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1. Sviluppo scientifico e progresso 

Vorrei dapprima ricordare brevemente alcune tappe dello sviluppo scientifico, la 
sua influenza sulle idee dell'Illuminismo e quella del progresso. 

Tra il tardo Rinascimento e il 600 ha origine la scienza moderna. Essa si basa, 
citando Galileo, sulla congiunzione di "sensate esperienze e certe dimostrazioni". 
Francesco Bacone, d'altra parte, esalta le possibilità dell'uomo di poter conoscere e 
dominare la natura. Questa convinzione verrà poi intensificata ed estesa in quel 
grande movimento culturale e filosofico che è stato l'Illuminismo, sviluppatosi 
sulle ali dei successi della meccanica celeste e della fisica (per opera di Nevvion e 
altri "filosofi della natura"). Questi successi a loro volta furono possibili grazie al 
contemporaneo sviluppo della matematica ( dalla geometria analitica, con Descar-
tes, all'analisi, con Nevvion, Leibniz e altri). 

Questi pensatori dell'Illuminismo esprimono un'illimitata fiducia nella ragione 
e nel progresso scientifico. Per essi l'uomo non deve lasciarsi guidare da nessuna 
autorità al di fuori della ragione, che sola porta alla conoscenza e al progresso intel-
lettuale, ed è pure la premessa indispensabile per assicurare maggiore felicità ad 
ogni singolo individuo. 

Come ben esposto da Sydney Pollard che nel 1968 ha pubblicato uno dei libri 
importanti sulla nozione del progresso (Pollard 1968), la visione illuminista del 
progresso si allarga successivamente fino a concepire addirittura tutta la storia del-
1 'umanità come una successione di cambiamenti esclusivamente nella direzione del 
progresso. 

Si sa come le idee dell'Illuminismo hanno poi portato a importanti sviluppi sul 
piano politico e sociale (basti pensare alla formulazione di principi universali come 
quello dei "diritti dell'uomo", oppure all'influenza da esse esercitata in relazione 
alla rivoluzione francese). 

Nell'800 l'idea di progresso viene issata sulle bandiere sia della borghesia capi-
talista, affermatasi come forza dominante nei nuovi assetti politici, che dai nascenti 
movimenti di opposizione, anarco-socialisti e comunisti. 

Un'altra connessione che vorrei mettere in evidenza è tra l'idea di progresso e 
quella di sviluppo o crescita economica. Essa si forma già all'epoca dei Lumi, ma 
si sviluppa soprattutto tra il '700 e 1'800, con i notevoli rivolgimenti economici al-
lora in corso. 

I grandi teorici dell'economia capitalista come Adam Smith pongono il mercato 
e l'economia dello scambio al centro del sistema economico. Si genera allora 
quella teoria del "massimo profitto" e della "mano invisibile", secondo la quale 
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l'individuo, perseguendo il proprio interesse, finisce anche per fare quello della so-
cietà. Come sappiamo la società capitalista si è poi estesa praticamente a tutto il 
globo. Nella sua ideologia il progresso e la crescita economica hanno sempre man-
tenuto un ruolo importante (Teune 1988; Hobsbawm 1994). 

Gilbert Rist e altri (Rist 2006; Latouche 2004) hanno ben analizzato come essa 
abbia assunto aspetti di una vera e propria religione moderna e la sua diffusione, 
con le buone o le cattive maniere, avvenga in modi simili a quella dei progetti mis-
sionari degli imperi del passato. Si tratta inoltre di una peculiarità della cultura oc-
cidentale. Come scrive Rist: "Que la croissance et le progrès puissent se développer 
indéfiniment, voilà una affirmation qui distingue radicalement la culture occiden-
tale de toutes les autres". 

2. I problemi dello sviluppo scientifico 

Vorrei ora passare a presentare alcuni problemi attuali dello sviluppo scienti-
fico. 

La scienza è molto cambiata dai tempi di Galileo e Bacone . In particolare essa è 
cresciuta enormemente, sia per il numero delle persone coinvolte che per i fondi 
necessari al suo sviluppo. Anche la sua ricezione nella società è di conseguenza 
cambiata. 

