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Introduzione

Termini, concetti, prospettive teoriche

Due interrogativi fondamentali accompagnano la storia dell’uomo. Il primo
riguarda la realtà degli oggetti, dei fenomeni, dei processi che si presentano
ai nostri sensi e al nostro intelletto. Per millenni, ci siamo chiesti: che cosa è
reale e che cosa è solo apparenza? Il secondo interrogativo riguarda invece le
nostre azioni volontarie, i nostri comportamenti, le nostre scelte. Da tempi
ancora più remoti, ci chiediamo infatti: come dobbiamo vivere?

Col tempo siamo diventati anche più raffinati. Abbiamo imparato a chie-
derci non tanto qual è la verità, ma quale delle nostre rappresentazioni della
realtà è più vicina alla verità, più verosimile, più plausibile. Allo stesso tem-
po, sempre più raramente ci chiediamo che cosa è oggettivamente giusto o
sbagliato, buono o cattivo, bene o male, ma piuttosto quale modello di vita
consideriamo soggettivamente migliore e perché. Così non abbiamo più solo
due interrogativi, ma due tipologie di interrogativi. Una tipologia richiede un
riferimento forte o debole alla categoria della verità. L’altra richiede un rife-
rimento forte o debole alla categoria della bontà.

La ricerca scientifica e la riflessione etica cercano di dare risposta agli
interrogativi che rientrano, rispettivamente, nell’una o nell’altra tipologia,
quella del vero e quella del buono. Altre dimensioni della condizione umana
– come la politica, l’economia, la religiosità, l’arte, la sessualità – hanno le-
gami molto stretti con la scienza o con l’etica. Perciò, non può sfuggire
l’importanza di un’indagine centrata sul punto d’incontro, o se si vuole il
‘cortocircuito’, tra queste due forme di conoscenza: l’etica della scienza.

In genere, l’espressione ‘etica della scienza’ disorienta. Un commento
piuttosto comune tra chi non nutre particolare simpatia per il sapere scientifi-
co è: «ma esiste un’etica della scienza?». Secondo uno stereotipo, lo scien-
ziato lavora in una condizione di vuoto etico, fa ricerca al soldo delle multi-
nazionali o delle forze armate, senza curarsi delle conseguenze morali e so-
ciali delle proprie scoperte o invenzioni. Ma l’espressione disorienta anche
chi ritiene la scienza una conquista fondamentale dell’uomo. Per lo scientista
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duro e puro, la scienza è neutrale sul piano etico, i giudizi di fatto sono rigi-
damente distinti dai giudizi di valore, si inizia ad essere scienziati quando si
lasciano da parte i valori e ci si dedica alla sola scoperta dei fatti. Per chi ve-
de la scienza in questi termini, un’espressione come ‘etica della scienza’ non
può che risultare fuorviante. A nostro avviso, entrambe le posizioni conten-
gono elementi di verità, ma producono danni quando si pretendono assolute.
Il danno peggiore è che obliterano completamente il contesto etico nel quale
la scienza si sviluppa. Questo libro intende innanzitutto colmare questa lacu-
na. Intende mostrare, da un lato, che l’etica della scienza esiste come fatto
storico e, dall’altro, che non costituisce affatto un pericolo per lo status epi-
stemologico della scienza, anzi ne è il presupposto.

Entrambe le posizioni potenzialmente critiche verso il nostro approccio
hanno dunque un contenuto di verità e, insieme, una debolezza di fondo. È
vero che si muovono grossi interessi economici e militari dietro la scienza,
ma questi non sono gli unici metri di valutazione dell’opportunità delle ricer-
che: il desiderio di scoprire la verità sul mondo gioca ancora un ruolo im-
portante. È pure vero che la scienza è neutrale sul piano etico-politico, ma
soltanto quando la struttura politica della società non si regge su credenze
scientificamente false. Se una società accetta l’idea che «2 + 2 = 5», anche il
semplice affermare una verità scientifica basilare come «2 + 2 = 4» diventa
un atto politico. Questo era il messaggio centrale del romanzo 1984 di Geor-
ge Orwell, il cui protagonista Winston Smith afferma: «La libertà consiste
nella libertà di dire che due più due fanno quattro». Non si può escludere che
Orwell abbia tratto ispirazione da un motto (forse apocrifo) della Germania
nazista che recitava: «Due più due è uguale a cinque, se Hitler lo vuole». In
altre parole, la scienza ha un valore etico e politico intrinseco, ovunque sia
negata la libertà di cercare e affermare la verità scientifica.

I valori e le norme etiche hanno un ruolo importante a monte e a valle
della scienza. Condizionano positivamente o negativamente tanto la ricerca
della verità scientifica, quanto le applicazioni tecniche di detta verità. In que-
sto saggio ci occupiamo precipuamente del primo aspetto, ossia delle valuta-
zioni etiche che riguardano la scienza pura, essendoci proposti di dedicare
un’opera a se stante alle riflessioni etiche concernenti la tecnica.

Poiché l’argomento di questo libro è controverso, ovvero non trova tutti i
ricercatori unanimi nella ricostruzione dei fatti e nella loro valutazione, ci
sembra opportuno utilizzare lo spazio dell’introduzione proprio per definire e
chiarire meglio gli orientamenti e i concetti basilari della nostra ricerca. Co-
minciando da quelli espressi nel titolo.
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Il concetto di etica

Ogni volta che ci chiediamo se qualcosa (un comportamento, un essere uma-
no, un oggetto, un fatto, ecc.) è un bene o un male, è buono o cattivo, è giusto
o ingiusto, entriamo nel dominio dell’etica. La riflessione etica, lo abbiamo
già accennato, intende rispondere alla domanda: come dobbiamo vivere? Ad
un primo livello d’analisi, dunque, non è difficile distinguere il discorso etico
da altri tipi di discorso. Entrando più in profondità nella questione, dobbiamo
però riconoscere che il termine ‘etica’ rimanda a diversi significati.

Per alcuni, l’etica è la scienza della felicità. Per altri, è il codice di com-
portamento che un essere divino prescrive agli uomini. Per altri, è un codice
di comportamento naturale. Per altri ancora, è un imperativo categorico che
ha come arbitro finale la ragione o la coscienza individuale. C’è anche chi –
forse nel tentativo di fare chiarezza – distingue tra norme etiche, regole di
etichetta, prescrizioni morali, leggi dello Stato, e costumi sociali. Per esem-
pio, i teologi cattolici ritengono che si debba parlare di ‘etica’ quando ci si
riferisce a codici di comportamento basati sulla ragione, mentre sarebbe più
opportuno parlare di ‘morale’ quando si indicano i codici di comportamento
basati sulla rivelazione divina. Così si esprime l’Enciclopedia del Cristiane-
simo De Agostini: «In senso proprio, l’etica è la riflessione teorica che inda-
ga, su basi puramente razionali e senza rifarsi ad alcuna tradizione e autorità,
la natura del giusto e dell’ingiusto, mentre la morale è il discorso su ciò che è
bene e ciò che è male. In questo senso è più preciso parlare di ‘morale cri-
stiana’…».

La distinzione non è tuttavia fondata sull’etimologia, dal momento che «il
termine ‘morale’ deriva dal latino mores (costumi) e fa riferimento all’agire
dell’uomo e al suo libero orientarsi in rapporto al bene e al male. In questo
senso è perfettamente sinonimo di ‘etica’, che deriva dal greco con lo stesso
significato». La stessa enciclopedia specifica che «nel ’900 si è teso a indivi-
duare nella morale l’insieme delle norme dell’azione buona e nell’etica la
riflessione sui criteri di validità di queste norme».

La verità è che non ci sono convenzioni universalmente accettate. Doven-
do scegliere comunque un punto di avvio, ci siamo risolti di prendere per
buone (almeno in parte) le definizioni fornite dall’Enciclopedia Generale De
Agostini. Da esse partiremo per elaborare la nostra analisi.

Etica: Branca della filosofia che ha come oggetto i valori comunque riferiti al
volere e all’azione dell’uomo. Essa è descrittiva, se si limita a descrivere il com-
portamento dell’uomo e ad aiutare questo a cogliere, tra i moventi che determina-
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no la sua azione, quelli la cui realizzazione presenta individualmente e social-
mente i maggiori vantaggi; normativa, se dà indicazioni su quali valori siano giu-
sti e quindi da realizzare con uno sforzo positivo o rimuovendo gli ostacoli che
società, cultura e tradizione oppongono. Altra suddivisione è in etica soggettiva,
che si occupa del soggetto che vuole e agisce solo nel dovere, a esclusione di
ogni altro volere o azione, ed etica oggettiva o intersoggettiva, dove l’azione sog-
gettiva è valutata in relazione ai valori morali comuni e alle istituzioni sociali sto-
riche.

Ethos: sm. [dal greco êthos]. Insieme dei comportamenti, costumi, abitudini e
regole di vita dell’uomo e delle società umane.

In accordo con queste due definizioni, parleremo di ‘etica’ riferendoci
tanto all’essere quanto al dover essere, tanto alle norme che sono in vigore
quando a quelle che dovrebbero o potrebbero essere in vigore, tanto alle de-
scrizioni quanto alle prescrizioni, tanto al reale quanto all’ideale. Il termine
‘ethos’ sarà invece utilizzato in una accezione più ristretta, ovvero per indica-
re esclusivamente la realtà delle norme, dei comportamenti, dei costumi,
delle abitudini degli scienziati. Non a caso è il termine adottato dalla sociolo-
gia, che fa della descrizione e non della prescrizione il proprio obiettivo sta-
tutario. Poiché la definizione di etica rimanda al concetto di valore, diventa
importante esplicitare anche il significato di questo termine. L’enciclopedia
distingue tra il significato che il termine assume nella tradizione filosofica e
quello proprio della teoria sociologica. Vediamoli entrambi.

Valore (Filosofia): Dottrine sul valore si sviluppano solo in epoca moderna e
un momento fondamentale è contrassegnato dalla distinzione, introdotta da Kant,
tra essere e dover essere. Tale antinomia consegnerà a tutto il pensiero successivo
la scissione tra valore e realtà come problema fondamentale della filosofia. Una
dottrina del valore si consolida proprio quando si configura l’autonomia del valo-
re come categoria irriducibile al mondo della realtà…

Valore (Sociologia): Ciascuno dei criteri sulla base dei quali un individuo o
una collettività stabilisce quali idee, comportamenti, fini o mezzi sono giudicati
giusti e perseguibili e quali ingiusti. I valori influenzano le norme sociali, ma si
differenziano da esse per il carattere puramente astratto (le norme, al contrario dei
valori, sono strettamente prescrittive e sono desumibili dai comportamenti quoti-
diani del gruppo sociale). Per il sociologo funzionalista T. Parsons, l’intero ordi-
ne sociale dipende dall’esistenza di valori abbastanza diffusi e condivisi da armo-
nizzare individuo e sistema sociale.

Noi accettiamo in linea di principio la distinzione kantiana tra essere e
dover essere. Riteniamo, però, più produttivo attenerci all’accezione sociolo-
gica del concetto di valore, in virtù della sua elasticità. Nella nostra prospet-
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tiva, quindi, l’etica è la disciplina che studia, in termini descrittivi o prescrit-
tivi, «i valori comunque riferiti al volere e all’azione dell’uomo», assumendo
che è valore «ciascuno dei criteri sulla base dei quali si stabilisce» la giusti-
zia delle idee e dei comportamenti. Siamo così in possesso di una definizione
che ci da qualche indicazione sul significato della parola ‘etica’, ma resta
sufficientemente ampia da includere tutte le diverse accezioni di essa che
incontreremo durante la narrazione storica.

Mentre riteniamo di scarsa utilità la distinzione tra etica e morale, dal
momento che la presente è un’opera scientifica e non teologica, ci pare inve-
ce vitale distinguere tra etica ed ethos. Sarà quindi nostra premura chiarire di
volta in volta, a noi stessi e al lettore, se il pensatore che stiamo analizzando
si pone verso la dottrina o il comportamento etico degli scienziati in termini
prescrittivi o descrittivi.

Il concetto di scienza

Anche la parola ‘scienza’ rimanda a vari significati. Indica innanzitutto un
corpus di conoscenze aventi certe caratteristiche, ma anche un’insieme di
procedure e metodi, una specifica visione del mondo, una certa tipologia di
istituzioni, e altro ancora. A seconda del modo in cui la intendiamo, la scien-
za può essere indagata in una prospettiva sociologica o filosofica. A compli-
care ulteriormente la situazione interviene il fatto che il significato di scienza
è cambiato nel tempo. Ciò che era scienza nel Medioevo o nel Rinascimento
non è più considerato tale oggi. Dato che la nostra ricerca è di tipo storiogra-
fico, questo problema non può essere eluso.

Vi sono almeno due scuole di pensiero tra gli storici e i filosofi della
scienza. C’è chi sostiene che la scienza non deve essere definita a priori e che
il compito dello storiografo è quello di ricostruire lo sviluppo di tutto ciò che
è stato considerato scienza nel corso del tempo. C’è invece chi ritiene che si
debba comunque partire da una definizione di scienza e guardare alla sostan-
za delle cose più che ai nomi che ad esse si danno: il fatto che in passato sia
stata chiamata scienza l’astrologia non fa di essa una scienza. La questione è
stata ampiamente dibattuta dai più noti metascienziati del ventesimo secolo –
in particolare da Popper, Kuhn e Lakatos – e nella sua struttura sembra molto
simile a un noto dilemma: viene prima l’uovo o la gallina? Per Popper viene
prima la filosofia: la storia della scienza è il cimitero delle idee sbagliate e
non si può parlare di scienza se non si parte da una definizione a priori. Per
Kuhn invece viene prima la storia: la filosofia della scienza si riduce troppo
spesso ad uno sterile gioco intellettuale ed è quindi preferibile arrivare a de-
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finire la scienza attraverso l’analisi del suo sviluppo storico. Lakatos si è in-
serito nell’aspro dibattito, con una salomonica soluzione. Parafrasando una
celebre frase di Immanuel Kant, ha concluso che: «La filosofia della scienza
senza storia della scienza è vuota, la storia della scienza senza filosofia della
scienza è cieca».

Mantenere una certa flessibilità, come suggerisce il filosofo ungherese,
pare anche a noi la soluzione più saggia. Accettiamo quindi provvisoriamente
l’idea che la scienza vada definita a priori, ma non in modo troppo rigido. La
definizione deve fungere da strumento euristico e non può assumere i crismi
di un dogma inviolabile. In definitiva, partiamo da una definizione di cono-
scenza scientifica, ma ci riserviamo di prendere in considerazione anche for-
me di conoscenza ora considerate non scientifiche, se lo riterremo utile al
fine di ricostruire il quadro etico all’interno del quale la scienza si sviluppa.
Per esempio, Leonardo considera scienza tanto la geologia quanto la pittura
mimetica. Nonostante oggi la pittura non sia più classificata tra le scienze,
anche perché ha in buona parte perso il riferimento con il mimetismo, la rico-
struzione delle idee metascientifiche di Leonardo può certamente giovarsi
dell’analisi del suo pensiero sulla pittura.

Per definire il concetto di scienza, ci pare opportuno partire dalla celebre
formula galileiana che indica nella scienza quella forma di conoscenza basata
sulle sensate esperienze e le certe dimostrazioni. È scienza la rappresentazio-
ne di un oggetto (il cosmo, la materia, la vita, l’uomo, ecc.) che si regge sol-
tanto su argomenti di tipo razionale o su prove empiriche, e possibilmente su
entrambe le cose, in contrasto con altre rappresentazioni della realtà che fan-
no riferimento al principio di autorità, alla tradizione, alla divinazione o alla
rivelazione.

Dopo avere posto questi primi paletti, possiamo ora indagare le ambiguità
semantiche che permangono all’interno del nostro quadro concettuale. Vi
sono definizioni che non distinguono tra scienza e tecnica. È il caso di quella
del Dizionario di filosofia Gremese-Larousse: «Scienza. Il fatto di conoscere
qualche cosa. La scienza può designare una conoscenza teorica (matematica,
per esempio) come anche una capacità o abilità pratica, una tecnica». Da
questa definizione si discosta il Dizionario della lingua italiana Tumminelli,
che precisa: «Scienza. Il sapere, il conoscere, in quanto è conseguito con la
riflessione intellettuale e con lo studio e mira più alla conquista della verità
per se stessa che non ad applicazioni pratiche. La scienza pertanto si oppone
tanto alla sapienza quanto alla tecnica; alla sapienza, perché questa è dote
non solamente intellettuale, ma anche spirituale e morale; alla tecnica, in



 15

quanto questa è applicazione della conoscenza scientifica al dominio pratico
della realtà».

La seconda definizione trova maggiori riscontri nel mondo scientifico ri-
spetto alla prima, ma si deve riconoscere che è ormai consuetudine definire
scienziati anche i cultori di discipline tecniche. La ragione di questa parziale
sovrapposizione ce la spiega l’enciclopedia Sapere.it De Agostini, che defi-
nisce il concetto di ‘tecnica’, tracciandone brevemente la storia.

L’insieme delle norme che si seguono nello svolgimento pratico di un’attività
umana, intellettuale o manuale, o, in senso più specifico, il complesso delle atti-
vità umane che, su basi soltanto empiriche oppure applicando a fini pratici nozio-
ni scientifiche più complesse, tendono alla creazione di attrezzi, strumenti e appa-
rati atti a migliorare materialmente le condizioni di vita dell’uomo. Nel corso
della storia della civiltà, tra la sfera dell’agire tecnico e quella del pensiero scien-
tifico si sono instaurati legami, anche se questi sono rimasti relativamente spora-
dici e casuali almeno fino al sec. XVI, quando tecnica e scienza hanno comin-
ciato, gradualmente, a compenetrarsi sempre più intimamente. È nel corso del
sec. XIX che la ricerca scientifica ha cominciato a esercitare la sua influenza
sulla tecnica, ma è solo a partire dall’inizio del sec. XX che la scienza è diventata
il principale fattore del progresso tecnico; da allora l’applicazione non solo delle
conoscenze scientifiche ma anche quella degli stessi principi scientifici alla tecni-
ca ha continuato a svilupparsi e a diventare più complessa, dando luogo a tutto un
vasto sistema di scienze tecniche o tecnologie che vanno dall’elettronica
all’automazione, dalle discipline relative ai viaggi spaziali a quelle concernenti i
calcolatori e gli elaboratori di dati.

Possiamo allora risolvere la questione accettando il fatto che la parola
‘scienza’ può indicare tanto le scienze teoriche o pure (fisica, chimica, biolo-
gia, astronomia, geologia, sociologia, psicologia, ecc.) quanto le scienze tec-
niche o applicate (elettronica, meccanica, informatica, farmacia, bioingegne-
ria, ecc.). Noi stessi abbiamo talvolta utilizzato la parola scienza in questo
senso ampio, nel corso della trattazione. Allo stesso tempo, però, non dob-
biamo obliterare la differenza analitica tra i due gruppi di scienze. Mantenere
una distinzione è importante ai fini della nostra ricerca, perché i princìpi etici
che si applicano alla scienza pura o teorica e i princìpi etici che si applicano
alla scienza applicata o tecnica non sono perfettamente sovrapponibili. Esiste
un nucleo comune di princìpi e norme, ma le discipline tecnologiche si rap-
portano ad ulteriori problematiche di tipo etico o morale e, pertanto, debbono
essere viste in ultima istanza come scienze sui generis. Si ricordi anche che
‘scienza applicata’ e ‘tecnica’ non sono termini sinonimi, perché si possono
elaborare tecniche senza disporre di conoscenze scientifiche strictu sensu. Si
pensi alle pietre scheggiate dell’homo habilis o a certe procedure di produ-
zione artigianale. Anche questa distinzione deve essere tenuta in debita con-
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siderazione. In ogni caso, ci occuperemo di tecnologie e di tecnoetica sol-
tanto nella misura in cui detti ambiti disciplinari retroagiscono sulla ricerca di
base. Per esempio, potremo parlare del telescopio o delle pillole per la me-
moria, perché sono prodotti tecnologici che assumono una valenza precisa
nell’ambito della riflessione sulla scienza pura.

