuale di Duesberg, vedi Lenzer 2008 e TDB 2009. Il fatto che
questo scienziato sia un clamoroso e perfettamente documentato caso di persecuzione di un dissidente
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2009), lo rende fortemente criticabile sul piano sia scientifico (cfr. Mamone Capria 2011) sia etico, il che lo
accomuna, del resto, a molti dei suoi colleghi ortodossi.
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Mamone Capria 2009.
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Cfr. Mazzucco 2011. Massimo Mazzucco è un laico che ha dato un contributo importantissimo alla
documentazione ed esposizione dei dubbi sull’“11 settembre”, soprattutto attraverso i suoi video e il suo sito
(www.luogocomune.net).

La distruzione del World Trade Center (WTC) l’11 settembre 2001 fu non solo
il più grande omicidio di massa nella storia degli Stati Uniti, ma anche una
grossa sorpresa per la professione degli ingegneri strutturisti, forse la più grossa
dopo il crollo del Tacoma Bridge nel 1940. Nessun ingegnere strutturista
esperto che guardava l’attacco si aspettava che le torri del WTC sarebbero
crollate. Nessun grattacielo era mai crollato a causa di un incendio. Il fatto che
le torri del WTC hanno fatto così esige un profondo esame.55
È doveroso notare che questi autori sono, nonostante tutto, favorevoli alla
ricostruzione ufficiale. Eppure ammettono che ciò che accadde quel giorno, se si è
svolto, come anch’essi credono, secondo la versione ufficiale, sarebbe senza
precedenti, e che lasciò di stucco il loro intero ordine professionale!
Qualcuno obietterà che, passata la sorpresa, gli ingegneri sono riusciti a spiegare, a
posteriori, quell’evento unico, e che a rimanere non convinti è un manipolo di
testardi, che ritengono, invece, che si sia trattato in definitiva di una demolizione
controllata. In effetti gli stessi autori citati menzionano sprezzantemente «alcuni
pochi, non del settore, che pretendono che ci sia stato un complotto con esplosivi
installati».56 Abbiamo già detto di come l’invocazione del parere della “maggioranza”
sia in conflitto con la disciplina mentale dello scienziato quale fu raccomandata dai
fondatori della scienza moderna. Ma, almeno come puro fatto storico, è vero o no che
tra gli scienziati a nutrire perplessità su ciò che avvenne l’11 settembre 2001 a New
York sono rimasti solo pochi stravaganti, e comunque non del settore?
Rispondere a questa domanda è, sorprendentemente, abbastanza semplice, in quanto
esiste un sito intitolato “Architects and Engineers for 9/11 Truth”, che il 31 ottobre
2011 riportava il numero di «1632 professionisti verificati di architettura o
ingegneria» che hanno firmato una petizione al Parlamento degli Stati Uniti in cui si
legge:
Riteniamo che ci siano abbastanza dubbi sulla versione ufficiale per
giustificare la riapertura dell’investigazione sull’11 settembre. La nuova
investigazione deve includere una indagine completa sul possibile uso di
esplosivi che possano essere stati la causa effettiva della distruzione delle
Torri Gemelle e dell’Edificio 7 del World Trade Center.57
Naturalmente può darsi che risulti un giorno che questo gruppo di parecchie centinaia
di professionisti abbia avuto torto. Quello che è certo è che già adesso si sbaglia di
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Bazant, Verdure 2007 (corsivo aggiunto).
«[...] a few outsiders claiming a conspiracy with planted explosives [...]» (Bazant, Verdure 2007, p. 309).
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Corsivo aggiunto. Il sito è: www.ae911truth.org; il passo citato, nell’originale, è: «We believe there is
sufficient doubt about the official story to justify re-opening the 9/11 investigation. The new investigation
must include a full inquiry into the possible use of explosives that might have been the actual cause of the
destruction of the World Trade Center Twin Towers and Building 7».
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grosso chi ritiene che solo un dilettante che si improvvisi ingegnere potrebbe nutrire
dubbi sulla vera causa dei crolli del World Trade Center.