Menzionerò brevemente alcuni aspetti di questa evoluzione, partendo proprio da 
quella fisica fondamentale che è stata, fino a un paio di decenni fa, il modello indi-
scusso di scienza di successo. 

Ebbene proprio questa fisica è ora in crisi. Infatti essa aveva la grande ambi-
zione di spiegare il mondo fisico a partire dai suoi costituenti basilari (via via più 
piccoli, dalle molecole agli atomi e alle particelle elementari) . La realizzazione di 
questo ambizioso programma riduzionista si è inceppata da parecchi anni per due 
grosse difficoltà . La prima, di ordine concettuale, è dovuta all'apparizione di certe 
gravi inconsistenze matematiche. La seconda è di indole pratica . Lo sviluppo di 
questa fisica richiede infatti, per la sua dinamica interna, la realizzazione di mac-
chine sperimentali sempre più gigantesche e costose (più piccole sono le particelle 
più alte sono le energie richieste per studiarle, e quindi più grandi e costose sono le 
necessarie attrezzature), 

Questo pone un grosso problema di finanziamenti, finora garantiti principal-
mente dalla collaborazione di parecchi stati, con ingenti fondi pubblici. Ma non è 
chiaro quanto questo possa continuare (e comunque non può continuare all ' infi-
nito). Di sicuro esso crea una dipendenza di tipo nuovo della ricerca dalle sponso-
rizzazioni. 

La fisica delle particelle non è però il solo campo della scienza nel quale in-
flussi esterni alla ricerca si fanno sempre più forti e condizionanti. Basta pensare a 
certe ricerche in biologia che si trovano sotto l'influsso diretto dei finanziamenti 
dell ' industria farmaceutica (Parini 2006). 
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In molti campi della scienza la distinzione tra ricerca pura e ricerca industriale e 
tra scienza e tecnologia viene a sfumare. Questo genera spesso anche confusione 
nei criteri di valutazione della ricerca. Ad esempio il criterio del "reddito" a tempo 
breve è insito nella logica della ricerca industriale, tendente alla massimizzazione 
del profitto, mentre il suo uso nel valutare la ricerca fondamentale può avere effetti 
devastanti. 

Vorrei anche mettere in rilievo un'altra differenza tra la "prassi" della ricerca 
universitaria e quella industriale. Nella prima vige ancora il principio della libera 
circolazione delle idee, delle pubblicazioni e di prodotti derivati, come ad esempio 
quelli del tipo software. Questa libertà è invece molto ristretta nel campo indu-
striale, dove la ricerca viene "protetta" con l'apposizione di vari tipi di copyrights o 
brevetti. Nel "settori caldi" della biotecnologia questo può causare grossi problemi 
(ad esempio Serge Lang ha documentato come la pubblicazione di certi studi sul 
vaccino dell'AIDS è stata impedita da grosse imprese farmaceutiche). 

Il fisico e epistemologo Marcello Cini in un suo recente libro Il Supermarket di 
Prometeo ( Cini 2006) mostra come il crescere dei condizionamenti di questo tipo 
nella ricerca scientifica sia solo un aspetto di un processo di vera e propria "merci-
ficazione della conoscenza " che è in atto nella nostra società. 

Il punto centrale della sua analisi è come il capitalismo trasfonni in merce oltre 
alla conoscenza anche tutto ciò che è relazionato con il concetto di informazione, 
tanto importante nella nostra società, spesso chiamata appunto "dell'informa-
zione". Egli passa poi a mettere in luce gli effetti nefasti di questa mercificazione, 
ad esempio come essa possa escludere intere popolazioni dall'accesso a informa-
zioni vitali. 

Un altro grosso problema dello sviluppo della ricerca scientifica è costituito dai 
suoi numerosi legami con l'apparato militare. Basti ricordare il ruolo degli scien-
ziati nella costruzione e nello sciagurato impiego delle bombe atomiche, alla fine 
della seconda guerra mondiale, e nella successiva e sempre rinnovata corsa agli ar-
mamenti. Si sa anche che nei conflitti armati recenti sono state testate nuove armi 
micidiali e che la politica dell'attuale governo americano prevede ulteriori sviluppi 
in questa direzione (tollerati se non addirittura ben accetti anche dalla comunità 
scientifica, che ci vede una possibilità di ottenere nuovi fondi per le proprie ricer-
che). 