È significativo anche il fatto che l’Enciclopedia Tumminelli tende ad
identificare scienza e conoscenza e quindi ad includere nella scienza anche la
morale: «Scienza. In senso generico è ‘conoscenza’; in senso specifico è un
insieme di conoscenze ordinate intorno a un soggetto. Carattere della scienza
è di essere universale nella sua visione, necessaria nelle sue deduzioni. Le
scienze si dividono in matematiche (aritmetica, algebra, geometria, meccani-
ca razionale, meccanica celeste, astronomia); fisiche (fisica, chimica); natu-
rali (geologia, paleoantologia, mineralogia, astronomia, zoologia, botanica);
morali (psicologia, logica, morale, economia politica, sociologia, storia, lin-
guistica, ecc.)».

Stupisce l’assenza della biologia e l’inserimento della logica nelle scienze
morali. Il riferimento ad una disciplina come la ‘meccanica celeste’, inserita
tra le scienze matematiche, rivela che si tratta di una definizione piuttosto
datata. A nostro avviso, è più opportuno distinguere tra quattro grandi gruppi
di scienze: scienze analitiche (puramente razionali), scienze naturali (razio-
nali ed empiriche riguardanti il mondo naturale), scienze sociali (razionali ed
empiriche riguardanti il mondo sociale) e scienze tecnologiche (razionali ed
empiriche finalizzate alla trasformazione del mondo naturale e sociale). In
questa prospettiva, la logica va catalogata tra le scienze analitiche, insieme
alla matematica. Comunque, abbiamo introdotto la definizione della Tummi-
nelli soprattutto per sottolineare l’identificazione di scienza e conoscenza.
Tale identificazione è propria anche del pensiero positivistico, sebbene esso
distingua chiaramente tra giudizi di fatto e di valore ed escluda questi ultimi
dal campo della conoscenza. Il positivismo più ortodosso esclude infatti le
discipline non scientifiche dalla pretesa di poter conoscere il mondo e in par-
ticolare: filosofia, metafisica, teologia, miti, religioni, arti e letteratura.

Quasi tutti i filosofi della scienza sono però oggi concordi nel ritenere
scorretta l’esclusione a priori delle idee non scientifiche dal dominio della
conoscenza, giacché esse possono comunque svolgere un compito utile nella
rappresentazione del mondo. Per fare un esempio, il materialismo e il duali-
smo sono teorie metafisiche, ma anche se la loro verità o falsità non è dimo-
strabile direttamente, il ruolo che hanno svolto nell’indirizzare la ricerca
scientifica è innegabile. Allo stesso modo, opere d’arte come film, romanzi,
dipinti hanno talvolta rappresentato la realtà in modo più efficace e veritiero
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di saggi scientifici. È perciò difficile negare che si tratti di conoscenza. Infi-
ne, l’epistemologia può difficilmente essere definita una scienza empirica,
ma non per questo può essere considerata un non senso. Se così fosse, lo
stesso positivismo – che in buona misura è una dottrina epistemologica – sa-
rebbe ipso facto un non senso.

In sintesi, per noi, è scienza ogni tentativo di conoscere e rappresentare la
realtà attraverso l’uso esclusivo di ragione ed esperienza, specialmente se
finalizzato alla scoperta di leggi o all’elaborazione di modelli teorici in grado
di favorire la comprensione, la spiegazione o la previsione di fenomeni e
processi del mondo naturale o sociale. La definizione che qui proponiamo,
pur nella sua vaghezza, ci permette in ogni caso di distinguere questa specifi-
ca forma di conoscenza da altri tentativi di rappresentare, spiegare, compren-
dere il mondo.

Etica per la scienza, etica contro la scienza

Da quanto detto sinora segue che – ad un primo livello di astrazione – l’etica
della scienza è il campo di studi che include tutti i discorsi sulla bontà o cat-
tiveria del sapere scientifico o delle sue applicazioni. Ogni qualvolta ci chie-
diamo se è bene o male sapere qualcosa o utilizzare il sapere scientifico per
fare qualcosa, entriamo nel dominio dell’etica della scienza.

Questa prima definizione svela che le norme etiche della scienza possono
essere favorevoli o contrarie allo sviluppo del sapere scientifico. Se si fa uni-
voco riferimento all’una o all’altra funzione, obliterando la funzione specula-
re, l’espressione ‘etica della scienza’ può assumere significati diversi e quasi
opposti. Per tale ragione, ai lettori che vedono il problema da una singola
angolatura, la comprensione di questo libro richiederà una sorta di cambio
gestaltico di prospettiva.

Spieghiamoci meglio. Spesso, quando si parla di etica della scienza si in-
tende una sorta di baluardo contro i presunti effetti negativi della scienza.
Nella prospettiva forse più popolare, l’etica è intesa come una ‘cosa altra’
rispetto alla scienza. Un codice di comportamento – spesso derivato dalla
religione – che deve essere frapposto tra la scienza e l’uomo, al fine di pro-
teggere quest’ultimo dai pericoli che la scienza genera. In altre parole, l’etica
della scienza è intesa come una dottrina dei limiti.

Diciamo subito che chi nel libro si aspetta di trovare questo elenco di li-
miti, nonché gridi d’allarme e perorazioni affinché si fermi la scienza a bene-
ficio dell’uomo, è del tutto fuori strada. Qui, parlando di etica della scienza,
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intendiamo soprattutto l’etica che permette la scienza, ovvero che è ad essa
congeniale o funzionale. Non andiamo alla ricerca di una contrapposizione,
di un limite, di un freno, ma piuttosto di un’alleanza, di una complicità, di
una funzionalità, tra etica e scienza. In altre parole, intendiamo l’etica della
scienza nel senso in cui la intende Norberto Bobbio, quando spiega che le sue
considerazioni realistiche sul futuro della democrazia rappresentano una «il-
lustrazione spassionata, disincantata, amara, se si vuole, ma doverosa per chi
vuol restare fedele all’etica della scienza, cioè della ricerca disinteressata».
L’etica della scienza è dunque intesa come quel complesso di sentimenti e
valori che è chiamato a fare da garante al realismo delle rappresentazioni.

Quest’opera deve dunque essere intesa come una storia dell’etica per la
scienza, più che una storia dell’etica contro la scienza. La seconda prospetti-
va non sarà certo ignorata, anche perché una ricostruzione storica che non ne
tenesse conto sarebbe monca. Troverà spazio come importante termine di
confronto, ma non assumerà il ruolo di protagonista che assume in altri testi
sull’argomento, troppo sbilanciati nel senso esattamente opposto.

Il cambio gestaltico di prospettiva non è operazione facile. È diffusa
l’opinione che la scienza non abbia una propria etica. Si ritiene comunemente
che essa sia, nel migliore dei casi, amorale – in quanto indifferente alle sorti
dell’uomo – e, nel peggiore dei casi, immorale – in quanto asservita ai poteri
politici ed economici. Tuttavia, riteniamo che sia opportuno cercare di sfatare
questi luoghi comuni. Per entrare nella prospettiva adeguata, è necessario
innanzitutto comprendere che la parola ‘scienza’ non indica soltanto un cor-
pus di conoscenze in continua espansione e revisione. La parola ‘scienza’
indica anche una pratica sociale, ovvero un’insieme di istituzioni, norme,
comportamenti e, se si vuole, miti e riti. È guardando alla scienza come prati-
ca sociale che possiamo scoprire e valorizzare la visione etica che la caratte-
rizza. Una visione che, a nostro avviso, potrebbe essere applicata anche ad
altri ambiti della vita sociale. Ma di questo parleremo soltanto nelle ultime
righe del libro.

Il nucleo significativo di quella che noi chiamiamo ‘etica della scienza pu-
ra’ è il codice normativo che Robert K. Merton (e i sociologi della scienza
che ne hanno seguito le orme) ha denominato ‘ethos della scienza’ o ‘ethos
scientifico’. Si tratta di uno dei campi di studio tipici della sociologia della
scienza. L’utilizzo del concetto di ethos scientifico, a partire dal titolo,
avrebbe forse chiarito sin dall’inizio l’orientamento generale dell’opera,
perlomeno a chi ha familiarità con la sociologia. Il problema è che la pro-
spettiva sociologica, pur importante, non è l’unica a caratterizzare la nostra
ricerca. La riflessione filosofica gioca un ruolo altrettanto fondamentale.
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Abbiamo deciso di trattare insieme le due dimensioni, descrittiva e pre-
scrittiva, sociologica e filosofica, per tre motivi: a) perché esse interagiscono
costantemente e si influenzano a vicenda nel corso della storia; b) perché, per
un lungo tratto della storia del pensiero occidentale, scienza e filosofia sono
praticamente indistinguibili; c) perché nella pratica della ricerca, la distinzio-
ne tra analisi sociologica e riflessione filosofica è una questione di misura,
piuttosto che una chiara distinzione analitica.

Proviamo a dirlo con altre parole. Innanzitutto, il prescrivere una norma è
comunque un atto e come tale si presta sempre ad un’analisi storiografica e
sociologica, oltre che filosofica. Se il filosofo che propone di mettere in pra-
tica una certa condotta è particolarmente influente, ovvero, se gli scienziati
seguono davvero la sua proposta normativa, allora trascurare il dibattito filo-
sofico significa non avere colto un elemento fondamentale del meccanismo
che ha prodotto un certo fatto sociale. Va inoltre evidenziato che il filosofo
potrebbe avere avanzato la propria proposta normativa dopo avere osservato
la condotta di un numero più o meno ampio di scienziati. In questo modello,
accade quindi che l’ethos di una certa percentuale di soggetti, diventa etica
nella riflessione di un filosofo. A sua volta, l’etica codificata e proposta dal
filosofo si ripercuote sull’ethos, allargando la percentuale di soggetti che
fanno proprio quello specifico codice. In altre parole, al contrario di quanto
sembrano assumere gli empiristi radicali, anche le apparentemente oziose
discussioni filosofiche hanno oggi e hanno avuto in passato conseguenze
fattuali. Chi ne dubitasse, pensi solo alle conseguenze storiche di idee come il
liberalismo, il marxismo o il nazionalsocialismo. Non c’è necessità di sposare
l’idealismo hegeliano per riconoscere lo straordinario potere mostrato dalle
idee nella storia. Tale consapevolezza ci ha consigliato di non limitare la no-
stra analisi all’ethos vissuto nei laboratori scientifici, ma piuttosto a porre
l’ethos in costante relazione con l’etica discussa e codificata nei salotti filo-
sofici.

Oggi distinguiamo le tre figure dello scienziato naturale, del filosofo della
scienza e del sociologo della scienza. Il primo decodifica il mondo, il secon-
do riflette da un punto di vista logico e metodologico sulla pratica scientifica
e dà consigli agli scienziati e, infine, il terzo studia empiricamente la pratica
di ricerca degli scienziati. La distinzione è bella e precisa, ma va evidenziato
che i tre soggetti in questione invadono sistematicamente i campi degli altri.
E, a nostro avviso, fanno bene. Gli scienziati riflettono sui metodi e anche
sulle conseguenze sociali delle proprie ricerche. I filosofi della scienza pri-
vilegiano l’aspetto normativo, tendendo a prescrivere le norme più che de-
scriverle, ma si basano spesso su esempi tratti dalla storia della scienza e
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quindi, di fatto, fanno ricorso anche alla descrizione. I sociologi della scienza
dicono di limitarsi a descrivere i fatti, ma in realtà spesso esprimono impli-
citamente o esplicitamente giudizi di valore, approvando o criticando lo sta-
tus quo, e tali prese di posizione sono da considerarsi proposte normative a
tutti gli effetti. Le invasioni di campo sono benefiche, perché – se ci è con-
sentito riassumere la posizione in una formula vagamente retorica – nella
buona filosofia c’è sempre un certo grado di realismo sociologico e nella
buona sociologia un certo grado di astrazione filosofica.

Infine, un concetto analogo a quello di ethos scientifico è stato indicato
con l’espressione ‘etica della conoscenza’ da Jacques Monod, che ha affron-
tato il problema in una prospettiva biologica ed evoluzionistica. Anche per
questa ragione ci siamo trovati nella necessità di utilizzare un’espressione
semanticamente più ampia rispetto alle varie tradizioni di pensiero esistenti.
La locuzione ‘etica della scienza pura’ ci è parsa l’espressione più opportuna
per indicare tanto l’ethos scientifico codificato dai sociologi, quanto l’etica
della conoscenza scientifica prescritta dai filosofi. L’etica della scienza pura
è uno dei due settori principali dell’etica della scienza. L’altro è l’etica della
scienza applicata o etica della tecnica o tecnoetica, su cui dibattono oggi con
insistenza i forum accademici e i mezzi di comunicazione di massa. Come
già accennato, abbiamo deciso di trattare separatamente questo secondo set-
tore.

Nell’ambito dell’etica della scienza, possiamo distinguere analiticamente
fra una tendenza positiva ed una negativa. Parleremo di etica positiva della
scienza (etica per la scienza) quando ci riferiremo a princìpi, norme e valori
etici che sono funzionali alla crescita della conoscenza scientifica. L’ethos
scientifico codificato da Robert K. Merton è un esempio di etica positiva
della scienza. Parleremo invece di etica negativa della scienza (etica contro la
scienza) riferendoci a princìpi, norme e valori che ostacolano la ricerca della
conoscenza scientifica. A titolo esemplificativo, il racconto della Genesi può
essere interpretato come un’istanza di etica negativa della scienza, perché il
mangiare dall’albero della conoscenza è presentato come un atto peccamino-
so, sbagliato, immorale.

La ragione per cui in quest’opera abbiamo posto maggiore enfasi
sull’etica positiva piuttosto che su quella negativa, pur non mancando ampi
riferimenti a quest’ultima, è presto detto. Quando ci si chiede se un compor-
tamento «è etico», si intende chiedere se «è giusto». Ciò significa che l’etica
è l’insieme dei comportamenti considerati giusti. Per tale ragione sembra le-
cito considerare l’etica positiva della scienza (l’enfasi sul bene della scienza)
come l’essenza di una disciplina denominata ‘etica della scienza’, mentre
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l’etica negativa della scienza (l’enfasi sul male della scienza) non può che
essere un importante termine di paragone. In altre parole, chi parte dal pre-
supposto che la scienza è contro il bene dell’uomo e che l’etica deve perciò
essere contro la scienza, dovrebbe a nostro avviso denominare diversamente
la propria prospettiva disciplinare. Suggeriamo tre denominazioni: etica
dell’antiscienza; antietica della scienza; etica dell’ignoranza scientifica.

Il princìpi e le norme etiche della scienza

Per comprendere i fondamenti dell’etica della scienza pura si devono innan-
zitutto riconoscere due ‘fatti’: il primo è che lo scopo della scienza è la ricer-
ca della verità; il secondo è che la verità è in se stessa un valore etico. La
pietra angolare dell’etica della scienza è infatti il principio di eusofia (o prin-
cipio di bontà epistemica), ossia il riconoscimento che la conoscenza è un
bene e l’ignoranza un male. Accettare questo principio significa convincersi
che è sempre meglio sapere, piuttosto che non sapere, anche quando la verità
è scomoda. Al contrario, l’etica negativa della scienza accorda la propria pre-
ferenza all’ignoranza, se essa si rivela funzionale ad altri valori considerati
più importanti (per esempio, la fede religiosa, la felicità, l’amore, ecc.). C’è
chi si rifiuta di apprendere nuove verità, perché teme che possano turbare
l’equilibrio interiore. Per fare un parallelo con la vita quotidiana, si pensi al
coniuge che preferisce non sapere di essere stato tradito. Alla base di questa
visione alternativa c’è il principio di cacosofia (cattiveria del sapere), che
nella storia occidentale ha trovato espressione nel detto «beati gli ignoranti».

Oltre al principio di eusofia, esistono altri princìpi etici della scienza,
nonché norme che da essi derivano. Le norme di cui ci apprestiamo ad inda-
gare l’origine storica sono soprattutto quelle codificate da Robert K. Merton:
il disinteresse, lo scetticismo organizzato, il comunismo del sapere,
l’universalismo. Per l’importanza del discorso mertoniano, cenni relativi a
questo autore sono presenti nei capitoli precedenti e successivi a quello a lui
dedicato. Chi non conoscesse questi concetti potrebbe pertanto trovare van-
taggioso consultare preventivamente l’opera originale di Merton (2000:
1033-1073). Per comodità del lettore forniamo sin d’ora le nozioni base del
modello euristico.

La norma del disinteresse deriva direttamente dal principio di eusofia.
Poiché il fine dell’etica è il bene, se si riconosce che la conoscenza scientifica
è un bene, è doveroso fare della conoscenza scientifica il fine della propria
azione. La norma del disinteresse impone al ricercatore scientifico di cercare
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la verità, quale essa sia, senza anteporle altri fini. Si badi che questa norma
non impone necessariamente l’assenza di secondi fini. Lo scienziato può le-
gittimamente avere a cuore la propria vita, i propri beni, il benessere della
propria famiglia, o volere conciliare la scienza con interessi politici, sociali,
religiosi o di altro tipo. Quello che la norma chiede è di scegliere la verità in
ultima istanza, di essere onesti prima di tutto con se stessi. La negazione del
disinteresse non è la presenza di altri interessi, ma la frode scientifica. Com-
mettendo frodi, l’intellettuale cessa ipso facto di essere scienziato. Alcuni
filosofi e scienziati hanno tuttavia concepito il disinteresse in modo molto più
radicale rispetto a Merton, avocando l’unicità e non solo la priorità del fine
cognitivo. Tale visione ha implicato in alcuni casi l’abnegazione, il sacrificio
di sé, addirittura il martirio.

La norma dello scetticismo organizzato (o del dubbio sistematico) chiede
agli scienziati di non fidarsi di alcuna affermazione o teoria che non sia so-
stenuta da ragioni, osservazioni, argomentazioni convincenti. Lo scienziato
ha dunque il dovere di dubitare. Tale norma non va però confusa con lo scet-
ticismo assoluto, giacché lo scienziato ha il diritto di credere nella validità di
una teoria o di un paradigma. Quello che non deve fare è trasformare il para-
digma in dogma. L’opposto dello scetticismo organizzato è infatti il dogmati-
smo. In definitiva, è dovere dello scienziato mantenere una certa apertura
mentale e sollevare sistematicamente dubbi sulle proprie e le altrui convin-
zioni.

La norma del comunismo del sapere o comunismo epistemico impone ai
ricercatori scientifici di mettere in comune la conoscenza, senza celare nulla
di ciò che ritengono vero e senza chiedere nulla in cambio, se non un ricono-
scimento formale. È noto che questa norma ha una validità parziale o limitata
in relazione alle scienze tecniche, per via dei brevetti industriali. La questio-
ne rimane comunque ai margini del nostro discorso, perché qui ci occupiamo
quasi esclusivamente di scienza pura.

La norma dell’universalismo, infine, impone agli scienziati di non discri-
minare i prodotti scientifici sulla base delle caratteristiche personali
dell’autore, ovvero razza, religione, sesso, preferenze sessuali, età, fama, po-
tere, parentela, status sociale, ricchezza, ecc. Il giudizio deve fare riferimento
a criteri impersonali prestabiliti che sono poi quelli del metodo scientifico:
consistenza logica, adeguatezza empirica, potere esplicativo, potere preditti-
vo, ecc. Il focus è quindi sul prodotto e non sul produttore.

Queste norme hanno una natura tecnica, perché sono funzionali alla sco-
perta o alla costruzione di un certo tipo di conoscenza, ma hanno anche una
dimensione morale perché debbono muovere la coscienza prima ancora che
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l’intelletto. Esse debbono innanzitutto essere credute giuste; e non tutti le
credono tali. Per fare un esempio, i nazisti squalificarono la teoria della rela-
tività perché Einstein non era ariano. La loro etica era in contrasto con la
norma dell’universalismo. Come del resto quella di alcuni Padri della Chiesa
che respinsero la sapienza del mondo greco, perché elaborata da pagani.

La teoria metascientifica di Merton presenta alcuni lati deboli ed è stata,
perciò, criticata da alcuni sociologi della scienza. Ciononostante, ci è parsa
un’ottima ipotesi di partenza. Il nucleo duro della teoria mertoniana costitui-
sce dunque l’ossatura di questa ricerca, anche se – ci preme sottolinearlo – la
nostra tesi finale si discosta parzialmente dall’ipotesi iniziale. Vedremo in-
fatti che le norme dell’ethos scientifico non sono sempre invariabilmente in
vigore, vedremo che le norme non sono solo quattro, vedremo che esistono
conflitti tra norme, vedremo infine che le norme possono essere interpretate
diversamente a seconda delle situazioni storiche o delle discipline scientifi-
che. In altre parole, anche se l’ipotesi mertoniana regge piuttosto bene fino in
fondo, non abbiamo semplicemente trovato conferme della stessa. Essa ci ha
guidato alla scoperta di molti fatti storici congruenti, ma anche di alcune
anomalie. Queste ultime ci hanno imposto, a mano a mano che le incontra-
vamo, una graduale riformulazione dello schema mertoniano, portandoci in-
fine ad elaborare un nuovo modello normativo, più ricco e complesso.