A questo riguardo vale la pena di sottolineare che sarebbe estremamente utile, se non
altro per la loro stessa credibilità, che i sedicenti difensori della libertà di ricerca
denunciassero l’ostruzionismo che è imposto alla ricerca storica dal segreto di Stato e
dal segreto industriale, un po’ in tutto il mondo, e soprattutto nelle cosiddette
democrazie occidentali. Si tratta di un fenomeno di proporzioni inammissibilmente
vaste, e che rende praticamente impossibile ricostruire su basi documentali la storia
della politica, dell’industria e della ricerca scientifica nell’ultimo mezzo secolo. Per
esempio:
Dal 1996 al 2009 il numero dei documenti che tratta informazioni confidenziali
è passato [nei soli Stati Uniti] da 5,6 a 54,6 milioni. Ogni anno, incredibilmente,
il governo statunitense classifica come top secret sedici milioni di documenti! In
pratica, quasi tutto quello che l’amministrazione presidenziale fa oggi viene
considerato segreto.58
Il divieto di accesso a informazioni sulla storia recente non va considerato come di
scarsa importanza per la scienza propriamente intesa: molto di quanto consideriamo
come verità scientifica non si basa, infatti, su esperimenti che “chiunque” può ripetere
(nel caso della medicina e della sanità ma anche di molti settori della fisica o della
chimica ciò è evidente), ma sull’attendibilità e completezza dei resoconti pubblicati
di esperimenti che sono stati eseguiti da altri. In altre parole il fondamento di molto
di ciò che passa per verità scientifica è storico, e le lacune nella corrispondente
documentazione sono una minaccia permanente alla sua credibilità.
Negli esempi della mia lista la ragione principale per cui il pubblico dei non
specialisti ha assorbito acriticamente teorie piene di punti oscuri è che nelle comunità
scientifiche di settore sono relativamente pochi quelli che si sono esposti facendo
proprie, apertamente, istanze critiche. Ma questo, per le ragioni che abbiamo visto, è
compatibile con la congettura che quei “pochi” siano in realtà un’alta proporzione di
tutti gli scienziati che si sono mai dati la pena di approfondire la questione... per non
dire di quelli che, oltre a ciò, hanno abbastanza coraggio da sfidare pubblicamente
l’ortodossia.59
Un caso particolarmente scandaloso riguarda l’ultima voce della mia lista. È vero che
l’economia è una disciplina con minori pretese di rigore delle altre citate, però su
alcune questioni di grandissima importanza, come quelle concernenti la crisi
finanziaria mondiale in corso, ci sono dati di fatto e connessioni che moltissimi
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Ventura, Russell 2011, p. 8. Questo libro riproduce e commenta documenti desecretati che dovrebbero
essere sufficienti a convincere chiunque abbia un residuo di senso comune a rinunciare per sempre a dare al
termine “complottista” una valenza negativa.
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A proposito del coraggio necessario per sfidare l’ortodossia nel campo dell’energia nucleare, è
agghiacciante quanto si legge in Jungk 1978 (pp. 90-115)).

economisti conoscono bene, ma che si guardano dal divulgare attraverso i media -per sostanziale solidarietà con un sistema di potere che intende correggere i disavanzi
con manovre finanziarie vessatorie contro la massa dei lavoratori e benevole verso i
grandi patrimoni immobiliari e finanziari.60

Per un nuovo rapporto tra scienza e cittadini
Dal 2001 ho coordinato un progetto internazionale il cui scopo è quello di riportare la
scienza nell’ambito della pubblica e civile discussione. Si è articolato in una serie di
convegni (2001, 2003, 2005, 2008, 2011), in un sito61 e in pubblicazioni varie. A
questi convegni, che si sono svolti a Napoli sotto l’egida dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, un’istituzione culturale che gode di un meritato prestigio
internazionale, hanno contribuito numerosi studiosi da ogni parte del mondo:
Argentina, Brasile, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Stati
Uniti, Sud Africa, Zambia... Le mie perplessità sulle opinioni ortodosse sopra
elencate (e su altre) sono in parte maturate dai dibattiti svoltisi nell’ambito di questo
progetto.62
Ovviamente non penso che qualsiasi persona razionale debba arrivare alle stesse
conclusioni su tutti i punti suddetti. Penso però che darebbe prova di scarsa
razionalità chi si facesse un’opinione ignorando per partito preso le ragioni presentate
dai vari partecipanti al progetto, e che del resto sono rappresentative di una comunità
scettica ben più estesa.