Ovviamente si tratta qui di un problema di etica. Come pure è un problema di 
etica quello riguardo la legittimità di proseguire indefinitamente certe ricerche nel 
campo dell'ingegneria genetica. 

3. Problemi legati alla crescita economica 

Comincerò analizzando brevemente quelli di tipo ecologico. E' ormai sotto gli 
occhi di tutti (soprattutto dopo il recente rapporto delle Nazioni Unite sul clima) 
che lo sviluppo dell'economia secondo la logica del libero gioco delle forze del 
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mercato porta a gravi problemi ecologici. La fede nella crescita indefinita, fatta or-
mai propria anche da certi paesi del Sud, porta ad un'accelerazione del degrado 
ambientale. Ad esempio l'emissione del gas serra negli Stati Uniti è aumentata del 
21 % negli ultimi 1 O anni. Gli effetti negativi che portano a prospettare una cata-
strofe sono ancora rafforzati dalla distruzione di foreste tropicali, che nello stesso 
periodo è aumentata di un'area corrispondente a quella di Italia, Francia e Spagna 
messe insieme (Rees 2003) . 

C'è inoltre un nesso stretto tra cambiamento climatico e povertà, che fa si che 
gli effetti del primo sono enormemente più devastanti nei paesi detti "in via di svi-
luppo" che negli altri, sia in termini di vite umane che di conseguenze negative su-
gli investimenti e le economie ( questo è documentato da pubblicazioni dell' "In-
temgovernmental Panel far Climate Change" (IPCC)). 

In questo modo si accrescono ancora le disparità economiche e sociali tra i paesi 
del Nord e quelli del Sud che già sono ingenti. Citerò al riguardo solo 3 dati: 

a. il primo è del WTO: nel mondo il 20% più ricco aveva nel 1997 un reddito 
procapite di 74 volte maggiore di quello del 20% più povero - e la forbice si 
è allargata ancora di più negli ultimi anni. 

b. Ogni anno muoiono in media 54 milioni di persone di fame (Ziegler 2004). 
c. Vaumento del numero effettivo di persone viventi in povertà negli ultimi 10 

anni del secolo scorso è stato di 1 O milioni mentre il reddito mondiale com-
plessivo è cresciuto annualmente, nello stesso periodo, di un 2,5% ( questi 
dati sono riportati da Joseph Stiglitz (Stiglitz 2002), premio Nobel per l'eco-
nomia, già vicedirettore della Banca Mondiale, dimessosi per protestare con-
tro la subordinazione di questa agli interessi del governo statunitense) . 

Ma torniamo brevemente al problema ecologico . Sullo sfondo della limitatezza 
delle risorse si è ormai scatenata una corsa per il possesso delle fonti di energia che 
genera conflitti sanguinosi (la guerra nell'Irak ne è solo un episodio). In relazione a 
questa corsa e alla dilapidazione delle risorse mi viene da pensare ad un bel libro 
recente di Ronald Wright (Wright 2004), noto archeologo, scrittore e pubblicista. 
Egli mette in guardia sui pericoli di autodistruzione di civiltà in seguito ad una 
sconsiderata interazione con le risorse naturali. In particolare egli individua analo-
gie strutturali tra meccanismi in corso oggi nel mondo e quelli che hanno portato 
alla caduta di civiltà come quelle dei Maya o delle popolazioni dell'isola di Pasqua. 

Ho parlato soprattutto dei problemi attuali dello sviluppo economico in rela-
zione con i problemi ecologici . Ovviamente ce ne sono altri . Ad esempio quello 
dello straordinario potere ormai acquisito dai mercati finanziari, che spostano libe-
ramente ricchezze ingenti da un estremo all'altro del globo, costituendo ormai un 
potere a se stante, ben al di sopra di quelle degli Stati. 