Non intendiamo, comunque, anticipare ora i contenuti del modello finale.
Per venirne a conoscenza il lettore dovrà seguire il percorso fino alle conclu-
sioni. L’utilizzo della struttura narrativa ipotesi-svolgimento-tesi, con una
tesi finale che differisce parzialmente dall’ipotesi di partenza, rende forse
meno schematica, assiomatica, sistematica la rappresentazione, ma se non
altro mostra che non c’è circolarità nella ricerca. Offre il duplice vantaggio di
presentare la ricerca come si è realmente svolta e di rendere più avvincente la
lettura. Almeno, questa è la nostra speranza.

Nota tecnica

Trattandosi di uno studio di storia del pensiero, questo volume contiene un
numero considerevole di citazioni. Si poteva forse scrivere un’opera più
snella, con un centinaio di pagine in meno e semplici rimandi, ma si è prefe-
rito evitare al lettore la scomodità di andarsi a cercare le opere originali per
vagliare l’attendibilità delle nostre interpretazioni. In molti casi, è risultato
più comodo utilizzare versioni digitali delle opere. I classici, in particolare,
essendo fuori copyright, sono facilmente reperibili in rete. Ma anche molti
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articoli scientifici sono ormai pubblicati solo in rete. Ogni volta che è stato
possibile, abbiamo dunque attinto agli e-book, perché rendono più agevole
tanto cercare le parole, le frasi e i nomi che interessano, quanto citare. Ci
siamo tuttavia fatti premura di controllare anche le equivalenti opere carta-
cee, quando il sito non dava sufficienti garanzie riguardo alle fonti.

Se la citazione è tratta da un libro cartaceo, il lettore troverà vicino ad es-
sa, tra parentesi, il nome dell’autore, l’anno di pubblicazione e la pagina in
cui si trova la frase citata. Secondo tradizione, il lettore troverà maggiori rag-
guagli (titolo, editore, città) nella bibliografia. Questa operazione non è però
possibile in caso di libri digitali pubblicati in formato html, piuttosto che pdf.
Le opere digitali non hanno numeri di pagina e spesso nemmeno una data di
pubblicazione. Abbiamo perciò compilato anche una sitografia. Se l’autore
trova una citazione senza anno e numero di pagina, significa che è tratta da
un libro digitale, per cui deve fare riferimento alla sitografia. Quando ci sia-
mo riferiti a più opere dello stesso autore, abbiamo indicato il titolo nelle vi-
cinanze della citazione. Altrimenti solo l’autore. Per trovare la frase
nell’opera digitale, il lettore deve naturalmente fare una ricerca con gli appo-
siti dispositivi elettronici. Tutte le citazioni sono in lingua italiana, dunque,
se l’opera citata è in lingua straniera, significa che la traduzione è nostra. A
parte alcune eccezioni (dialoghi, frasi poetiche), le citazioni di misura infe-
riore alle quindici righe sono state inserite nel corpo del testo tra virgolette,
quelle più corpose sono state separate dal testo e ridotte in corpo 10.

Si badi che per quanto riguarda le pubblicazioni cartacee, la data citata tra
parentesi vicino al nome dell’autore o al titolo non indica la data di pubblica-
zione della prima edizione dell’opera. Si tratta piuttosto di un’indicazione per
ritrovare il libro nella bibliografia, dove abbiamo elencato le edizioni da noi
effettivamente utilizzate. In altre parole, ‘Russo 2006’ non significa che La
rivoluzione dimenticata è stata pubblicata per la prima volta nel 2006, ma che
abbiamo utilizzato l’edizione del 2006. Se la data della prima edizione ha un
significato importante, nel contesto della ricostruzione storica, l’abbiamo
indicata nel testo.
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1. L’Antichità

Primum philosophari

La tradizione religiosa giudaica e la tradizione
filosofica greca  sono quanto  di più antinomico
si possa immaginare, essendo la prima intera-
mente dominata dalla fede e dal dogma e la
seconda altrettanto interamente dominata –
quanto meno nelle sue punte più alte – dalla
ragione e dal libero esame.

Luciano Pellicani

Vi fu un momento nella storia in cui gli esseri umani – inizialmente pochi
individui e poi intere comunità – cominciarono a collocare la conoscenza
scientifica del mondo tra le priorità della propria esistenza. Un momento in
cui si convinsero che la vita non ha molto senso, se spesa soltanto per soddi-
sfare i bisogni fisiologici. Un momento in cui si resero conto che la cono-
scenza deve, per così dire, sostenersi da sola, sul piano delle motivazioni e
del metodo. Un momento in cui si convinsero che il desiderio di senso dove-
va essere soddisfatto facendo affidamento soltanto sull’intelletto e sui sensi.
Un momento in cui decisero di affermare la verità scientifica e filosofica,
anche se così facendo mettevano a rischio il proprio benessere, la propria
ricchezza, la propria vita. Un momento in cui il loro imperativo etico, che
fino a quel momento era stato primum vivere, diventò primum philosophari.
Si trattò di un momento chiave nella storia dell’umanità.

Riconoscere l’importanza di questo momento è, tuttavia, ben più semplice
che individuarne la collocazione storica. È piuttosto diffusa l’idea che la
scienza abbia una storia breve. Per molti storici, filosofi e sociologi la storia
della scienza si riduce a poco più di tre secoli, essendo il suo inizio ricondu-
cibile all’opera di pensatori come Copernico, Galileo, Keplero, Cartesio e
Newton. L’idea è però controversa, come dimostrano le numerose storie della
scienza che iniziano la narrazione dai tempi antichi, se non addirittura prei-
storici.1 Evidentemente, esistono diverse accezioni della parola scienza. Un
inizio localizzato nella preistoria ha senso solo se includiamo il concetto di

                                                     
1 A titolo esemplificativo citiamo Fatti essenziali di storia della scienza di Giorgio Tabarroni
(1991) per un inizio localizzato nell’antichità e Breve storia delle grandi scoperte scientifiche
di Caprara (1998) per un inizio localizzato nella preistoria.
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tecnica nel concetto di scienza. Se, invece, riteniamo la speculazione teorica
un elemento irrinunciabile dell’impresa scientifica, segue che non può esservi
scienza senza linguaggio articolato. L’Homo habilis era in grado di scheggia-
re pietre e costruire capanne, ma non era in grado di parlare, almeno nel sen-
so in cui intendiamo oggi la parola ‘parlare’. Ciò significa che la tecnica può
essere in linea di principio dissociata dall’attività linguistica.

L’Homo erectus e l’Homo sapiens neanderthaliensis parlavano e costrui-
vano manufatti, e probabilmente rappresentavano linguisticamente l’arte di
produrre manufatti, ma non c’è prova che abbiano mai prodotto una specula-
zione scientifico-filosofica nel senso odierno della parola. L’Homo sapiens
sapiens è il primo, per quanto sappiamo, che abbia messo insieme le tre atti-
vità (linguaggio, scienza, tecnica), anche se gli ci sono voluti quasi tutti i
centomila anni della sua esistenza per capire fino in fondo gli effetti di questa
sintesi. E solo una ristretta minoranza di individui di questa specie l’ha vera-
mente capita. La conclusione è che, mentre la tecnica può esistere senza lin-
guaggio articolato, la speculazione scientifico-filosofica non può avere luogo
senza di esso. Se accettiamo di distinguere i concetti di scienza e tecnica, non
abbiamo ancora dissolto tutti i possibili dubbi, ma se non altro la scelta ri-
guardo l’inizio della scienza pura o teorica si riduce tra i tempi antichi e i
tempi moderni.

Noi siamo propensi a riconoscere le origini antiche di questa forma di co-
noscenza. Il perché è presto detto. Possiamo intendere il concetto di ‘scienza’
in due modi diversi, a seconda che concentriamo l’attenzione sul contenuto di
essa o sul metodo su cui si fonda. In entrambi i casi, limitare la storia della
scienza agli ultimi tre o quattro secoli è, secondo noi, un errore. Se riteniamo
scientifiche le conoscenze vere, verosimili, certificate, verificate o non falsi-
ficate, appoggiando la scienza sulla categoria della verità, in senso forte o
debole, dobbiamo riconoscere che alcune teorie e scoperte dell’antichità sono
ritenute valide o significative ancora oggi.

È difficile stilare un elenco completo di queste scoperte, ma è giusto ri-
cordare almeno le seguenti: l’idrostatica, i principi di meccanica, le regole
per il calcolo di superfici e volumi nelle figure solide, nonché i metodi per
risolvere le equazioni cubiche di Archimede; lo studio delle coniche di
Apollonio; l’aritmetica a base decimale di Pitagora e il teorema eponimo; la
curva di quart’ordine intersezione di un cilindro e di un cono quadrici, la du-
plicazione del cubo, la meccanica razionale, gli studi della vite e della carru-
cola di Archita; la geometria assiomatica di Euclide; l’ipotesi atomistica di
Democrito; la trigonometria e il sistema eliocentrico di Aristarco di Samo; la
trigonometria ed il calcolo corretto della circonferenza della terra di Erato-
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stene; la precessione degli equinozi, la trigonometria ed il calcolo della di-
stanza terra-luna di Ipparco; la catottrica, i principi di meccanica e di idrauli-
ca di Erone; l’idea della sfericità della terra e i principi di logica di Aristotele;
e se si vuole persino l’ipotesi del big bang e della morte calda dell’universo
di Empedocle e Zenone (sebbene non basate su osservazioni astronomiche).
E questa è solo una piccola parte delle idee scientifiche prodotte
nell’Antichità. C’è chi ritiene che la vera rivoluzione scientifica abbia avuto
luogo nella società ellenistica, tra il IV e il II secolo a.C., e che nel XVII se-
colo l’umanità sia semplicemente ritornata a queste altezze e forse nemmeno.
Questa tesi è stata sostenuta in particolare da Lucio Russo, ne La rivoluzione
dimenticata (2006), opera che si distingue per la mole impressionante di pro-
ve documentali alle quali fa riferimento.

L’approccio centrato sulla conoscenza verificata o corroborata produce
prove importanti, anche se qualcuno potrebbe ritenerle non conclusive. Esso
è talora considerato insufficiente o insoddisfacente, perché implica
l’esclusione dalla categoria di scienziato di tutti coloro le cui scoperte sono
state successivamente falsificate. Paradossalmente, si potrebbe arrivare a
mettere in dubbio lo status di scienziato di un ricercatore moderno e non di
uno antico: per esempio, il calcolo della circonferenza terrestre di Eratostene
è ancora valido (con un certo margine di approssimazione), mentre l’idea di
Copernico che le orbite planetarie sono circolari è stata falsificata.

Per evitare questa trappola, si tende ad accoppiare all’analisi del conte-
nuto anche l’analisi del metodo. Così, è scienziato non solo chi produce co-
noscenza certificata, verificata, corroborata o plausibile (a seconda delle pro-
spettive epistemologiche), ma anche chi, al di là dei risultati, studia i proble-
mi con un certo metodo, con un certo abito mentale, per esempio ricorrendo
alle certe dimostrazioni e sensate esperienze di cui parla Galileo, piuttosto
che alla rivelazione divina o all’autorità.

Il cambio di prospettiva non salva però l’idea che la scienza abbia una sto-
ria breve, anzi, svela ancora più chiaramente le origini antiche della scienza,
riconducendole alla tradizione filosofica greca. Possiamo trovare nella Grecia
antica una legione di intellettuali che cercano di conoscere il mondo e l’uomo
attraverso l’uso della ragione e dell’esperienza, in consapevole contrapposi-
zione con l’approccio mitologico. Secondo Karl Popper, è ai presocratici che
dobbiamo tornare per ritrovare le radici del pensiero scientifico.

Seguiremo il suo consiglio, ma non prima di avere dedicato un cenno
all’ontogenia mitico-religiosa di un’altra importante civiltà del Mediterraneo:
quella ebraica. Uno sguardo a questa cultura è necessario, per almeno tre ra-
gioni. La prima è che la civiltà occidentale si è retta fondamentalmente, per
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millenni, su due gambe: la cultura filosofica greca e la cultura teologica giu-
daico-cristiana. È difficile parlare dell’una, senza parlare dell’altra. La se-
conda è che la cultura ebraica è stata capace di produrre idee proprie, ma an-
che di assorbire e rielaborare miti e leggende provenienti dalle civiltà limitro-
fe, soprattutto l’egiziana e l’assiro-babilonese. Perciò, anche prescindendo
dall’influenza che l’ebraismo ha poi esercitato in Europa per tramite del cri-
stianesimo, si tratta comunque di un termine di confronto importante. Si
comprende meglio una visione del mondo scientifica, se la si paragona ad
una non scientifica. La terza ed ultima ragione è che l’Antico Testamento, e
in particolare la Genesi, è stato considerato per lungo tempo un testo scienti-
fico. Ancora oggi, secondo sondaggi piuttosto attendibili, circa la metà della
popolazione americana lo considera un testo da interpretare alla lettera. Se in
Europa il creazionismo è trattato alla stregua di una favola, negli USA molti
lo vorrebbero insegnato nelle scuole al posto del darwinismo. Perciò, siamo
di fronte ad un termine di paragone che non ha solo una valenza storica limi-
tata, ma sembra piuttosto caratterizzare tutta la storia dell’Occidente.

Il rapporto tra la razionalità greca e il fideismo ebraico, tra Atene e Geru-
salemme, è stato analizzato da una schiera di studiosi, tra i quali Strauss
(1998), Hengel (2001), Śestov (2005) e Pellicani (1997, 2007a). Sebbene
alcuni storici, come Max Weber e Max Scheler, all’inizio del XX secolo, ab-
biano voluto vedere le radici della razionalità e del ‘disincanto del mondo’
nella combinazione tra ebraismo ed ellenismo, la maggior parte degli scien-
ziati sociali tende piuttosto a rimarcare una incompatibilità tra le due visioni
del mondo e, dunque, a ricondurre molte delle convulsioni dell’Occidente
alla compresenza delle due tradizioni. Strauss (1998: 57) riconosce che «la
storia occidentale si presenta come un tentativo di armonizzare o di sintetiz-
zare la Bibbia e la filosofia greca», ma allo stesso tempo avverte «che ciò che
per molti  secoli è avvenuto in Occidente, e che ancora sta avvenendo, non è
una armonizzazione, ma un tentativo di armonizzazione». Tutti i tentativi
sono finora falliti, perché «ognuna delle due radici del mondo occidentale
proclama un’unica necessità, e la sola cosa proclamata necessaria dalla Bib-
bia è incompatibile, per come viene intesa dalla Bibbia, con la sola cosa pro-
clamata necessaria dalla filosofia greca, per come viene intesa dalla filosofia
greca… L’unica necessità per la filosofia greca è la vita intellettuale auto-
noma. L’unica necessità proclamata dalla Bibbia è vivere in amore obbedi-
ente. L’armonizzazione e la sintesi risultano impossibili, poiché la filosofia
greca può assegnare all’amore obbediente una funzione ausiliaria, e la Bibbia
può impiegare la filosofia come un’ancella. Ma ciò che in entrambi i casi
viene adoperato in tal modo si ribella».
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Pellicani non manca di sottolineare che l’operazione storiografica di We-
ber e Scheler risulta assai poco attendibile, se si presta attenzione al fatto che
il mondo giudaico-cristiano è tutt’altro che disincantato, ma piuttosto popo-
lato da demoni, streghe, miracoli, interventi divini, tentazioni sataniche, esor-
cismi, preghiere, apparizioni di angeli e vaticini profetici. Perciò, pare più
corretto ricondurre geneticamente la nascita della Modernità al recupero della
cultura pagana e greco-romana, piuttosto che ad uno sviluppo del giudeo-
cristianesimo. Pellicani aggiunge che, aldilà dei simbolismi esteriori, «la
‘vera Europa’ oggi è pagana, non già cristiana». Dunque il bimillenario con-
flitto fra Atene e Gerusalemme si è infine concluso con la vittoria di Atene.

Queste considerazioni ci inducono, in ogni caso, a fare un passo indietro e
a dedicare qualche pagina al mito della Genesi, prima di immergerci nel pen-
siero filosofico e scientifico greco.

La Genesi, ovvero la conoscenza come peccato

Il racconto della Genesi è di particolare interesse per la nostra ricerca, perché,
oltre ad una celebre ontogenia, contiene una valutazione etica della cono-
scenza. Sul piano strutturale, si tratta una collezione di scritti che risalgono in
parte al X/IX secolo a.C. (fonte Jahvista) e in parte al VIII secolo a.C. (fonte
Elohista). Le religioni cristiane hanno poi fatto proprio questo racconto e,
perciò, i suoi contenuti sono ormai stati assorbiti dalla cultura popolare.

Premettiamo che, proprio perché si tratta di un testo molto noto, non ab-
biamo ora la pretesa di proporne un’interpretazione nuova ed originale. Sia-
mo anche consapevoli del fatto che, mentre il cristianesimo protestante rico-
nosce al fedele il diritto di interpretare liberamente le sacre scritture, la Chie-
sa cattolica ritiene di propria esclusiva competenza l’interpretazione delle
stesse. Il fatto stesso di produrre una libera interpretazione potrebbe quindi
essere visto da teologi cattolici come un’indebita invasione di campo. Ricor-
diamo, però, che questo è un lavoro scientifico e che la scienza si è statuta-
riamente data la libertà di invadere qualsiasi campo, facendo cadere la distin-
zione fra sacro e profano. Proprio le regole etiche dello scetticismo organiz-
zato e dell’universalismo, codificate da Merton, stabiliscono che non può
essere limitata una ricerca in base al principio di sacralità o di autorità. In
questo senso, il nostro libro è auto-esemplificante.

Tralasciamo la creazione del cielo e della terra, che dice poco sulla que-
stione della conoscenza, e andiamo subito al quinto e al sesto giorno che nar-
rano della comparsa degli animali e dell’uomo.
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[20] Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la
terra, davanti al firmamento del cielo». [21] Dio creò i grandi mostri marini e tutti
gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e
tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. [22]
Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli
uccelli si moltiplichino sulla terra». [23] E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
[24] Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame,
rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie». E così avvenne: [25] Dio fece le
bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e
tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. [26]
E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domi-
ni sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie sel-
vatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». [27] Dio creò l’uomo a sua
immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. [28] Dio li be-
nedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggioga-
tela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere viven-
te, che striscia sulla terra».

L’uomo è creato ad immagine di Dio, anche se – si capirà più avanti nella
narrazione – si tratta di una somiglianza solo esteriore. L’uomo non ha né la
sapienza né l’eternità di Dio. Ad egli è però riconosciuto il potere su tutto il
creato, il diritto di moltiplicarsi e di dominare la terra e tutte le altre specie
viventi che la popolano. La legittimità a porsi come padrone dell’ente, piutto-
sto che come pastore dell’essere, per usare due espressioni di Martin Heideg-
ger, viene dunque concessa all’uomo direttamente da Dio. Ciò che non è
concesso all’uomo è la conoscenza, la sapienza, la consapevolezza (anche di
tipo morale). Alla luce delle scoperte paleo-antropologiche in nostro posses-
so, possiamo dire che il mito rappresenta piuttosto correttamente la condizio-
ne umana. Il dominio tecnico dell’uomo sugli altri esseri è effettivamente
indipendente dalla conoscenza scientifica e filosofica, al punto che la precede
di milioni di anni. Per milioni di anni l’uomo ha prodotto tecniche senza pro-
durre conoscenza o dottrine etiche.

Il problema della conoscenza viene affrontato nel capitolo secondo della
Genesi. Qui si narra che, prima della creazione dell’uomo, nessuna erba
campestre era spuntata perché nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla
terra l’acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Dio pianta quindi il giardino
dell’Eden e vi colloca l’uomo perché si prenda cura di esso. L’uomo viene
dunque creato ‘giardiniere’, quindi tecnico. L’uomo ha il dominio sulle altre
creature, ma non si tratta a ben vedere di un dominio assoluto. È un dominio
regolato da Dio stesso, che stabilisce il fine del lavoro umano e quindi la fun-
zione dell’uomo. Non è l’uomo che pianta gli alberi del giardino, ma Dio
stesso. L’uomo è semplicemente chiamato a prendersene cura e a trarne be-
nefici nutrendosi dei frutti. Proprio per questo, nel giardino vi sono due alberi
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che l’uomo non può toccare. «[9] Il Signore Dio fece germogliare dal suolo
ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l’albero
della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del
male. (…) [15] Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden,
perché lo coltivasse e lo custodisse. [16] Il Signore Dio diede questo coman-
do all’uomo: ‘Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, [17] ma
dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché,
quando tu ne mangiassi, certamente moriresti’».