Il maggior problema è, come sopra accennato, che le persone che oggi fanno
affidamento sui mezzi di comunicazione di massa sono impedite dal prendere
coscienza di certe informazioni importanti, da cui può anche dipendere la propria vita
o quella dei propri cari. Piuttosto che lamentarcisi, come oggi si fa, della scarsa
cultura scientifica di massa (e simulare di rimediarvi con iniziative celebrative che
servono essenzialmente a fare della ortodossia scientifica e dei suoi “eroi” un oggetto
di ottusa ammirazione), sarebbe importante ricominciare a diffondere
un’informazione senza censure e, non meno importante, un atteggiamento di fiducia
nella ragione e di diffidenza “fino a prova contraria” verso tutte le pretese autorità.
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Vedi Mamone Capria 2003 e 2005.

Una volta era questo che si definiva “atteggiamento scientifico”: è un triste segno dei
nostri tempi anti-illuministici se oggi tale espressione è per lo più utilizzata per
indicare qualcosa di molto vicino al suo contrario, cioè l’acquiescenza supina ai
pareri delle “autorità scientifiche”.
Si potrebbe obiettare che è irrealistico proporre che ogni cittadino debba indagare
personalmente il fondamento di tutte le affermazioni alle quali è interessato, e che
quindi una misura di fiducia in chi eleggiamo a nostro “esperto” è inevitabile. A ciò
rispondo, in primo luogo, che il cittadino scientificamente consapevole dovrebbe
essere in grado di effettuare l’elezione dei “suoi” esperti tenendo conto del contesto
sociale della ricerca scientifica rilevante, contesto la cui analisi non richiede
normalmente conoscenze specialistiche.63 In secondo luogo, non occorre che ogni
cittadino si sobbarchi a un tale lavoro per tutti i rami dello scibile, ma che effettui, da
solo o in gruppo, gli approfondimenti necessari per quel piccolo numero di questioni
che più gli stanno a cuore. È dalla cittadinanza laica nel suo complesso, non da un
singolo individuo, che ci si potrà legittimamente aspettare il controllo della
produzione scientifica nei campi di maggiore rilevanza sociale.
Purtroppo anche la maggior parte dei filosofi della scienza accademici hanno dato e
continuano a dare il loro contributo alla suddetta forma di indottrinamento. Infatti,
per quanto possano dilungarsi, in linea di principio, sul carattere fallibile di ogni
scienza, il loro scetticismo si ferma sempre sul limitare della scienza ufficiale del
momento: questa, anche se non infallibile, viene sempre presentata come il “meglio”
di cui si possa disporre a qualsiasi livello di generalità -- non importa se proprio il
dibattito epistemologico nell’ultimo secolo ha ampiamente messo in evidenza quanto
ambigua e incerta sia la relazione di “migliore di” tra teorie scientifiche. E quando
decidono di fare la voce grossa nei riguardi di qualche teoria contemporanea questi
filosofi non se la prendono certo con gli OGM, la vivisezione o l’origine virale
dell’AIDS, ma... con il creazionismo. È bello potersi dare il tono del libero pensatore
così a buon mercato.64
Da un punto di vista politico, una sinistra che ignori la questione della natura della
“scienza ufficiale”, come sopra delineata, è destinata a isterilirsi e a perdere la propria
fisionomia. Credo anzi che proprio questa sia una delle principali ragioni, anche se
generalmente misconosciuta, dell’assottigliarsi delle pretese di cambiamento nei
partiti storicamente di sinistra in Europa.
Diffondere l’atteggiamento scientifico come lo intendevano Galileo e Cartesio è un
compito difficile, ma essenziale se si vuole che la vita delle nostre democrazie
riacquisti quel senso sostanziale di controllo dei cittadini sull’operato delle classi
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Una trattazione più dettagliata si trova in Mamone Capria 2003b.
A scanso di equivoci, gli argomenti decisivi contro il creazionismo sono pre-darwiniani, e sono esposti
limpidamente nei Dialoghi sulla religione naturale di Hume, apparsi postumi nel 1779.
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dirigenti che negli ultimi decenni è andato sempre più scemando, con conseguenze
negative sia per la società che per la scienza.
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