Si tratta di una componente importante di un processo di globalizzazione, con 
conseguenze che già sono state molto dibattute negli ultimi anni. Ne ricorderò solo 
due: la prima concerne l'appiattimento delle diverse culture ancora presenti nel 
mondo sul modello della società occidentale (modello propagandato in modo molto 
efficiente da quei mass media che Giulietto Chiesa chiama "la grande macchina dei 
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sogni e delle menzogne" (Chiesa 2006)), la seconda è quella dei continui tentativi 
neoliberisti di privatizzare tutte le risorse naturali (anche quelli di base come l'ac-
qua). Questi sviluppi hanno, però e per fortuna, causato il formarsi di grandi movi-
menti di opposizione a livello mondiale (Felber 2006). E questo mi porta a qualche 
cenno conclusivo . 

4. Conclusioni 

Abbiamo visto come dalla fiducia nella ragione , affermatasi sulla base dello svi-
luppo scientifico come condizione del progresso dell'umanità , si sia arrivati alla si-
tuazione del mondo attuale , piena di instabilità e conflitti, e con un grosso pericolo 
di una catastrofe ecologica. 

Come è stato possibile? Cosa si può fare? A mio avviso occorrono un'analisi 
critica su più livelli e un ripensamento radicale, che possano servire anche da base 
per scelte o azioni sia individuali che collettive, tese a costruire quel nuovo mondo 
che è sempre più necessario. 

Comincerò con la scienza. Viviamo in una "società del rischio" , per dirla con il 
sociologo Ulrich Beck (Beck 1986). Se è vero che i problemi che essa pone non 
possono essere risolti ignorando la scienza , è altresì vero che essa dovrebbe acqui-
stare più coscienza delle proprie responsabilità. Gli uomini che vi operano dovreb-
bero superare le loro divisioni , influenzate dalla parcellizzazione del sapere, e met-
tere da parte i loro egoismi che li spingono a nefaste convivenze con il potere. Essi 
dovrebbero inoltre insorgere contro la mercificazione della conoscenza, mante -
nendo vivo quello spirito critico e impegnato della scienza, storicamente esemplifi-
cato da figure come il matematico e filosofo Bertrand Russel o, più recentemente, 
da un sociologo come Pierre Bourdieu. 

Per quanto riguarda l'economia un'analisi critica dovrebbe metterne in luce la 
sua parte ideologica (legata ai vigenti poteri politici) e separarla da quella scienti-
fica. Questo potrebbe portare a un ripensamento generale , che potrebbe anche ricu-
perare e sviluppare quegli elementi critici e alternativi che pur ci sono stati nella 
sua storia ( con Carlo Marx e altri), spezzando l'attuale ossessiva "fissazione" con i 
modelli neoclassici . Anche l'immissione di idee e metodi ispirate a sviluppi recenti 
avvenuti in altri campi ( come la teoria dei sistemi complessi ( cfr. ad esempio Geor-
gescu-Roege (2003) e il contributo di M. Bonaiuti in questi Atti) potrebbe essere 
utile in questo senso , soprattutto per affrontare problemi al confine con l 'ecologia. 

Più in generale , i grandi problemi del mondo attuale richiedono sforzi interdis ci-
plinari che coinvolgano sia le scienz e della società che quelle della natura. 

Terminerò accennando al problema politico che sta alla base della situazione 
che ho cercato di analizzare. Fin che , come oggi , una parte del mondo sosterrà un 
sistema economico e politico dove l 'egoismo e la prepotenza , camuffati sotto l'a-
spetto della diffusione del progresso , portano a dilapidare le risorse naturali ed a 
imporre al resto del mondo un modello di sviluppo che favorisce solo i propri inte-
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ressi, ebbene temo che saremo trascinati in quelle catastrofi che tutti vorremmo 
evitare. 

Per invertire questa tendenza bisogna costruire una nuova politica ed una econo-
mia basata sulla solidarietà e non sull'egoism o. Bisogna anche sviluppare una 
nuova coscienza che abbia ben chiaro il fatto che tutti gli uomini sono uniti da un 
comune destino, stando tutti sulla stessa palla blu e verde, dotata solo di una quan-
tità finita di risorse. 
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