Si noti che all’uomo è vietato mangiare dall’albero della conoscenza del
bene e del male, ma non da quello della vita. Dunque, la conoscenza è frutto
proibito, la vita non lo è. Ciononostante, dopo che l’uomo ha disobbedito
all’ordine, il divieto viene esteso anche al frutto dell’albero della vita: «Ecco,
l’uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male.
Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche dall’albero della vita, ne
mangi e viva per sempre!».

Questo passo può essere interpretato in due modi: 1) l’uomo non ha anco-
ra mangiato dall’albero della vita, nonostante l’assenza di un divieto, ma il
frutto gli viene ora ufficialmente proibito; 2) l’uomo si è potuto finora nutrire
di questo frutto, ma da ora in poi non potrà più farlo («non stenda più la ma-
no…»). In ogni caso, Adamo è vivo («Dio plasmò l’uomo con polvere del
suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vi-
vente») e resta vivo, anche dopo la cacciata dal paradiso. Evidentemente,
l’albero in questione rappresenta non tanto la vita in senso generico, quanto
la vita eterna. Adamo non muore in seguito alla cacciata dal paradiso, ma
diviene mortale. In altre parole, l’uomo è inizialmente creato immortale e
perde l’immortalità in seguito al peccato originale. Oppure, resta mortale,
potendo in linea di principio divenire immortale, se vale la prima interpreta-
zione, piuttosto che la seconda.

L’ambiguità è alimentata anche dalla incerta locazione degli alberi. In 2,9
l’albero al centro del giardino sembra essere quello della vita: «Il Signore
Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni
da mangiare, tra cui l’albero della vita in mezzo al giardino…». Ma in 3,2
l’albero al centro è diventato quello della conoscenza del bene e del male:
«Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto
dell’albero che sta in mezzo Dio ha detto: Non ne dovete mangiare…». Qui è
Eva che parla col serpente. E parla dell’albero della conoscenza del bene e
del male, sul quale cadeva il divieto espresso in 2,17. Come si spiega la so-
stituzione? È possibile che, relativamente a 2,9, sia intervenuto un errore
nella trasmissione del testo.
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Questa non è, comunque, l’unica incertezza interpretativa del racconto. In
esso, si rilevano infatti non poche contraddizioni. Per esempio, inizialmente,
la storia dice che Dio crea l’uomo a sua immagine, «maschio e femmina lui li
creò». Da un passaggio successivo pare invece che Dio crei solo il maschio
Adamo e, in un secondo momento, dalla costola di quest’ultimo crei Eva. Ma
anche la creazione degli animali e dell’uomo solleva perplessità, perché ini-
zialmente le scritture dicono che gli animali sono creati il quinto giorno e
l’uomo il sesto, ma quando si parla del giardino dell’Eden le fasi della crea-
zione sembrano invertite: «[18] Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che
l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile». [19] Allora il Si-
gnore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli
del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati…»

Tra l’altro, ora, l’uomo non è più simile a Dio, ma alle bestie. È possibile
che la Genesi rappresenti la sovrapposizione di simili ma diversi miti prove-
nienti dalle civiltà del Medio Oriente e che le contraddizioni siano dovute
alla mancata sintesi delle diverse narrazioni. È noto, infatti, che nella Genesi
si trovano fusi (o meglio, accostati) due documenti che in origine erano sepa-
rati: il primo, che va dal v. 1,1 al v. 2,4a, viene chiamato Codice Sacerdotale
(dall’ambiente presunto di origine); il secondo, che va da 2,4b alla fine del
cap. 3, viene detto Jahwista (dalla sua preferenza per l’uso del nome divino
Jahweh o Jahvé). Comunque, lasciamo volentieri a filologi, ebraisti e teologi
la soluzione dei dilemmi. Noi procediamo verso la vicenda legata all’albero
della conoscenza, che è quella centrale rispetto ai nostri interessi.

[1] Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore
Dio. Egli disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di
nessun albero del giardino?». [2] Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli
alberi del giardino noi possiamo mangiare, [3] ma del frutto dell’albero che sta in
mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare,
altrimenti morirete». [4] Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto!
[5] Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e di-
ventereste come Dio, conoscendo il bene e il male». [6] Allora la donna vide che
l’albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare
saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era
con lei, e anch’egli ne mangiò. [7] Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si
accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.

Molto interessante questo passaggio, perché il serpente sostiene che Dio
ha mentito nel prospettare la morte in caso di ingestione del frutto. E, appa-
rentemente, ha ragione, perché accade esattamente quello che predice: man-
giando il frutto, Adamo ed Eva non muoiono, ma aprono gli occhi e cono-
scono il bene e il male. Attraverso l’acquisizione di conoscenza ha luogo
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l’indiamento, l’apoteosi, il divinizzarsi dell’uomo. Oppure, se vogliamo uti-
lizzare un altro termine coniato da Dante Alighieri, il trasumanare (o tran-
sumanare) dell’uomo, il suo superare i propri limiti naturali. Non stupisce
allora che alcune sette gnostiche, i Naasseni o Ofiti, arrivarono ad interpreta-
re al contrario i ruoli del Creatore e del serpente, riconoscendo la divinità del
secondo, piuttosto che del primo. Dopotutto, egli dice il vero e apre agli uo-
mini le porte della conoscenza morale, mentre il Creatore (a questo punto
demiurgo e non più Dio) proibisce la conoscenza e, tra l’altro, mente.2

Naturalmente, Dio non mente affatto, se si interpreta il concetto di morte
in senso psicologico, più che biologico. Diventando saggi, Adamo ed Eva
acquistano la coscienza della morte, della propria finitezza, che prima – ani-
mali inconsapevoli – non avevano. Ma la sincerità di Dio può essere ‘salvata’
anche da una seconda interpretazione: Adamo ed Eva non muoiono imme-
diatamente, ma diventano mortali, proprio perché Dio, per punizione, proibi-
sce loro anche l’altro albero, quello della vita eterna. Dunque, quando dice
«morirete», intende dire «vi farò morire, vi renderò mortali». Questo non è
un fatto che deriva causalmente e immediatamente dall’atto di mangiare il
frutto della conoscenza del bene e del male, ma è una conseguenza mediata,
derivante dalla volontà divina di infliggere una punizione.

Pur non mentendo, sia il serpente che Dio dicono però mezze verità
all’uomo. Dio tace l’indiamento, l’acquisizione della sapienza. Il serpente
tace invece la perdita dell’immortalità o l’acquisizione della coscienza della
morte (a seconda delle interpretazioni).

Ciò che interessa a noi, al di là delle dispute teologiche, è proprio il pro-
cesso di indiamento. Dio sa – avverte il serpente – che quando si mangia il
frutto dell’albero della conoscenza si aprono gli occhi e si diventa come Dio,
conoscendo il bene e il male. Non c’è dubbio che la conoscenza sia elevata
così ad altissimo livello: è lo strumento che divinizza l’uomo. Ma allo stesso
tempo è stigmatizzata come il più grave dei peccati: il peccato originale. La
conoscenza può essere ottenuta soltanto disobbedendo a Dio e al prezzo di
perdere l’ingenuità, l’incantamento, la tranquillità. Ecco allora arrivare le
punizioni divine. «[16]Alla donna disse: ‘Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue
gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma
egli ti dominerà’. [17] All’uomo disse: ‘Poiché hai ascoltato la voce di tua

                                                     
2 L’esistenza di queste sette ci è nota innanzitutto da accenni nelle opere di apologeti cristiani.
In particolare: Ireneo di Lione, Ippolito, Tertulliano, Origene, Epifanio, Filastrio, e Agostino.
Nel 1945 a Nag Hammadi, nell’Alto Egitto, è inoltre stata rinvenuta un’intera biblioteca gno-
stica: consulta Moraldi (1982). Per una visione d’insieme dello gnosticismo antico, confronta
Hans Jonas (1991).



34

moglie e hai mangiato dell’albero, di cui ti avevo comandato: Non ne devi
mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo
per tutti i giorni della tua vita. [18] Spine e cardi produrrà per te e mangerai
l’erba campestre. [19] Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché
tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere
tornerai!’».

Proprio in quest’ultima frase, un esegeta potrebbe trovare la prova della
non menzogna del Creatore: ha promesso la morte e ha mantenuto la promes-
sa. Non intendeva infatti la morte istantanea, ma la morte corporale al termi-
ne del ciclo dell’esistenza. Proprio a causa di questa punizione, il processo di
indiamento risulta incompleto. Ora l’uomo ha la sapienza, ma non ancora (o
non più) la vita eterna. Onniscienza ed eternità sono due caratteristiche di
Dio. La terza è l’onnipotenza, di cui non si parla esplicitamente, ma che è
attributo del Creatore: la capacità di creare qualunque cosa egli desideri.

Violato l’albero della conoscenza, resta sul campo inviolato l’albero della
vita. Poiché l’allungamento della vita, attraverso la medicina e altre tecnolo-
gie, è una delle preoccupazioni costanti dell’uomo, diventa significativo
esaminare questa seconda rappresentazione allegorica. «[22] Il Signore Dio
disse allora: ‘Ecco l’uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del
bene e del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche
dell’albero della vita, ne mangi e viva sempre!’. [23] Il Signore Dio lo scac-
ciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto.
[24] Scacciò l’uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la
fiamma della spada folgorante, per custodire la via all’albero della vita».

Dio conferma l’indiamento dell’uomo, diventato grazie alla conoscenza
‘uno di noi’, ovvero uno tra gli esseri divini. Naturalmente, anche questa af-
fermazione solleva perplessità, sia per la forma plurale adottata (che mal si
adatta ad una dottrina monoteistica), sia perché viene riconosciuto il successo
parziale dell’uomo. Alcuni studiosi ritengono che la fede del popolo ebraico
sia stata, almeno in un primo momento, una monolatria (o enoteismo), piut-
tosto che un monoteismo (Caquot 1977: 84 e ss). Ogni popolo ha il proprio
dio o i propri dei, ma il dio del popolo ebraico è l’unico che Israele adora e
serve. In altre parole, Jahvé, il Dio d’Israele, detto anche il ‘Dio degli Eserci-
ti’, era l’unico degno d’adorazione, ma non l’unico esistente.

L’espressione ‘uno di noi’, come molte altre simili rilevabili nel testo sa-
cro3, può dunque essere interpretata come un relitto del politeismo originario.

                                                     
3 Oltre che nel passo qui citato, questa ipotesi trova conferma in altre frasi delle sacre scritture.
Eccone alcune. Salmi 49:1 Salmo. Di Asaf. Parla il Signore, Dio degli dèi, convoca la terra da
oriente a occidente. Salmi 81:1 Salmo. Di Asaf. Dio si alza nell'assemblea divina, giudica in
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Qualcuno ha anche sostenuto che l’interpretazione enoteistica è rafforzata dal
fatto che il testo originale ebraico attribuisce la creazione non a Jahvé, ma
agli Elohim, termine che indica la divinità al plurale. Ipotesi seducente, se in
aggiunta si considera il fatto che il plurale majestatis non è utilizzato comu-
nemente nella lingua ebraica. Va però rilevato che il termine può anche esse-
re visto come una sorta di intensivo (che riguarda anche parole più ‘neutrali’
di questa). La prova sta nella persona del verbo, che è sempre singolare (sal-
vo che in Gen 1,26, «Facciamo l’uomo...», dove potrebbe però avere un sen-
so deliberativo). Se vale questa seconda interpretazione, non si può imputare
il monoteismo ad una scorretta traduzione dei testi sacri o ad una loro delibe-
rata distorsione. Resta, però, plausibile l’ipotesi di un passaggio dalla mono-
latria al monoteismo, localizzabile temporalmente nel periodo dell’Esilio ba-
bilonese (VI secolo AC). In questo momento storico, gli ebrei decidono che
c’è un solo Dio, tutti gli altri sono apparenza.

Nel contesto di una interpretazione enoteistica, la sfida lanciata dagli uo-
mini agli dèi nella Genesi assomiglia incredibilmente a quella che si trova nei
miti di altre culture del Mediterraneo, in special modo a quello di Prometeo.
C’è da parte dell’uomo un tentativo di acquistare conoscenza ed eternità con
l’aiuto di un altro essere ‘superiore’, il titano Prometeo nel mito greco e il
Serpente in quello ebraico. In entrambi i casi il tentativo fallisce e il dio vin-
citore (Zeus, Jovis in quello greco-romano, Jahvé in quello ebraico) punisce
tanto gli uomini quanto l’essere superiore che li ha aiutati. La differenza so-
stanziale è che nel mito ebraico l’uomo sfida il proprio creatore, mentre nel
mito greco l’uomo è alleato al proprio creatore. In entrambi i casi si registra
un successo parziale. Gli uomini ottengono la conoscenza del bene e del male
nel mito ebraico, mentre in quello greco ottengono il fuoco, simbolo di po-
tenza e strumento di creazione. Per impedire il successo totale degli uomini,
Giove si affida a Pandora e al vaso delle disgrazie. Diversa la strategia di
Jahvé. Il dio degli Ebrei scaccia l’uomo dall’Eden, ma soprattutto pone an-
geli armati a guardia dell’albero della vita, l’ultimo baluardo che l’uomo do-

                                                                                                                            
mezzo agli dèi. Salmi 81:6 Io ho detto: «Voi siete dèi, siete tutti figli dell’Altissimo». Salmi
85:8 Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c’è nulla che uguagli le tue opere. Salmi
94:3 Poiché grande Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli dèi. Salmi 95:4 Grande è il Si-
gnore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. Salmi 95:5 Tutti gli dèi delle nazioni
sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli. Giudici 9:9 Rispose loro l’ulivo: Rinuncerò al mio
olio, grazie al quale si onorano dèi e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi? Giudici 9:13
Rispose loro la vite: Rinuncerò al mio mosto che allieta dèi e uomini, e andrò ad agitarmi sugli
alberi? Salmi 135:2-3 Lodate il Dio degli dèi: perché eterna è la sua misericordia. Lodate il
Signore dei signori: perché eterna è la sua misericordia. Deuteronomio 10:17 perché il Signore
vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa
parzialità e non accetta regali.
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vrebbe superare per innalzarsi definitivamente al livello degli dei. Uno dei
fili rossi della storia delle scienze mediche è proprio la sfida ai cherubini, gli
angeli che hanno il dono della sapienza, per riconquistare il perduto albero
della vita.

Questo mito mostra l’ambivalenza dei popoli semitici verso la conoscenza
e la vita. La lettura di questo testo lancia infatti un messaggio piuttosto ambi-
guo: è bene o è male perseguire la conoscenza e l’allungamento della vita?
Da un lato, il mito ci dice che questa è la strada per l’indiamento: quindi la
conoscenza è un bene. Dall’altro, ci dice che il nostro creatore si adira e ci
punisce se cerchiamo di essere come lui: quindi la conoscenza è un male. Per
quando riguarda la vita, da un lato la privazione dell’eternità è una punizione
e, quindi, la vita illimitata è definita come un bene prezioso. Dall’altro, che-
rubini armati sono posti a difesa dell’albero della vita, per cui cercare di en-
trare in possesso dei suoi frutti significa de facto muovere guerra contro Dio.
Se così stanno le cose, la medicina non è solo una sfida alla morte, ma una
sfida al Creatore. Ecco allora che Dio, inizialmente simbolo di vita in virtù
della creazione, nell’epilogo si trasforma in simbolo di morte.

I Presocratici: disinteresse e comunismo epistemico

Alcuni secoli più tardi, in un’altra civiltà del Mediterraneo, fa capolino una
nuova concezione della conoscenza. Nel sesto secolo a.C., i Greci delle colo-
nie sembrano infatti già in grado di produrre rappresentazioni naturalistiche
del mondo e di elaborare una forma di conoscenza teorica basata unicamente
sui sensi e sulla ragione. Inoltre, cercano di affermare i propri studi, nono-
stante le resistenze politiche e sociali che incontrano, mostrando così una
certa consapevolezza del carattere rivoluzionario del sapere scientifico. Dun-
que, come suggerito da Popper, è nella filosofia dei presocratici e, in parti-
colare, nelle speculazioni cosmologiche dei pensatori ionici che si trovano i
primi germi della scienza.

È noto che delle opere di questi pensatori è rimasto ben poco, anche per-
ché non tutti si dedicavano alla scrittura. Ci restano frammenti di testi e alcu-
ne citazioni da parte di autori di epoca successiva. Sorge quindi spontanea
una domanda: abbiamo sufficienti elementi per concludere che i presocratici
aderivano all’ethos della scienza? L’ipotesi sembra quanto mai plausibile. Se
questi pensatori hanno deciso di dedicare la vita alla conoscenza, quando an-
cora non era una tradizione, ossia un’attività tramandata da secoli, ereditata
dalle generazioni precedenti, debbono averla tenuta in pregio, debbono averla
considerata coscientemente un bene. Non un riflesso condizionato, un costu-
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me, un’abitudine, ma una scelta consapevole deve essere stata all’origine
della loro attività scientifica. In altre parole, sembra ragionevole congetturare
che insieme alla nascita della scienza, debba essersi registrata anche la na-
scita del principio di eusofia, il pilastro dell’etica della scienza. Ma l’ipotesi
deve trovare qualche sostegno empirico.

Tra i presocratici più noti, ricordiamo i seguenti: Talete, Anassimandro e
Anassimene, ovvero i filosofi naturalisti della scuola di Mileto; Eraclito di
Efeso, detto l’oscuro; Pitagora di Samo, fondatore della scuola pitagorica, a
cui appartennero anche Filolao di Crotone, Alcmeone di Crotone, Archita di
Taranto e Timeo di Locri; Parmenide, il filosofo dell’essere; Zenone di Elea,
Senofane di Colofone e gli eleatici; Empedocle, che tentò di sintetizzare tutto
il sapere precedente; Anassagora di Clazomene che propose una prima teoria
verosimile dei corpi celesti; Leucippo e Democrito, la cui dottrina atomistica
ha influenzato la scienza fino al presente; e Diogene di Apollonia che rag-
giunse grande fama come filosofo della natura e sintetizzò gli insegnamenti
di Anassagora e di Leucippo (Paci 1957, Capizzi 1972, Pasquinelli 1980).

Esaminando gli aforismi, le frasi celebri, le citazioni di questi pensatori,
nonché gli aneddoti che li riguardano, troviamo qualche traccia della loro
adesione all’ethos della scienza. Per esempio, Talete sottoscrive la norma del
disinteresse, ovvero coltiva la scienza senza curarsi troppo della sua utilità
pratica. Lo testimonia Aristotele nella Politica (A 11, 1259 a), quando scrive:
«siccome, povero com’era, gli rinfacciavano l’inutilità della filosofia, avendo
previsto in base a calcoli astronomici un’abbondante raccolta di olive, ancora
in pieno inverno, pur disponendo di poco denaro, si accaparrò tutti i frantoi di
Mileto e di Chio per una cifra irrisoria, dal momento che non ve n’era alcuna
richiesta; quando giunse il tempo della raccolta, cercando in tanti urgente-
mente tutti i frantoi disponibili, egli li affittò al prezzo che volle imporre,
raccogliendo così molte ricchezze e dimostrando che per i filosofi è molto
facile arricchirsi, ma tuttavia non si preoccupano di questo».

Che Talete cerchi la verità scientifica senza ottenerne ricompense nem-
meno spirituali, come la gloria o la considerazione della gente, risulta da un
aneddoto riportato da Platone nel Teeteto. Talete, per contemplare le meravi-
glie del cielo, cade in un pozzo, provocando il riso di una donna. Diventa
così il simbolo del filosofo distratto, che riesce magari a scoprire i segreti del
cosmo, ma non vede quello che c’è a un palmo dal naso. E per il fatto di ave-
re difficoltà nel risolvere le questioni pratiche della vita quotidiana, ottiene lo
scherno piuttosto che il plauso della gente comune.

Talete aderisce anche alla norma del comunismo epistemico. Ne troviamo
prova in una lettera che avrebbe scritto a Ferecide e di cui è conservata me-
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moria da Diogene Laerzio. Scrive Talete: «Vengo a sapere che, primo tra gli
Ioni, ti appresti a pubblicare fra gli Elleni dei trattati sulle realtà divine. È
certo giusto il tuo giudizio di rendere pubblico lo scritto, senza affidarlo inu-
tilmente a chiunque. Ma vorrei parlare con te sui temi che tratti e se m’inviti,
sarò da te a Siro. Saremmo dei pazzi, Solone l’ateniese e io, se dopo aver
navigato fino a Creta per studiare la loro sapienza, e poi in Egitto, per cono-
scere i sacerdoti e gli astronomi di quel paese, non navigassimo per venire da
te. Verrà anche Solone, se ti va. Tu invece, amante della tua terra, vieni nella
Ionia di rado e non desideri conoscere stranieri ma ti dedichi solo a scrivere.
Noi invece, non scrivendo nulla, attraversiamo l’Ellade e l’Asia». Se la lette-
ra non è spuria, risulta da essa chiaro che Talete ritiene un bene che i sapienti
mettano in comune le proprie idee, indifferentemente dal fatto che ciò accada
attraverso la comunicazione orale o attraverso la scrittura.

Alle norme dell’ethos scientifico aderisce anche Anassagora, il primo
pensatore ad introdurre la scienza e la filosofia ad Atene. Egli mette addirit-
tura in pericolo la propria vita al fine di affermare la verità scientifica sui
corpi celesti, dando così prova del suo atteggiamento disinteressato, ai limiti
dell’abnegazione. Per aver sostenuto che il sole è una pietra incandescente e
la luna un corpo terroso, Anassagora viene messo sotto processo ed è co-
stretto a lasciare Atene e a morire in esilio, nella città ionica di Lampsaco. La
teoria fisica di Anassagora viene giudicata un attacco esplicito a credenze e
pratiche religiose, perché rendeva impossibile interpretare i fenomeni celesti
come segni divini. Dunque, non sono i vantaggi materiali o la considerazione
della gente a spronare Anassagora alla ricerca della verità scientifica, ma un
sincero desiderio di conoscenza.

Diversi indizi ci inducono a pensare che quella di Anassagora rappresenti
una scelta consapevole e ponderata. Per potersi occupare delle sue ricerche,
infatti, rinuncia a tutti i propri averi, cedendoli ai parenti. Quando gli viene
chiesto qual è lo scopo della sua vita, risponde – non senza orgoglio – che
vive: «per contemplare il sole, la luna, il cielo». Anche se oggi colleghiamo il
termine ‘contemplare’ più alla poesia che alla scienza, non dobbiamo scorda-
re che da esso deriva il termine ‘teoria’. Se il disinteresse viene spinto
all’estremo, viene necessariamente meno anche l’interesse per la patria. Gli
ateniesi non mancano di rinfacciarlo ad Anassagora. Nasce cioè quella con-
trapposizione tra etica della conoscenza ed etica della coesione che procurerà
tante noie agli scienziati nel corso della storia (e che sarà analizzata sul piano
biologico da Jacques Monod, molti secoli più tardi). Non si può escludere
che le persecuzioni di cui fu vittima questo filosofo fossero dovute soprat-
tutto alla sua ideologia cosmopolita e universalista. Di fronte all’accusa di
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scarso patriottismo, infatti, Anassagora risponde: «Della mia patria mi im-
porta moltissimo», indicando con la mano il cielo. Con una sola frase, con un
solo gesto, afferma così la sua adesione a due norme metascientifiche: il di-
sinteresse e l’universalismo (Abbagnano 2006: 75).

Esiste anche qualche indizio, seppur flebile, che anche Anassimandro ab-
bia aderito alle norme dell’ethos. Popper reputa Anassimandro un pensatore
chiave nella storia della scienza. Aveva infatti formulato una congettura ge-
niale, intuendo che «la terra… non è trattenuta da nulla, ma sta ferma per il
fatto che è ugualmente distante da tutte le altre cose». Egli erra
nell’immaginare la terra in forma cilindrica anziché sferica, ma formula
l’ipotesi della «libera sospensione della terra nello spazio», che avrà un ruolo
chiave nella rivoluzione scientifica. «Questa concezione di Anassimandro è a
mio avviso una delle più audaci, rivoluzionarie e portentose idee di tutta la
storia del pensiero umano. Essa rese possibili le teorie di Aristarco e di Co-
pernico» (Popper 1972a: 239).

Quasi nulla si sa della vita di Anassimandro, se non che era di Mileto e fi-
glio di un Prassiade, ma è rimasta una testimonianza significativa in relazione
alla sua concezione etica e sociale del sapere. Narra Diogene Laerzio (Vite,
II, 1) che Anassimandro fu deriso da alcuni bambini, mentre cantava, per via
delle stonature. Esclamò allora: «Bisognerà cantare meglio, per via dei bam-
bini». Si tratta di un aneddoto apparentemente insignificante, ma esso è stato
interpretato proprio come un’adesione alla norma del comunismo epistemico.
L’episodio indicherebbe la necessità di far ben comprendere anche agli inge-
nui le verità conosciute dal sapiente.

I Sofisti: la prima crisi dell’ethos scientifico

I filosofi-scienziati dell’antica Grecia sono in genere aristocratici o cittadini
benestanti per i quali la ricerca scientifica e filosofica non è una professione
ma un diletto. Il modo di produzione schiavistico garantisce loro i mezzi di
sussistenza, senza che essi debbano impegnarsi in una professione, se non
quella di essere buoni cittadini e validi guerrieri. Essi, dunque, non fanno
scienza per vivere, ma vivono per fare scienza.

Fanno eccezione i sofisti, tra i quali si ricordano in particolare Protagora,
Gorgia, Prodico di Ceo, Ippia, Antifonte, Trasimaco (Capizzi 1976, Kerferd
1991, Romeyer Dherbey 2000). I sofisti fanno della sapienza un commercio
e, non a caso, assumono una posizione tendenzialmente scettica e relativisti-
ca: è sapienza ciò che si vende bene, non ciò che risponde a verità. Inoltre – e
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anche questo è una conseguenza del loro approccio centrato sulla retorica –
nei loro discorsi il problema della conoscenza del mondo fisico tende a
scomparire. Tutta la questione è ben riassunta nel seguente passo, tratto dalla
storia della filosofia di Delius, Gatzemeier, Sertcan e Wünscher (2000: 8).

Con i sofisti ha inizio una nuova epoca della filosofia greca. Il centro di gra-
vità dell’interesse si sposta dalle domande di filosofia naturale, di cosmologia, di
ontologia verso i problemi di ordine etico e sociale. Sono queste tematiche a
portare la filosofia ad Atene provocando così, grazie al loro enorme successo, la
reazione della filosofia socratico-platonica e di quella aristotelica, che troverà la
sua principale motivazione nella necessità di combattere lo scetticismo conosciti-
vo ed etico dei sofisti. (…)

I sofisti erano maestri itineranti, che in molte città della Grecia insegnavano
con formule linguistiche l’arte del discorso; si rivolgevano soprattutto ai giovani
che entravano nel mondo della politica con il desiderio di affermarsi ed esigevano
da quelli ingenti onorari, cosa che Socrate e Platone rimproveravano loro con
tanta veemenza.

Se questo è il quadro generale, apparentemente, ci troviamo di fronte ad
una crisi dell’ethos scientifico. Per giungere a questa conclusione, dobbiamo
però chiarire prima alcune questioni. Oggi nessun docente o ricercatore
scientifico lavora gratuitamente. Molti sono sottopagati, rispetto a ciò che
danno alla società, ma è generalmente accettato il principio che gli uomini di
conoscenza abbiano diritto ad un corrispettivo in denaro. In seconda istanza,
oggi come allora, ci sono molti lavoratori accademici che non mostrano alcun
interesse per le questioni cosmologiche, fisiche, naturalistiche, concentrando-
si non meno dei sofisti sulle questioni antropologiche, retoriche, stilistiche,
linguistiche, etiche. Infine, sempre ai nostri tempi, è accettato da molti do-
centi e ricercatori, anche di scienze naturali, il relativismo della morale o
dell’etica. Anzi, è generalmente accettato il principio che non si possa appli-
care la categoria della verità ai giudizi di valore etici ed estetici.

Quindi, è solo dimostrando che i sofisti vanno ben oltre questi limiti che
possiamo sostenere l’ipotesi di una crisi dell’ethos scientifico. L’etica della
scienza pura è messa in dubbio nel momento in cui si afferma a parole e si
accetta in pratica che, a scopo di lucro, si possano coscientemente sovvertire i
giudizi di fatto e non solo quelli di valore. Cerchiamo allora di indagare più a
fondo il problema.

Il primo a chiamarsi sofista fu Protagora di Abdera, che conosciamo so-
prattutto grazie al dialogo platonico a lui intitolato, dato che dei suoi scritti
rimangono soltanto pochi frammenti. Pare che le sue opere più famose fosse-
ro Ragionamenti demolitori (opera citata anche con il titolo Sulla verità o
sull’essere) e Sugli Dei. Protagora, come molti altri filosofi del tempo, fu
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accusato di ateismo e costretto a lasciare Atene, città in cui spesso soggior-
nava. Scrive Abbagnano (2006: 93): «L’interesse di Protagora, come quello
di tutti i Sofisti, non è puramente gnoseologico-teoretico. I problemi che
stanno a cuore a Protagora sono quelli dei tribunali, della vita politica e
dell’educazione: i problemi cioè della vita associata che sorgono all’interno
dei gruppi umani o nei rapporti tra i gruppi».

Uno spostamento di interessi ‘scagionerebbe’ Protagora e i sofisti, giac-
ché in tal caso essi non sarebbero scienziati o metascienziati, né vorrebbero
esserlo. Dunque, non rientrerebbero più nel dibattito sull’etica della scienza.
Per Protagora tutte le opinioni sono ugualmente vere, ma questa sua posizio-
ne riguardo la doxa, l’opinione, non ha necessariamente conseguenze
sull’episteme, la conoscenza certa. Che la sofistica abbia ripercussioni anche
sulla scienza dei fatti è, nello specifico, il punto che deve essere provato.

Per i sofisti c’è perfetta coincidenza tra essere e apparire: è ciò che appa-
re. Poiché è sotto gli occhi di tutti che in campo etico, estetico, politico e
giudiziario ci sono opinioni diverse e contrastanti, non resta che concludere
che queste diverse opinioni sono tutte vere (Protagora) o tutte false (Gorgia).
Oggi diremmo che alle opinioni non si applica il criterio di verità e, quindi, le
opinioni non sono né vere né false. Se così stanno le cose, è molto meglio
esercitarsi nella retorica, nell’arte del discorso, affinare le capacità di persua-
sione, piuttosto che cercare di stabilire una verità che non esiste.

Coerenti con questa visione, essi insistono spesso e volentieri sulla diver-
sità, l’eterogeneità, l’incompatibilità dei valori sui quali i diversi individui o
gruppi umani costruiscono il proprio stile di vita o modello di convivenza.
Abbagnano (2006: 94-95) riporta il frammento di uno scritto anonimo, Ra-
gionamenti doppi, che rende piuttosto bene l’attenzione prestata dai sofisti al
relativismo culturale: «I Macedoni credono bello che le ragazze siano amate
e si uniscano con un uomo prima di sposarsi, ma brutto dopo che si sono spo-
sate; per i Greci è brutta tanto l’una cosa che l’altra… I Massageti fanno a
pezzi i [cadaveri dei] genitori e li mangiano e si crede che sia una tomba bel-
lissima venir seppelliti nei propri figli; se invece in Grecia qualcuno facesse
questo, sarebbe scacciato e dovrebbe morire coperto di vergogna per aver
commesso un’azione brutta e terribile. I Persiani giudicano bello che anche
gli uomini si adornino come le donne e che si congiungano con la figlia, la
madre e la sorella: i Greci invece giudican queste azioni brutte e immorali;
ecc.». In conclusione, le leggi (nomoi) non sono né belle né brutte, né buone
né cattive, in termini assoluti. Si può parlare di legge naturale soltanto se si
dimostra che tutti gli uomini del mondo la credono giusta e la rispettano eter-
namente. Ippia rimarca il fatto che nemmeno l’incesto può essere considerato
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una violazione di una legge naturale, dal momento che vi sono popoli che
non considerano questo atto immorale. Manca nei sofisti qualsiasi riferi-
mento al trascendente. Perciò, essi rinunciano all’idea che si possa trovare un
criterio erga omnes per decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato.

Questo, di per sé, non fa dei sofisti un pericolo per l’etica della scienza
pura. Il relativismo etico dei sofisti potrà scandalizzare chi crede in una mo-
rale fondata sulla natura o sul volere divino, e perciò universale ed eterna, ma
questa non è una precondizione dell’ethos scientifico, giacché le norme alle
quali aderiscono gli scienziati, da un lato, sono operative, funzionali, prag-
matiche e si giustificano sulla base dei risultati, e, dall’altro, non si pretendo-
no assolute e universali, ovvero valide per tutti gli uomini, in tutti i tempi, in
tutti i luoghi. Sono norme che regolano (o dovrebbero regolare) soltanto il
funzionamento di piccoli gruppi umani che si dedicano alla ricerca della ve-
rità secondo certi criteri. In altre parole, il presupposto analitico del relativi-
smo etico, non fa dei sofisti una minaccia per la scienza naturale, ma fa di
essi piuttosto gli antesignani dei moderni sociologi o antropologi.

Come sopra accennato, la situazione cambia se si dimostra che i sofisti
non solo mettono in luce il relativismo delle opinioni, ma sostengono che
esistono soltanto opinioni e non c’è conoscenza oggettiva, anche in relazione
al mondo fisico e sensibile. La frase più nota di Protagora è quella con cui
inizia la sua opera Sulla verità: «L’uomo è misura di tutte le cose (chrémata),
delle cose che sono in quanto sono, delle cose che non sono in quanto non
sono». Gli interpreti sembrano concordi nel considerare questa frase il po-
stulato fondamentale della dottrina sofistica, anche se non si è ancora riusciti
ad attribuirle un significato univoco. Il primo interprete è stato Platone (1993:
179) che ha messo in luce l’identificazione di apparenza e sensazione: «quali
a me appaiono le singole cose, tali sono a me; quali invece a te, tali a te; e
uomo sei tu come son io». Poiché abbiamo opinioni diverse su cosa sia fred-
do o caldo, grande o piccolo, bello o brutto, e poiché nessuno di noi è un dio,
ma siamo tutti uomini, segue che abbiamo tutti ragione nell’identificare ciò
che ci appare con la sensazione, anche se sosteniamo tesi diverse. Abbagnano
(2006: 93) rileva che «nello stesso significato letterale della parola chrémata
usata da Protagora, i beni e i valori sono compresi allo stesso titolo dei corpi
o delle qualità dei corpi. L’uomo non è soltanto, da questo punto di vista, la
misura delle cose che si percepiscono ma anche quella del bene, del giusto e
del bello. In altre parole, il principio si riferisce tanto alle opinioni umane che
concernono valori (il bello, il giusto, il bene) quanto a quelle che si riferisco-
no alle qualità sensibili o alle cose stesse».
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Questo è il punto fondamentale. Se i sofisti si fossero limitati a sottolinea-
re la relatività del bello, del giusto e del bene, sarebbero rimasti fuori dal do-
minio della scienza. Nel momento in cui rilevano e accettano la relatività dei
giudizi di fatto, mettono in crisi i fondamenti dell’ethos scientifico. Potrebbe-
ro avere ragione o torto, non è il punto in discussione qui. Ma di certo chi
non crede nell’oggettività dei giudizi di fatto, difficilmente sarà disinteres-
sato, difficilmente sacrificherà i propri beni o rischierà la propria vita per di-
fendere un giudizio di fatto. In questo senso, la dottrina sofistica è nemica
dell’etica della scienza pura.

Il rilievo non è limitato a Protagora. Se per Protagora le opinioni son tutte
vere, per Gorgia di Lentini son tutte false. Gorgia era un esperto di retorica.
Scrisse una sola opera filosofica: Sul non essere o sulla natura. Grazie ad
alcuni frammenti conservati da suoi commentatori, in particolare da un lungo
frammento citato da Sesto Empirico, conosciamo le sue teorie ontologiche e
gnoseologiche. Le tesi fondamentali sono tre:

1) nulla c’è;
2) se anche qualcosa c’è, non è conoscibile dall’uomo;
3) se anche è conoscibile, non è comunicabile agli altri.
Gorgia prova le tre tesi con argomenti razionali. Abbagnano (2006: 97)

sostiene che «Gorgia giunge… a un nihilismo filosofico completo, utilizzan-
do le tesi eleatiche intorno all’essere e riducendole all’assurdo. È stato messo
in dubbio se questo nihilismo rappresenti veramente una convinzione filoso-
fica di Gorgia o non sia piuttosto un semplice esercizio retorico, una prova di
bravura oratoria. Ma non ci sono elementi per negare l’interesse filosofico di
Gorgia e quindi la serietà delle sue conclusioni».

Se così stanno le cose, se Gorgia ritiene che non esistano criteri universali
per riconoscere non solo il giusto ma neppure il vero, segue che anche lui
elimina completamente i presupposti dell’etica della scienza pura. Se non
può esistere scienza pura, perde di significato ogni riflessione sui presupposti
etici della stessa.

Un altro sofista che si fa vanto di avere guadagnato grandi somme con il
suo insegnamento è Ippia di Elide. Pare che avesse una cultura enciclopedica
e una memoria infallibile e che, per le notevoli capacità retoriche, venisse
mandato dalla sua patria come ambasciatore a trattare affari con altre città
(Platone 1993: 799). A differenza degli altri sofisti, Ippia insiste molto
sull’opposizione tra la natura (physis) e la legge (nomos). Di questo oggi
quasi tutti sono convinti, a parte forse i giusnaturalisti. Ma nel mondo antico,
comprendere che le leggi dello Stato non sono derivate da un ordine cosmico,
ma da un’arbitraria decisione dei legislatori che poi si sedimenta e diventa
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abitudine, non era affatto scontato. Ippia giunge alla conclusione che le leggi
non sono una cosa seria, perché non hanno uniformità e stabilità. Lo dimostra
il fatto che gli stessi legislatori che le promulgano, talvolta le aboliscono.
Inoltre, le leggi dell’uomo possono essere violate. Diverso il discorso relativo
alle leggi della natura. Queste sono le vere leggi perché, pur non essendo ne-
cessariamente scritte «sono valide in ogni paese e nel medesimo modo».

Abbagnano (2006: 105), che pare preoccupato maggiormente delle con-
seguenze etiche di queste dottrine, sottolinea che «quest’antitesi tra la legge e
la natura diventa il tema preferito della più giovane generazione di Sofisti che
talvolta si avvale di essa per difendere un’etica aristocratica o addirittura per
tessere un elogio dell’ingiustizia». Noi, che siamo invece preoccupati in pri-
mis delle conseguenze epistemologiche, non possiamo non rilevare che la
posizione di Ippia e dei giovani sofisti, a differenza di quella di Protagora e
Gorgia, non costituisce un pericolo per l’etica della scienza pura. Questa è
infatti l’etica di un gruppo, gli scienziati, e dunque non si pretende universa-
le, ossia valida per tutti gli uomini. Detta etica necessita, però, del riconosci-
mento dell’esistenza di leggi di natura e della loro universalità. Se le leggi
dell’uomo possono essere ridotte a null’altro che a convenzioni più o meno
utili, ma indegne di un riconoscimento obbligatorio, lo stesso non si può dire
per le leggi della natura, che debbono essere obbedite. Anche le manipola-
zioni della natura tramite la tecnica presuppongono infatti l’obbedienza alle
leggi stesse. La tecnica cambia la forma della natura, ma non la sua sostanza.

La legge naturale in campo antropologico – dicono i sofisti (Polo e Calli-
cle nel Gorgia, Trasimaco nella Repubblica) – non è altro che la legge del
più forte. Il resto sono convenzioni. Quindi, secondo natura, è giusto che il
forte domini il debole e realizzi il proprio talento. L’uomo naturalmente do-
tato ha il diritto di spezzare le catene della legge umana e, se ci riesce, di ele-
varsi dalla condizione di servo a quella di padrone (Abbagnano 2006: 105-
106). Quello della morale come convenzione umana contronatura è un tema
su cui insisterà molto Friedrich Nietzsche.

La presenza di Ippia e dei giovani sofisti rende dunque più complesso e
variegato questo movimento intellettuale, rendendolo parzialmente compati-
bile con l’etica della scienza. Tuttavia, risulta piuttosto evidente che il rico-
noscimento dell’onnipotenza della parola, il fatto di mettere l’arte retorica al
di sopra di tutto il resto, il disinteresse per le scienze naturali, l’affermazione
del relativismo cognitivo (e non solo culturale), l’insistenza sui vantaggi
materiali dei docenti e dei discenti, e la pratica dell’eristica, ovvero l’arte di
vincere nelle discussioni confutando le affermazioni dell’avversario senza
riguardo alla loro verità o falsità, presi nel loro complesso, sono chiari ele-
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menti di crisi dell’ethos scientifico. In particolare, l’eristica, com’è praticata
da Eutidemo e Dionisodoro (Platone 1993: 639-661) rappresenta l’emblema
stesso dell’antietica della scienza o, se si preferisce, dell’etica
dell’antiscienza.

Per concludere, la sofistica è una dottrina controversa con aspetti deteriori
(dal punto di vista della scienza), ma proprio la presenza dei sofisti è la circo-
stanza che successivamente farà emergere in modo palese la vocazione di-
sinteressata di Socrate, Platone, Aristotele e di molti altri filosofi e scienziati
antichi. Come ha notato più di un sociologo, una norma etica viene difesa e
quindi pubblicizzata più nei momenti di crisi che nei momenti in cui essa è
rispettata e generalmente accettata. L’atteggiamento dei sofisti scatena la re-
azione dei filosofi, degli amanti della sapienza, perché essi ritengono che la
ricerca scientifica o filosofica debba essere ispirata principalmente dalla vo-
lontà di conoscere, ovvero dal desiderio di scoprire la verità quale essa sia.
Se c’è crisi, quindi, è anche vero che la crisi pone le premesse per un succes-
sivo rafforzamento dell’ethos scientifico.

Socrate e la norma della dotta ignoranza

Socrate riflette con consapevolezza e sistematicità tanto sull’etica quanto
sulla conoscenza. Non stupisce dunque trovare nella sua dottrina chiare prese
di posizione su temi fondamentali dell’etica della scienza pura. Ciò accade
anche se, paradossalmente, egli si allontana in buona misura dalla scienza
naturale, per dedicarsi soprattutto alla ricerca della saggezza morale (Adorno
1999, Figal 2000, Massarenti 2006). Il paradosso naturalmente scompare, se
si riconosce che la priorità accordata da Socrate alla saggezza, non implica
l’abbandono di ogni interesse per la verità scientifica. Anche a Socrate preme
scrutare i misteri della terra e del cielo e magari sapere se il sole è una pietra
incandescente e la luna è fatta di terra. Nell’ambito della nostra ricerca, il
maggiore contributo di Socrate è tuttavia individuabile nell’idea della dotta
ignoranza – norma etica che si pone a fondamento di ogni ricerca di sapere.

Nell’Apologia, Socrate spiega innanzitutto che il buon oratore non è colui
che bene parla, ma colui che dice la verità. Parlando dei suoi delatori, scrive:
«fra tutte le loro menzogne una sola, soprattutto, mi ha stupito, cioè quella
che voi dovete stare in guardia e non lasciarvi ingannare da me che sarei un
abile parlatore. E il fatto che costoro non si siano vergognati pensando che io,
presto, li avrei smentiti dimostrando di non essere affatto quell’abile parlato-
re che essi sostenevano, mi è parsa la loro più grande impudenza, a meno che
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costoro non chiamino buon oratore chi dice la verità, nel qual caso, io stesso
devo convenire di essere tale, ma non nel senso che dicono loro… Da me…
voi udrete tutta la verità… sarebbe indecoroso, alla mia età, venirvi a rac-
contare fandonie… La virtù… dell’oratore è dire la verità».

Questa insistenza sulla categoria della verità può essere interpretata come
una presa di distanza dalle teorie dei sofisti, per i quali il buon parlare si giu-
dica in relazione al successo, alla capacità di persuasione, quindi in termini
relativi ai tempi, ai luoghi, agli interlocutori, e non in relazione alla verità
assoluta. In altre parole, si tratta di un’affermazione del principio di eusofia.

L’accusa che viene mossa al filosofo è la seguente: «Socrate è colpevole;
perde il suo tempo scrutando i misteri della terra e del cielo, fa passare per
buona anche la causa peggiore e insegna agli altri queste cose». Dunque, lo si
accusa di coltivare la scienza, che sarebbe in sé una perdita di tempo, e di
insegnarla. Ma, soprattutto, lo si accusa di traviare moralmente i cittadini di
Atene, capovolgendo i valori, trasformando le cause giuste in sbagliate e vi-
ceversa, facendo leva sulla sua abilità dialettica. Socrate viene anche accu-
sato di fare tutto questo a scopo di lucro. Difendendosi dall’accusa, il filosofo
aderisce alla norma del disinteresse. Non lui, ma i sofisti coltivano la sapien-
za a scopo di lucro: «In realtà, nulla di tutto questo è vero. E se, poi, avete
udito qualcuno dire che io istruisco i giovani pretendendone, in cambio, del
denaro, neppure questo è vero. Anche se, a mio avviso, sarebbe una bella
cosa esser capaci di insegnare come Gorgia di Leontini o Prodico di Ceo op-
pure Ippia di Elide. Costoro, Ateniesi, passano da una città all’altra e son ca-
paci di persuadere i giovani (che potrebbero gratuitamente e liberamente fre-
quentare le scuole cittadine) ad abbandonarle e, pagando fior di quattrini, a
seguire, invece, il loro insegnamento e, per giunta, a dimostrarsene grati. E
non sono i soli: c’è anche uno di Paro, gran sapiente, che ora, a quanto mi
han detto, è qui in città».

A questo punto Socrate deve spiegare l’origine di tutte le dicerie sul suo
conto. Le riconduce alla sua fama ‘immeritata’ di sapiente, e al tentativo di
mettere continuamente alla prova la propria sapienza. Narra che l’amico Che-
rofonte andò un giorno a Delfi e interrogò il dio chiedendogli chi fosse il più
sapiente tra gli uomini. L’oracolo rispose che era Socrate. Il filosofo fa mo-
destamente notare che si tratta di una ben strana risposta, perché lui non si
sente affatto sapiente: «Che cosa ha voluto dire il dio? E che cosa nasconde
sotto i suoi enigmi? Io, in coscienza, so bene di non essere sapiente, né tanto
né poco. E allora, che cosa ha voluto dire affermando che lo sono più di tutti?
Certo lui non dice menzogne, non può dirle».
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Per trovare la risposta a questo enigma si mette a confronto con tutti colo-
ro che hanno fama di essere sapienti e si ritengono tali. Discorrendo, Socrate
si accorge che essi non sono davvero sapienti; sono ignoranti né più né meno
che lui stesso, sulle questioni che credono di conoscere. Non manca natural-
mente di farlo notare ai suoi interlocutori. Il risultato è che si attira il loro
odio e rancore. La situazione si fa pericolosa, perché i presunti sapienti sono
politici e magistrati, ovvero personaggi importanti della città. Se non altro,
però, Socrate, attraverso queste discussioni, arriva alla soluzione
dell’enigma: «Certo sono più sapiente io di quest’uomo, anche se poi, proba-
bilmente, tutti e due non sappiamo proprio un bel niente; soltanto che lui cre-
de di sapere e non sa nulla, mentre io, se non so niente, ne sono per lo meno
convinto, perciò, un tantino di più ne so di costui, non fosse altro per il fatto
che ciò che non so, nemmeno credo di saperlo».

Siamo al famoso «so di non sapere», consapevolezza di dotta ignoranza
che lo pone un gradino al di sopra dei falsi sapienti. Dopo avere affrontato i
politici, Socrate si reca da poeti e scrittori di tragedie e liriche. Si accorge
ancora una volta che, per la stessa ragione, sa più di loro: «quelli che erano i
più celebrati, mi parevano, quasi quasi, i più sprovveduti, gli altri, invece, che
non erano tenuti in alcun pregio, mi sembravano i meglio dotati». Socrate
capisce che i poeti compongono le proprie opere non facendo uso del cer-
vello ma per una certa disposizione naturale, per una sorta di ispirazione,
come gli indovini e i profeti. Nello stesso tempo, nota che in virtù del loro
talento poetico, credono di essere i più sapienti di tutti, anche in tutto il resto,
senza esserlo affatto.

Il filosofo si reca infine dagli artisti (i tecnici). «Ero cosciente di non sa-
pere, per così dire, nulla e quindi credevo che, almeno costoro, ne sapessero
molto di più. E, infatti, non mi ingannavo perché essi sapevano molte cose
che io non conoscevo e, in queste, erano più sapienti di me. Soltanto, cittadi-
ni, anche questi valenti artisti, mi pareva che avessero lo stesso difetto dei
poeti: per il fatto che sapevano egregiamente il loro mestiere, si ritenevano
gran sapienti in tutto il resto, anche nelle cose più difficili e questa presun-
zione oscurava la loro reale e specifica capacità».

Dunque, politici, poeti e artisti, messi di fronte alla loro ignoranza, credo-
no che Socrate sia un pozzo di sapienza. Ma in realtà, dice Socrate, solo il dio
è davvero sapiente, mentre lui è il più sapiente tra gli uomini soltanto perché
si è reso conto di questo fatto. La norma della dotta ignoranza si sposa per-
fettamente con quella della ricerca disinteressata, ne è anzi la precondizione.
Proprio per la propria convinzione di non sapere, Socrate consacra la propria
vita alla ricerca disinteressata della sapienza: «Per questa mia occupazione,



48

non ho avuto mai il tempo di far qualcosa di importante nella vita pubblica,
né di curare i miei interessi privati e vivo in grande povertà, come sono tutto
al servizio del dio». Non solo non ottiene beni materiali da questa attività, ma
si attira anche l’inimicizia della gente, nonché quelle che da sempre sono le
accuse agli uomini di scienza: «[i falsi sapienti] per non far vedere il loro
imbarazzo ti tiran fuori le solite sciocchezze che si usano dire contro chi ama
il sapere, cioè che Socrate scruta i misteri del cielo e quelli della terra, non
crede negli dei e fa apparire per buona la causa peggiore. La verità è che essi
non vogliono ammettere, con tutta quell’aria di sapientoni che si danno, di
non saper nulla. E poiché sono ambiziosi, ostinati, numerosi per giunta, e
tutti d’accordo nel calunniarmi, riescono anche persuasivi, riempiendovi, da
un sacco di tempo, le orecchie con le loro violente accuse».

Il passo è indicativo, perché tra le ‘solite sciocchezze’ con cui si criticano
i filosofi c’è l’accusa di scrutare i misteri del cielo e della terra. Questa dove-
va dunque essere considerata un’attività moralmente sbagliata. Siamo dunque
di fronte al principio di cacosofia, di cattiveria del sapere, giacché un certo
tipo di ricerca è considerata empia, sbagliata, perché potenzialmente conflig-
gente con la religione. Socrate viene infatti accusato di empietà, per il fatto di
non credere nella divinità del sole e della luna. Come dice il suo accusatore
Meleto: «Sicuro, giudici, egli, per dio, sostiene che il sole è una pietra e la
luna è di terra». Ma Socrate fa notare che questa è la tesi di Anassagora e che
tutti sanno bene che la teoria va attribuita al filosofo di Clazomene e non a
lui. Per conoscere questi fatti celesti, i giovani non hanno certamente bisogno
di Socrate, dato che i libri di Anassagora sono reperibili sulle bancarelle del
teatro. Ciò non significa – spiega il filosofo ateniese – che gli si possa portare
l’accusa di ateismo. Il divino, per Socrate, si manifesta in quella voce che gli
chiede di perseguire la sapienza, la scienza, la saggezza. A più riprese ripete
infatti che il suo essere filosofo è un atto di obbedienza al dio.

Dopo avere smontato le accuse di Meleto, Socrate spiega i motivi per cui
ha deciso di correre i rischi che corre. È infatti evidente che l’amore per il
sapere gli ha procurato noie per tutta la vita, e ora il rischio è addirittura
quello della pena capitale. A chi gli rimprovera questo fatto, risponde: «Hai
torto, amico, se pensi che un uomo di qualche merito debba star lì a calcolare
il rischio di vita e di morte, invece di pensare se ciò che fa è giusto o ingiusto
e se si è comportato da uomo onesto o malvagio. Secondo il tuo ragiona-
mento sarebbero stati degli sciocchi quei semidei e tutti quegli altri che mori-
rono sotto le mura di Troia, compreso il figlio di Tetide che, incapace di ogni
viltà, ebbe sempre in dispregio il pericolo». Ancora una volta troviamo
un’adesione alla norma del disinteresse: si cerca la sapienza perché si reputa
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giusta questa attività, non perché si agognano vantaggi sociali o ricompense
materiali. Si deve cercare la sapienza con coraggio, ovvero quand’anche la
ricerca ci ponga in situazioni di pericolo. Il disonore, ossia il non mettere in
pratica i propri valori, per viltà o desiderio di quieto vivere, è peggiore della
morte.

Socrate racconta che poteva evitare il pericolo di morte scegliendo la fuga
o l’esilio, dato che era stato avvertito per tempo. Aggiunge anche che, se gli
venisse ora offerta la grazia a patto di mettere fine alle indagini scientifiche e
filosofiche, ugualmente rifiuterebbe. Queste le sue parole: «O ateniesi, io vi
onoro e vi amo, ma devo obbedire a dio prima che a voi e, quindi, fino
all’ultimo respiro, fino a quando avrò vita, non abbandonerò la mia missione
di filosofo, non cesserò di esortarvi e ammonirvi (chiunque voi siate), nel
modo mio solito».

L’enfasi del filosofo è tanto sul sapere, quanto sulle virtù morali. Queste
si realizzano mettendo il comportamento retto al di sopra delle ricchezze e
del potere, nella propria scala di valori. I due aspetti, quello propriamente
etico e quello cognitivo, non sono però scollegati. Socrate ribadisce più volte
di avere rinunciato agli interessi privati, ossia agli agi, alla ricchezza, al pote-
re, per amore della sapienza e si dice pronto a rinunciare persino alla vita in
nome di essa. Rinunciare alla propria missione per paura sarebbe disonore-
vole. Perciò, Socrate preferisce bere la cicuta e dipartire da questo mondo in
modo onorevole, piuttosto che abiurare ed essere ridotto al silenzio. È un
esempio di abnegazione.

Platone: un’apologia del sapere disinteressato

Platone – seguendo l’insegnamento del maestro Socrate – si mostra nel com-
plesso meno interessato ai problemi cosmologici e fisici rispetto ai presocra-
tici. In lui, il filosofo prevale sul naturalista, ma non si può per questo dire
che non sia immerso nelle questioni dell’epistemologia, dell’ontologia e delle
matematiche. Basti ricordare che sulla porta della sua Accademia era incisa
la scritta: «Non entri chi non conosce la geometria». Naturalmente, non ab-
biamo un riscontro archeologico, ma quand’anche si trattasse soltanto di una
leggenda, la scritta traduce piuttosto bene l’approccio di Platone alla cono-
scenza.

Anche se fa riferimento al sapere razionale-astratto, più che a quello sen-
soriale-empirico, Platone difende la conoscenza come valore etico assoluto.
La celebre allegoria della caverna, formulata nel libro VII della Repubblica,
può infatti essere interpretata come un vero e proprio manifesto dell’etica
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della scienza pura. Come è noto, il filosofo ateniese paragona la nostra cono-
scenza sensibile del mondo a quella di un prigioniero incatenato sul fondo di
una caverna che non può vedere altro che ombre. Egli può scorgere solo le
ombre di oggetti reali che stanno alle sue spalle e sono proiettate sulla parete
che gli sta di fronte da un fuoco posto anch’esso alle spalle. In tale posizione,
non può conoscere attraverso i sensi né le cause degli oggetti fittizi che vede
(i veri oggetti materiali) né l’ulteriore causa che gli permette di vedere quelle
ombre (il fuoco).

Platone immagina che quel prigioniero riesca a liberarsi ed intraprenda il
percorso verso la vera conoscenza. Ogni circostanza del suo cammino verso
la sapienza autentica ha un significato simbolico, ma si può già notare che lo
stesso porsi alla ricerca della conoscenza ha di per sé una connotazione mo-
rale, essendo l’atto simbolicamente rappresentato da una liberazione, una
fuga da uno stato di prigionia, uno spostamento dal male della schiavitù ver-
so il bene della libertà.

Una volta libero dalle catene dell’ignoranza, il cercatore di verità viene
dapprima abbagliato proprio dal fuoco che proietta le ombre. Per prima cosa
l’uomo sapiente prova «dolore e il barbaglio lo [rende] incapace di scorgere
quegli oggetti di cui prima vedeva le ombre» (Platone 2000: 69). Questo
primo doloroso impatto potrebbe simboleggiare l’angoscia che la conoscenza
filosofico-razionale (il fuoco) produce quando demolisce i pregiudizi o la
conoscenza mitica (le ombre).

Poi il prigioniero liberato viene assalito dal dubbio: «E se, mostrandogli
anche ciascuno degli oggetti che passano, gli si domandasse e lo si costrin-
gesse a rispondere che cos’è? Non credi che rimarrebbe dubbioso e giudiche-
rebbe più vere le cose che vedeva prima di quelle che gli fossero mostrate
adesso?» (Platone 2000: 69). Dunque, non solo la liberazione provoca soffe-
renza, ma questa nuova condizione non garantisce nemmeno certezze imme-
diate. La conoscenza razionale ed argomentativa, dopo avere distrutto le ras-
sicuranti certezze offerte dai miti o dalle religioni, non offre una garanzia che
l’angoscia del dubbio possa essere rapidamente dissipata.

Il cercatore di verità, dopo avere visto il fuoco, si spinge fuori dalla ca-
verna e vede addirittura il sole. Il sole simboleggia il bene assoluto, dunque
la verità, la bellezza, la giustizia. In altre parole, il sole è il punto d’arrivo
della ricerca filosofica, quel punto d’arrivo che dovrebbe finalmente dissipare
l’angoscia provocata dalla scomparsa delle antiche certezze. Sennonché,
nuovi problemi attendono il filosofo. Stavolta, non si tratta solo di problemi
di natura psicologica ed epistemologica, ma anche di problemi di natura so-
ciale. Una volta tornato nella caverna non riesce più a discernere bene quelle
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ombre che gli altri ritengono reali. Paradossalmente, appare più goffo e meno
sapiente di loro: «Non sarebbe allora oggetto di riso? E non si direbbe di lui
che dalla sua ascesa torna con gli occhi rovinati e che non vale neppure la
pena di tentare di andar su? E chi prendesse a sciogliere e a condurre su quei
prigionieri, forse che non l’ucciderebbero, se potessero averlo tra le mani e
ammazzarlo?» (Platone 2000: 71). Il sapiente, nel suo tentativo di rendere
partecipi anche gli altri uomini della vera conoscenza, rischia addirittura la
vita, perché minaccia di dissipare quelle certezze che riducono l’angoscia
della gente, senza però riuscire a comunicare pienamente la felicità che pro-
cura la conoscenza autentica. Forse c’è qui un’allusione al linguaggio esote-
rico del sapiente. Questi difficilmente riesce a descrivere la verità (il sole)
con il linguaggio ordinario e perciò appare goffo ed incomprensibile. Tutte
queste difficoltà, simbolicamente rappresentate, testimoniano ancora una
volta il carattere disinteressato dell’impresa scientifica.

Si deve tuttavia notare che il sapiente è felice nella nuova condizione esi-
stenziale e sente il dovere morale di svelare le proprie scoperte agli altri uo-
mini rimasti nella caverna, anche se ciò mette a repentaglio la sua stessa vita:
«E ricordandosi della prima dimora e della sapienza che aveva colà e dei
compagni di prigionia, non credi che si sentirebbe felice del mutamento e che
proverebbe pietà per loro?» (Platone 2000: 70). Da un lato si ammette che la
felicità può comunque essere un fine che si affianca al fine della conoscenza
(come anticipato nell’introduzione, disinteresse non è assenza di secondi fini,
ma gerarchia di fini). Dall’altro, si nota l’esigenza di rendere altri partecipi di
questa felicità. È quella che in tempi successivi verrà denominata norma del
comunismo del sapere, o comunismo epistemico, ovvero il dovere morale di
divulgare le scoperte scientifiche.

Il carattere disinteressato dell’impresa conoscitiva emerge ancora più
chiaramente nel passo successivo, in cui Socrate si richiama addirittura ad
Omero per sostenere la propria posizione.

SOCRATE: Quanto agli onori ed elogi che eventualmente si scambiavano
allora, e ai premi riservati a chi fosse più acuto nell’osservare gli oggetti che pas-
savano e più rammentasse quanti ne solevano sfilare prima e poi e insieme, indo-
vinandone perciò il successivo, credi che li ambirebbe e che invidierebbe quelli
che tra i prigionieri avessero onori e potenza? O che si troverebbe nella condizio-
ne detta da Omero e preferirebbe «altrui per salario servir da contadino, uomo sia
pur senza sostanza», e patire di tutto piuttosto che avere quelle opinioni e vivere
in quel modo?

GLAUCONE: Così penso anch’io; accetterebbe di patire di tutto piuttosto che
vivere a quel modo (Platone 2000: 70).
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Quindi la conoscenza rende felice il sapiente, ma in ultima istanza – se
dovesse presentarsi il dilemma di una scelta – è meglio soffrire e conoscere
la verità che essere felici e vivere nella menzogna. La drammaticità di questa
scelta si comprende pienamente quando si considera che i Greci, non diver-
samente da altri popoli antichi, avevano ideato una propria ontogenia mitica
che riconosceva loro un ruolo speciale nell’universo. Imparentati con gli dei,
abitavano in Grecia, che era considerata il centro del mondo. Quest’ultimo,
piatto e a forma di moneta, era a sua volta al centro dell’universo. Dunque, si
erano posti al centro dell’universo ed in uno speciale rapporto con gli dei.
Però, essendo navigatori, i Greci avevano presto scoperto che ogni popolo
del Mediterraneo, asiatico, africano o europeo che fosse, aveva ideato una
propria ontogenia mitica, strutturalmente analoga ma sostanzialmente diver-
sa, che assegnava al popolo stesso un ruolo privilegiato nell’universo. Di qui
l’esigenza di rifondare la conoscenza appoggiandola sull’osservazione e
l’argomentazione razionale, ma anche la coscienza della dolorosità del pas-
saggio dal mito alla conoscenza razionale, dal momento che tale passaggio
comportava un ridimensionamento e la rinuncia ad una visione rassicurante e
gratificante.

Dunque, nella dottrina platonica, il processo di ricerca e scoperta della ve-
rità è fine a se stesso. Attraverso la conoscenza, il sapiente può raggiungere
una condizione di felicità, ma non è la felicità che giustifica la conoscenza,
perché subito dopo si specifica che quand’anche si dovesse patire di tutto, la
condizione di conoscenza è comunque preferibile a quella di ignoranza.
Detto in altre parole, conoscere per il puro piacere di conoscere rappresenta
già una concezione disinteressata della conoscenza, ma la più pura delle con-
cezioni prevede che si conosca per conoscere, quand’anche non fosse un pia-
cere, ossia quand’anche tale impresa non conducesse alla felicità. Platone si
fa dunque promotore non del semplice disinteresse, ovvero della rinuncia a
guadagnare qualcosa in nome della conoscenza, ma addirittura
dell’abnegazione, ossia della possibilità di perdere qualcosa.

Diversa è invece, come abbiamo visto, la posizione dei sofisti. Protagora
non nasconde affatto l’interesse economico che si cela dietro le sue ricerche
filosofiche e il suo insegnamento. Di per sé, questo potrebbe essere accetta-
bile. Anche Talete si arricchisce grazie alla conoscenza del mondo naturale,
della botanica, della meteorologia. Il fatto è che Talete si arricchisce senza
sacrificare la verità, anzi grazie ad essa, mentre Protagora si arricchisce a
prescindere dalla verità, ovvero dando la preferenza – in una scala di valori –
all’arricchimento rispetto alla ricerca della verità oggettiva. Per arrivare a
questa conclusione, passa attraverso l’enunciazione del relativismo. Nel
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Teeteto, Platone (2000: 44) mette in bocca a Protagora questa emblematica
frase: «Infatti ciò che per una data città appare giusto e bello, codesto anche
è, per quella città, giusto e bello, finché così ella reputi e sancisca: ma è sa-
piente l’uomo che per ogni singola cosa la quale ai cittadini sia male sostitui-
sce altre cose che sono e appaiono bene. Per la stessa ragione anche il sofista,
che è capace di educare in tal modo i suoi allievi, è uomo sapiente e merite-
vole di esser pagato da costoro con molto denaro [enfasi nostra]».

Tutto si basa dunque sull’identità tra apparire ed essere, che è l’esatta an-
titesi epistemologica della concezione che emerge dal mito della caverna.
Tutto il problema della sofferenza è eliminato, perché il sofista entra nella
logica dei prigionieri, quale essa sia, e nella misura in cui, grazie alla propria
superiore intelligenza, insegna loro a discernere le ombre ha diritto ad ottene-
re denaro e gloria.

Platone enuncia nel modo più chiaro possibile il principio di eusofia pro-
prio nell’Eutidemo, ovvero quando si confronta con i sofisti. Ancora una
volta lo fa per tramite di Socrate. Il maestro, dialogando con Critone, riferi-
sce a questi di un altro dialogo avuto in precedenza con il giovane Clinia.
Abbiamo dunque un dialogo nel dialogo, in cui Socrate ricostruisce le argo-
mentazioni utilizzate per convincere Clinia che i discorsi dei sofisti, pur am-
mirevoli e degni di lode sul piano tecnico, allontanano dalla verità. Il mes-
saggio principale dello scritto è che il vero bene non è nel possesso di cose
materiali, ma nella sapienza. Interessante è la strategia argomentativa di So-
crate. Prima chiede a Clinia se il possesso di beni dona felicità al possessore.
Ottenuta una risposta positiva, pur ammettendo che è bello possedere molte
cose, evidenzia il fatto che i beni materiali conducono alla felicità (ovvero
sono un bene), soltanto se sono utili.

«Saremmo felici a causa dei beni presenti, se non ci fossero per nulla utili o
se ci fossero utili?»

«Se ci fossero utili», rispose [Clinia].
«Ci sarebbero utili in qualche modo se li possedessimo solo, ma non li usas-

simo? Ad esempio, se avessimo molti cibi, ma non li mangiassimo, oppure be-
vande, ma non le bevessimo, potrebbero esserci utili?»

«No, certo», rispose.
«E tutti gli artigiani, se avessero pronto tutto il necessario, ciascuno per il

proprio lavoro, ma non lo usassero, starebbero forse bene per il possesso, perché
avrebbero tutto ciò che un artigiano deve avere? Per esempio, un falegname, se si
fosse preparato tutti gli strumenti adatti, ma non lavorasse il legno, potrebbe trar-
re utilità dal possesso?»

«In nessun modo», rispose.
«E se uno possedesse ricchezza e tutti i beni di cui parlavamo poco fa, ma

non li usasse, sarebbe felice per il possesso di questi beni?»
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«No di certo, Socrate».
«Bisogna quindi», dissi, «come pare, che chi vuole essere felice non solo

possieda tali beni, ma li usi anche, altrimenti non gli deriva nessuna utilità dal
possesso».

«Dici il vero».
«Perciò, Clinia, per rendere felice qualcuno, è sufficiente possedere i beni e

servirsene?»
«A me sembra di sì».

A questo punto Socrate mostra che non è nemmeno sufficiente il servirsi
di questi oggetti, affinché essi possano essere considerati un bene. È piuttosto
necessario servirsene con ‘scienza’.

«Forse», chiesi, «se uno se ne serve rettamente, oppure anche se non se ne
serve rettamente?»

«Se se ne serve rettamente».
«Dici bene», risposi.
«Infatti è peggio, credo, se qualcuno si serve di una cosa qualsiasi non retta-

mente che se la trascura: il primo caso è un male, l’altro, invece, non è né un
male né un bene. O non diciamo così ?». Ne convenne.

«Ma nella lavorazione e nell’uso del legno ciò che realizza l’uso corretto è
forse altro che la scienza del falegname?»

«No, certo», rispose.
«Ma anche nella lavorazione delle suppellettili quella che produce l’uso cor-

retto è la scienza».
Assentì.
«Allora», proseguii io, «anche riguardo all’uso dei beni di cui parlavamo

prima, ricchezza, salute, bellezza, l’uso corretto di tutti questi era una scienza che
guidava e dirigeva l’azione o qualcos’altro?»

«Era una scienza», rispose.
«Dunque, come sembra, la scienza procura agli uomini non solo buona fortu-

na, ma anche buon uso in ogni possesso e azione».
Fu d’accordo.

Ciò che determina il bene non è l’oggetto in sé, ma l’uso che se ne fa, e
l’uso migliore è quello basato sulla scienza. In pratica, Socrate sta ponendo la
scienza al servizio dell’etica. Si badi che questa operazione, a molti, oggi
appare scorretta. Si ritiene infatti che la scienza non possa avere una funzione
di indirizzo etico. Ma questo accade perché la nostra visione del mondo è
fortemente influenzata dalla concezione cristiana della morale, per la quale il
comportamento giusto è dettato da un essere divino a noi solo parzialmente
comprensibile. In questa specifica concezione, il comando di Dio deve essere
eseguito a prescindere dal fatto che esso appaia ragionevole o che conduca in
modo inequivocabile alla nostra felicità terrena. Ma, se alla maniera dei filo-
sofi pagani, definiamo l’etica come la disciplina razionale che ha come scopo
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e come valore la felicità terrena dell’uomo, è chiaro che la scienza ha molto a
che fare con l’etica. È proprio la scienza che mostra all’individuo, alla comu-
nità, o all’intera umanità qual è il modo migliore per avvicinarsi verso il bene
supremo della felicità terrena, attraverso un faticoso processo di prove ed
errori, nonché di analisi razionale e riformulazione delle strategie d’azione.
Secondo i pagani, persino il valore supremo della felicità è svelato dalla ra-
gione. Nessuno si chiede a che pro dovrebbe essere felice. Qui la prova che si
tratta di un valore ultimo e assoluto. Ma quand’anche si ammettesse che il
valore è postulato arbitrariamente, una volta posto questo valore, alla doman-
da «come dobbiamo agire?» può rispondere meglio la scienza di ogni tradi-
zione o abitudine.

La conseguenza sul piano dell’ethos scientifico è piuttosto ovvia. Nel
momento in cui appoggiamo l’agire etico sul sapere scientifico, è evidente
che leghiamo così strettamente queste due dimensioni dello spirito che il be-
ne può transitare dall’una all’altra. La scienza dell’etica presuppone un’etica
della scienza, e viceversa. Infatti, dopo questo passaggio chiave, l’attenzione
di Socrate si sposta dalla riflessione sui beni materiali e sul loro possesso,
alla riflessione sul bene spirituale della scienza e dell’intelligenza.

«Deh, per Zeus», dissi, «c’è forse qualche utilità nel possedere altri beni, sen-
za intelligenza e sapienza? Trarrebbe forse profitto un uomo dal possedere molte
ricchezze e compiere molte azioni, senza avere intelligenza, o piuttosto dal pos-
sedere poche ricchezze e compiere poche azioni con intelligenza? Rifletti così:
agendo meno non sbaglierebbe meno, e sbagliando meno non starebbe meno
male, e stando meno male non sarebbe meno infelice?»

«Certo», rispose.
«Si potrebbe, dunque, agire meno da povero o da ricco?»
«Da povero», rispose.
«Da debole o da forte?»
«Da debole».
«Da persona che gode di onori (33) o che non ne gode?»
«Da persona che non ne gode».
«Si potrebbe agire meno da coraggioso e saggio o da vile?»
«Da vile».
«Allora anche da inoperoso piuttosto che da attivo?».
Ne convenne.
«E da lento piuttosto che da veloce e con la vista e l’udito deboli piuttosto

che acuti?». Su tutto questo ci trovammo d’accordo. «Insomma», dissi, «Clinia, è
probabile che di tutte le cose che prima dicevamo essere beni, in merito, non si
possa dire che siano beni in sé per natura, ma, come sembra, la cosa sta così : se
le guida l’ignoranza sono mali maggiori dei loro contrari, quanto più sono capaci
di prestare servizio alla loro cattiva guida, se, invece, le guidano l’intelligenza e
la sapienza sono beni maggiori, ma in sé nessuna di esse vale qualcosa».

«Sembra, a quanto pare, così come tu affermi», rispose.
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«Che cosa deriva allora per noi da quanto è stato detto? Deriva qualcos’altro
se non che nessuna delle altre realtà è buona o cattiva, ma di queste due la sa-
pienza è un bene, mentre l’ignoranza è un male?». Fu d’accordo.

E così Platone arriva ad enunciare il principio di eusofia: la sapienza è un
bene, l’ignoranza è un male. Di per sé, quelle che sono considerate virtù dai
pagani, ovvero ricchezza, forza, onori, coraggio, operosità, velocità, e capa-
cità sensoriali, sono beni soltanto se guidati dalla sapienza, dalla scienza. In
assenza di sapienza, è preferibile per l’individuo non avere queste virtù (i
valori), ma piuttosto i loro contrari (i disvalori): povertà, debolezza, disonore,
viltà, inoperosità, lentezza, difetti dei sensi. Questo perché l’individuo poco
dotato non agisce, non compete, e quindi non perde le competizioni e non si
procura infelicità. La scienza è invece capace di rendere operative le virtù,
producendo autentica felicità e non solo assenza di infelicità. Il valore fon-
damentale dell’etica è dunque la scienza.

La prospettiva protosociologica di Aristotele

Tra i filosofi antichi, Aristotele è forse il più insistente nel proclamare il valo-
re intrinseco della conoscenza, il suo essere un valore in sé. Ribadisce a più
riprese che la ricerca della verità scientifica non necessita di alcuna giustifi-
cazione, risultando all’atto pratico molto più radicale del maestro Platone.
Questi, al contrario del discepolo, mostra infatti forti interessi etico-politici e
vede nella sapienza un utile strumento per governare la città. Invece, per Ari-
stotele il fine ultimo della filosofia non è quello di rinnovare la società, ma
semplicemente quello di conoscere il mondo, esigenza che si giustifica con
un bisogno istintivo e con il piacere intellettuale che deriva dal soddisfaci-
mento di tale bisogno.

A ben vedere, anche lo Stagirita, pur considerando la conoscenza un fine
supremo, affianca ad essa un altro fine. Se Platone è interessato
all’applicazione della conoscenza in vista del conseguimento del bene pub-
blico, Aristotele è interessato al piacere che deriva dalla conoscenza. In ogni
caso, queste non possono essere viste come obiezioni decisive alla tesi che i
due pensatori greci sposano una concezione disinteressata della conoscenza.
Non si deve infatti scordare che, per entrambi i filosofi, i valori positivi (ve-
rità, giustizia, bellezza, felicità) si supportano a vicenda e solo in casi ecce-
zionali entrano in conflitto.

Una volta riconosciuto che il principio di eusofia trova attuazione nel ri-
conoscimento di una gerarchia di valori, non risulta più decisivo stabilire se
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altri valori si accompagnano a quello della verità. Ciò che è davvero impor-
tante è che Platone ed Aristotele – pur con sfumature diverse – stanno dalla
stessa parte nella lotta contro i sofisti, i quali rappresentano l’autentica antite-
si al concetto di conoscenza disinteressata.

Per ricostruire l’etica della scienza di Aristotele, dobbiamo partire innan-
zitutto dalla sua dottrina morale generale. Lo Stagirita ne esplicita i fonda-
menti nel primo libro dell’Etica Nicomachea. Il valore fondamentale
dell’etica è la felicità: «…la felicità rientra tra le cose degne di onore e per-
fette. Sembra che sia così anche per il fatto che essa è un principio: è in vista
di essa, infatti, che tutti noi facciamo tutto il resto, e il principio e la causa dei
beni noi riteniamo che sia una cosa degna d’onore e divina» (Aristotele 1998:
81). Poi chiarisce che la felicità è un’attività dell’anima secondo perfetta
virtù e quindi, per comprenderne appieno il significato, dobbiamo prendere in
esame il concetto di virtù. Dopo avere premesso che l’anima ha varie com-
ponenti, in special modo una razionale e una irrazionale (il desiderio), Ari-
stotele (1998: 85) introduce una conseguente classificazione delle virtù:
«Anche la virtù, poi, si divide conformemente a questa divisione dell’anima.
Infatti alcune le chiamiamo [5] virtù dianoetiche altre virtù etiche: dianoeti-
che sapienza, giudizio e saggezza, etiche invece liberalità e temperanza. In-
fatti, quando parliamo del carattere di un uomo non diciamo che egli è sa-
piente o giudizioso, ma che è mite o temperante; però lodiamo anche il sa-
piente per la sua disposizione: e le disposizioni che meritano lode [10] le
chiamiamo virtù».

È fondamentale, a questo punto, indagare la natura delle virtù dianoetiche.
Il filosofo approfondisce il tema nel libro sesto, spiegando che «nell’anima ci
sono tre elementi che determinano insieme l’azione e la verità: sensazione,
intelletto e desiderio. Ma di questi tre la sensazione non è principio di alcuna
azione morale: risulta chiaro dal fatto [20] che le bestie hanno, sì, la sensa-
zione, ma non partecipano della capacità di agire moralmente». Rimangono
quindi l’intelletto e il desiderio, nonché le relazioni tra questi due elementi:
«l’azione morale è fine in se stessa, giacché l’agire moralmente buono è un
fine, ed il desiderio è desiderio di questo fine. Perciò la scelta è intelletto che
desidera [5] o desiderio che ragiona, e tale principio è l’uomo… Dunque, la
funzione di entrambe le parti intellettive dell’anima è la verità. E, dunque, le
disposizioni in virtù delle quali ciascuna di esse meglio attinge la verità sono
rispettivamente le loro virtù» (Aristotele 1998: 231-233).

A questo punto il filosofo di Stagira spiega che le disposizioni per cui
l’anima coglie il vero con un’affermazione o con una negazione sono cinque:
l’arte, la scienza, la saggezza, la sapienza, l’intelletto. La scienza ha come
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oggetto gli enti che esistono di necessità e sono quindi eterni, ingenerati e
incorruttibili. In altre parole, la scienza è una disposizione alla dimostrazione,
è la conoscenza di fatti necessari e universali che procede per induzione e
sillogismo.

L’arte (la tecnica) è invece una disposizione ragionata alla produzione. È
interessante notare il fatto che Aristotele prende in considerazione, a titolo
esemplificativo, l’architettura e sottolinea che l’arte è produzione ‘secondo
verità’. Edificare un edificio implica la conoscenza di verità scientifiche, in
particolare quelle della geometria, della statica, della meccanica. Dunque,
seppure in misura minore rispetto al presente, la tecnica inizia già nel mondo
greco ad essere vista come legata alla scienza. Lo Stagirita chiarisce anche
che l’arte è funzionale alla produzione di quegli oggetti che non vengono
all’essere per necessità o per natura, e che perciò vengono detti artificiali.

La saggezza è la virtù della parte opinativa dell’anima. La saggezza, al
contrario della scienza, si riferisce «alle cose che possono essere diversa-
mente». Detto in altri termini, se la scienza si riferisce ai giudizi di fatto ri-
guardo alle cose necessarie, la saggezza si riferisce ai giudizi di valore, alle
opinioni, alle scelte. La saggezza ha per oggetto le cose giuste, belle e buone
per l’uomo. Aristotele chiarisce che per essere saggi è necessario essere buo-
ni e per essere buoni è necessario essere saggi, ma si ricordi sempre che
l’etica è qui intesa come ricerca della felicità. Saggio è chi fa del bene innan-
zitutto a se stesso, chi è capace di conseguire una felicità duratura.

Meno immediato è il concetto di intelletto. La scienza e le cose dimostra-
bili di cui essa si occupa hanno a loro volta dei princìpi. La scienza implica
per esempio ragionamento. «Il principio di ciò che è oggetto di scienza non è
a sua volta oggetto di scienza» (Aristotele 1998: 237). Lo stesso discorso
vale per l’arte e la saggezza. Scienza, arte e saggezza sono disposizioni che
svelano la verità relativa a determinati oggetti. L’intelletto ha invece come
oggetto i princìpi che presiedono a queste disposizioni, stabilisce la verità dei
princìpi.

Il concetto di sapienza, infine, è quello davvero cruciale per la nostra ri-
cerca. Dopo avere comparato questa forma di conoscenza alle altre virtù dia-
noetiche, Aristotele (1998: 241) conclude che «la sapienza è, insieme, scien-
za e intelletto delle realtà più sublimi per natura». Dunque è insieme cono-
scenza dei fatti e dei princìpi, degli universali e di ciò che esiste per necessi-
tà, ma soprattutto delle verità più importanti, cruciali per l’uomo. La sapienza
è dunque un’attività conoscitiva che punta a rispondere alle domande fonda-
mentali dell’umanità. Aristotele (1998: 241) indica Anassagora e Talete co-
me esempi di sapienti: «gli uomini come loro, vengono chiamati sapienti [5]
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ma non saggi, quando si vede che ignorano ciò che è vantaggioso per loro, e
si dice che essi conoscono realtà straordinarie, meravigliose, difficili e divi-
ne, ma inutili [enfasi nostra], perché non sono i beni umani che essi cercano».

Ecco dunque apparire il primo richiamo alla conoscenza disinteressata. Il
saggio cerca conoscenza utile, perché punta alla felicità utilizzando strumen-
talmente la conoscenza. L’esempio di Aristotele è legato all’alimentazione: il
saggio sa che le carni leggere sono facili da digerire e salutari e le sa anche
riconoscere all’atto pratico. Il sapiente punta invece a ben altro tipo di cono-
scenza e per essa può anche arrivare a trascurare il proprio benessere. Magari
sa in teoria che le carni leggere sono meglio digeribili, ma poi non le sa rico-
noscere in pratica, perché è interessato alla sola conoscenza pura o teorica.
Non pensa ai propri vantaggi. Così si esprime il filosofo (1998: 249): «A
proposito, poi, di saggezza e sapienza ci si potrebbe domandare a che cosa
servono. (1) Infatti, mentre la sapienza non considera nulla di ciò che può
rendere felice [20] l’uomo (giacché non riguarda nessun divenire), la saggez-
za ha proprio questo come oggetto…».

Ciò non significa però che la sapienza non abbia nulla a che fare con la
felicità, ovvero con il fine ultimo dell’etica. Anzi, essa quasi si identifica con
la felicità, dal momento che quest’ultima scaturisce insieme alla sapienza.
Questo è un punto molto importante, diremmo anzi fondamentale
nell’economia del nostro discorso. Mentre la saggezza utilizza certe cono-
scenze in modo strumentale per raggiungere la felicità, la sapienza produce
immediatamente felicità, è felicità. «Quindi, in primo luogo, diciamo che [la
saggezza e la sapienza] sono necessariamente virtù per se stesse, poiché cia-
scuna è virtù di ciascuna delle due parti dell’anima, anche se non producono
niente, né l’una né l’altra. (2) In secondo luogo, esse producono in realtà
qualcosa; ma non come la medicina produce la salute, bensì come la salute
<produce se stessa>, così [5] la sapienza produce felicità: pur essendo, infat-
ti, una parte della virtù nella sua globalità, per il fatto di essere posseduta e di
essere in atto, essa fa l’uomo felice» (Aristotele 1998: 251).

Riassumendo, Aristotele ci dice che un uomo è degno di lode quando è
virtuoso e che le virtù si distinguono in etiche e dianoetiche. Ci dice anche
che il fine supremo dell’etica è la felicità, la quale è degna d’onore, perfetta,
divina. Pur avendo distinto le virtù, Aristotele conclude dicendo che la sa-
pienza (che è scienza più intelletto) produce immediatamente felicità, come
la salute produce salute, e quindi siamo di fronte ad una identificazione di
sapienza e felicità. Ma, se il fine dell’etica è la felicità e la sapienza è felicità,
segue che il fine dell’etica è la sapienza. La sapienza è dunque un bene in sé,
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un fine ultimo, mentre l’ignoranza è un male. Questo è, propriamente, ciò che
chiamiamo principio di eusofia.

Questo principio etico viene ribadito da Aristotele in altre parti della sua
immensa opera. Una delle sue frasi più celebri è la seguente: «La filosofia
non serve a nulla, dirai; ma sappi che proprio perché priva del legame di ser-
vitù è il sapere più nobile». Ricordiamo che il concetto di filosofia include
quello di scienza, perché la filosofia è amore per la sapienza, che è scienza
più intelletto. Dunque, quanto viene enunciato per la filosofia vale anche per
la scienza. Ancora più chiaramente il concetto è espresso nel seguente afori-
sma: «Non dobbiamo perciò preoccuparci se la filosofia non si dimostra utile
o vantaggiosa perché non affermiamo innanzi tutto che sia vantaggiosa, ma
piuttosto che è buona, e che la si debba scegliere non per qualcos’altro, ma
per se stessa». Se la sapienza è buona in sé, essa è morale. Ma per Aristotele
il sapere filosofico non è soltanto un bene tra gli altri, ma il bene supremo:
«L’attività filosofica ha un grande vantaggio rispetto a tutte le altre; non si ha
cioè bisogno di un particolare strumento, né di una sede particolare per eser-
citarla, ma in qualunque punto della terra uno si ponga all’opera con il pen-
siero, dovunque gli sarà allo stesso modo possibile afferrare la verità, come
se essa fosse presente. Così dunque è provato che è possibile dedicarsi alla
filosofia, che essa è il maggiore di tutti i beni [enfasi nostra], e che è facile
conseguirla. Per tutti questi motivi, vale la pena di coltivarla con passione».

Tra le frasi celebri non possiamo poi esimerci dal ricordare la seguente:
«Esercitare liberamente il proprio ingegno, ecco la vera felicità». La pre-
gnanza dell’affermazione diventa evidente quando si ricorda, ancora una
volta, che per Aristotele il fine dell’etica è la felicità. Poiché la felicità è divi-
na e perfetta, vediamo tornare nel pensiero greco (quindi in altri tempi ed
altri luoghi) quel processo di indiamento che il serpente tentatore aveva pro-
messo ad Eva nella Genesi. Mangiare dall’albero della conoscenza significa
transumanare, indiarsi, diventare come dio. Così Aristotele nel Protreptico:

Dunque, il pensiero puro e non subordinato ad alcuno scopo ha maggiore no-
biltà e maggiore pregio del pensiero che serve per mirare a qualcosa d’altro. Il
pensiero puro è nobile per se stesso, e desiderabile è in esso la sapienza
dell’intelletto, così come la saggezza pratica è desiderabile in vista dell’azione. Il
bene ed il valore più nobile si trovano dunque, innanzi tutto, nel pensiero filoso-
fico, ma in verità, non in qualsiasi pensiero di tal sorta; [perché non ogni idea
semplicemente è nobile; soltanto del pensiero di un maestro di filosofia, quando
contempla il principio che domina in tutto l’universo, si può supporre che sia
prossimo alla sapienza, e sia sapienza in senso proprio] (B28) Privato della per-
cezione e dell’intelligenza, l’uomo diventa simile ad una pianta; se gli si sottrae
l’intelligenza soltanto, si trasforma in un animale; se è liberato, invece,
dall’irrazionale, ma persiste nell’intelletto, diventa simile a dio…
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Per gli uomini non c’è dunque nulla di divino e di beato, all’infuori di
quell’unica cosa che sola merita i nostri sforzi, cioè quanto esiste in noi di intelli-
genza e capacità della mente. Di tutto ciò che è nostro, questo solo sembra incor-
ruttibile, questo solo divino. (B109) Grazie alla nostra possibilità di partecipare di
questa facoltà, la nostra vita, sebbene per natura misera e penosa, è così magnifi-
camente ordinata che l’uomo, a paragone di degli altri esseri viventi, sembra es-
sere un dio. (B110) Perché giustamente dicono i poeti che «il nous è il dio in
noi», e la «vita umana conserva qualche parte di un dio in sé». Si deve dunque
filosofare, oppure congedarsi dalla vita e dipartirsi di qui; perché ogni altra cosa
appare soltanto chiacchiera insensata e vana diceria.

In questi passi, Aristotele ribadisce a più riprese che soltanto attraverso la
sapienza, l’attività più alta dell’intelletto, l’uomo si fa partecipe della natura
divina, si fa dio. Aggiunge che cercare la verità sull’universo è un dovere
morale e che l’alternativa al filosofare è cessare di vivere. Si tratta dunque di
un’affermazione molto forte, che riduce la questione etica (come dobbiamo
vivere?) ad un aut aut: sapienza o morte.

Anche Aristotele si interroga, come Platone, sulla possibilità che la sa-
pienza porti, insieme alla felicità, anche problemi. Abbiamo visto che Anas-
sagora e Talete sono sapienti, ma non saggi, perché si rendono la vita diffi-
cile a causa delle loro inclinazioni scientifiche. Lo stesso accade a Socrate. In
un aforisma, Aristotele nota sconsolato che: «Coloro che si dedicano alla fi-
losofia non ne hanno dagli uomini una ricompensa che li possa spronare a tali
sforzi». C’è qui consapevolezza del fatto che i sapienti non trovano il giusto
riscontro della loro opera tra la gente, anche se non si nota in queste parole
tutta la drammaticità che esprime il mito della caverna di Platone. Probabil-
mente, questo è dovuto al fatto che Aristotele nutre maggiore fiducia nella
volontà degli uomini di liberarsi dalle catene dell’ignoranza. È noto che per
lo Stagirita: «Tutti gli uomini, per natura, aspirano alla conoscenza».

Si noti che questo è un giudizio di fatto, non un giudizio di valore. Ari-
stotele acquista particolare significato nella storia dell’etica della scienza
proprio per il suo approccio descrittivo. Se si legge attentamente la Metafisi-
ca, ci si accorge che la prospettiva adottata dallo Stagirita è in realtà sociolo-
gica. Sarebbe più opportuno dire – con una brutta parola – ‘protosociologi-
ca’, dato che la sociologia propriamente detta ancora non esiste, ma la so-
stanza non cambierebbe molto. Queste le sue parole: «Gli uomini hanno co-
minciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: mentre
da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in
seguito, progredendo a poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre mag-
giori: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli del
sole e degli altri astri, o i problemi riguardanti la generazione dell’intero uni-
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verso. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non
sapere; ed è per questo che anche colui che ama il mito è, in certo qual modo,
filosofo: il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano mera-
viglia. Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall’ignoranza, è
evidente che ricercano il conoscere solo al fine di sapere e non per consegui-
re qualche utilità pratica» (Aristotele, Metafisica I,2,982b).

Questa idea, per Ubaldo Nicola (2000) può essere riassunta nella seguente
formula: «la filosofia è amore puro e disinteressato della conoscenza». Si
tratta cioè dell’ennesima affermazione della norma del disinteresse. Ma nel
passaggio emerge anche la convinzione che la conoscenza procede dal dub-
bio e dalla socratica consapevolezza di non sapere. Siamo dunque di fronte al
riconoscimento contestuale di altre norme dell’ethos scientifico: senza dub-
bio sistematico e dotta ignoranza, il processo di acquisizione del sapere non
può avere inizio.

C’è, inoltre, un dato importante nel pensiero del filosofo greco che, per
quanto ne sappiamo, non è stato ancora evidenziato a dovere. Innanzitutto,
qui non siamo di fronte ad una prescrizione, ma ad una proposizione che,
almeno nelle intenzioni, ha carattere descrittivo. Inoltre, Aristotele non si
ferma a questa constatazione, ma cerca di stabilire anche un rapporto causale
riferendosi a specificità sociali. Il testo prosegue, infatti, così: «E il modo
stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra: quando già c’era pressoché tutto
ciò che necessitava alla vita ed anche all’agiatezza ed al benessere, allora si
incominciò a ricercare questa forma di conoscenza. È evidente, dunque, che
noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa; e, anzi,
è evidente che, come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non è
asservito ad altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la diciamo libera:
essa sola, infatti, è fine a se stessa» (Aristotele, Metafisica I,2,982b).

Frase che viene parafrasata da Ubaldo Nicola nel seguente modo: «Lo
prova il fatto che la filosofia nasce solo in società economicamente svilup-
pate». Ancora più sinteticamente riassumerà il concetto lo stesso Aristotele
nel noto detto: «Primum vivere, deinde philosophari». Qui si parla di filoso-
fia, ma si deve di nuovo ricordare che fino all’Ottocento, la parola ‘filosofia’
ha indicato la scienza pura nel suo complesso. Dunque, Aristotele ci sta par-
lando della scienza e non sta dicendo semplicemente che la scienza dovrebbe
essere disinteressata; ci sta dicendo che essa è disinteressata. Secondaria-
mente, Aristotele sostiene che è una determinata trasformazione sociale che
permette la nascita della scienza disinteressata.

Finché gli uomini erano impegnati dall’alba al tramonto in attività di cac-
cia e raccolta, nelle foreste e nelle pianure, la loro conoscenza era indirizzata
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a risolvere questioni di ordine pratico, come rendere una pietra appuntita e
tagliente o come sorprendere un animale ed ucciderlo. Nel momento in cui
viene raggiunto un certo grado di benessere (seppure limitato ad alcune classi
sociali), ecco che la scienza, con i necessari requisiti di teoricità ed astrazio-
ne, può emergere.

Prendendo per buona l’ipotesi di Aristotele ed integrandola con conoscen-
ze moderne, possiamo allora congetturare che l’invenzione dell’agricoltura e
dell’allevamento nel Neolitico, implicando periodi di attesa ed inoperosità tra
la semina ed il raccolto, o durante il pascolo delle bestie, abbia favorito la
speculazione astratta. Sarebbe però un errore pensare ad una sorta di deter-
minismo socioeconomico. Favorire la nascita della scienza e determinarla
sono infatti concetti ben distinti, sul piano della riflessione scientifica e meta-
fisica. Ricerche storiografiche dimostrano che molte civiltà hanno raggiunto
un livello tale di produzione che permetteva di affrancare dal lavoro una
parte della popolazione. Di più, molte civiltà hanno persino avviato una parte
selezionata della popolazione al lavoro intellettuale, ma non per questo è nata
una scienza nel senso odierno del termine.

Il caso più interessante è forse quello dei Sumeri, se non altro perché sono
il primo popolo storico, ovvero il primo che – per quanto si sappia – abbia
conosciuto ed usato la scrittura. Kramer (1997: 80-81), una delle figure pre-
minenti della sumerologia, nota che

[i] Sumeri non sono riusciti ad elaborare una vera e propria ‘filosofia’ nel sen-
so odierno della parola. Non hanno mai sospettato, per esempio, che la natura
fondamentale della realtà e la conoscenza che noi ne abbiamo potessero sollevare
qualche problema; proprio per questo essi non hanno creato alcunché di analogo
a quel settore della filosofia che oggigiorno viene comunemente designato col
nome di epistemologia. (…) I filosofi di Sumer non avevano scoperto quello
strumento primario della conoscenza che è il nostro metodo scientifico basato
sulla definizione e sulla generalizzazione. (…) Al contrario dei filosofi, il loro
scopo e la loro preoccupazione non erano la ricerca della verità. Essi avevano per
acquisite e indiscutibili le nozioni correnti della teologia e della ‘filosofia’ del lo-
ro tempo, senza curarsi della loro genesi ed evoluzione. Il loro intento era com-
porre racconti poetici che riguardassero gli dei e spiegassero in modo vivo e av-
vincente l’una o l’altra di tali nozioni. Non affastellavano né prove né argomenti.
(…) Loro qualità precipue non erano perciò la logica e la ragione, ma
l’immaginazione e la fantasia.

In definitiva, nella società dei Sumeri c’è un certo grado di benessere, al-
meno per quanto riguarda una parte della popolazione, e c’è un sistema sco-
lastico piuttosto evoluto, dove si apprende soprattutto l’arte della scrittura.
L’assiriologo tedesco Nikolaus Schneider ha prodotto prove tangibili del
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fatto che a frequentare le scuole erano solo i giovani maschi appartenenti alla
classe agiata, ovvero figli di governatori, ‘padri della città’, ambasciatori,
amministratori di templi, ufficiali, capitani di navi, alti funzionari delle impo-
ste, sacerdoti di diverse categorie e contabili. Nondimeno, a Sumer non si
sviluppa nulla di analogo al pensiero filosofico-scientifico della tradizione
greca.

La conclusione è che il legame causale menzionato da Aristotele va inter-
pretato in senso debole. Il benessere sociale è una condizione necessaria dello
sviluppo scientifico, ma non è una condizione sufficiente. Evidentemente,
nell’antica Grecia erano presenti altre circostanze che favorirono la nascita
del pensiero scientifico. Tra di esse vanno certamente menzionate: la debo-
lezza della classe sacerdotale (Condorcet 1989: 163); il grande spirito di
competizione che permeava la società greca; e i frequenti contatti bellici,
commerciali e culturali che i Greci avevano con altri popoli, asiatici, africani
ed europei.

Come abbiamo già osservato, la diversità dei miti attraverso i quali i vari
popoli spiegavano i segreti della natura e la loro stessa origine ha probabil-
mente svelato ai Greci la debolezza intrinseca della conoscenza mitica e reli-
giosa, spingendoli ad elaborare un metodo alternativo basato
sull’osservazione e l’argomentazione razionale. Senofane di Colofone, sag-
gio centenario vissuto tra il 565 e il 465 a.C., aveva già notato che ogni po-
polo inventava gli dei a proprio piacimento e, scherzosamente, aveva ag-
giunto che gli animali avrebbero fatto altrettanto se solo avessero potuto: «Se
i buoi, i cavalli e i leoni avessero mani e fossero in grado di dipingere i ca-
valli rappresenterebbero gli dei simili a cavalli, i buoi ai buoi e i leoni ai leo-
ni, in modo corrispondente alla figura che ciascuno possiede. Del resto gli
Etiopi asseriscono che i loro dei sono camusi e neri, i Traci che sono azzurri
di occhi e rossi di capelli».

Di popoli navigatori ce n’erano altri, ma solo nella mente dei Greci si è
materializzata l’idea che una conoscenza oggettiva e universale può basarsi
solo sul ragionamento logico e sull’osservazione diretta della natura.
L’adozione di questo metodo trasformava anche l’attività conoscitiva in
un’arena ed è assodato che la competizione era particolarmente congeniale
allo spirito greco. La competizione era già a fondamento dello sport, della
politica, della guerra e dell’arte. Quando fu posto il problema dell’oggettività
della conoscenza, essa trovò una nuova palestra nella scienza. Ancora, biso-
gna notare che sollevare dubbi sull’ontogenia tradizionale e ammettere la
competizione anche in questo campo implicava mettere in dubbio il ruolo
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sociale della casta dei sacerdoti. Nei popoli in cui essa occupava una posizio-
ne rilevante nella gerarchia dei poteri pubblici, ciò non era possibile.

In definitiva, alle origini del pensiero scientifico ci sono più circostanze e,
d’altronde, la compresenza di molti fattori determinanti è una situazione tipi-
ca per i fenomeni storico-sociali. Ciononostante, la visione del problema pro-
posta da Aristotele resta degna di nota. Infatti, non solo il filosofo greco pro-
duce una embrionale protosociologia della scienza, ma persino protosociolo-
gia di un certo tipo. Si noterà infatti che quella determinata forma culturale
che è la scienza disinteressata viene da Aristotele ricondotta, sul piano gene-
tico, a strutture non solo genericamente sociali, ma precipuamente economi-
che, secondo uno schema di ragionamento che verrà codificato solo nel di-
ciannovesimo secolo nella Wissensoziologie di Marx ed Engels. Questo per
dire che persino il concetto di scienza disinteressata, che – svincolando il sa-
pere dai bisogni – sembra apparentemente allontanarsi da una visione socio-
logica della conoscenza, è in realtà anch’esso fortemente ancorato a logiche
socioeconomiche.

Forse nemmeno Marx ed Engels avevano visto il problema da questa an-
golatura, altrimenti si sarebbero resi conto che non c’era bisogno di garantire
una sorta di immunità alle scienze naturali, al fine di preservarle dal pericolo
del relativismo. Anche la scienza pura ed ‘inutile’ è socialmente condiziona-
ta, nel senso che solo una società che riesce a svincolare una parte della po-
polazione dal lavoro fisico e che non richiede ad essa di giustificare in termi-
ni pragmatici le proprie attività può produrre tale tipo di conoscenza.

Ciò non deve ovviamente fare sfuggire il legame che la scienza ha con il
sistema produttivo, legame che si concretizza essenzialmente tramite quel
ponte tra teoria e pratica che è la tecnica. Tuttavia, vedere solo questo legame
tra scienza empirica e modo di produzione, collegare invariabilmente le sco-
perte scientifiche ai bisogni, sarebbe miope. La storia della scienza è stata,
per un lungo periodo, puntellata da scoperte che sono più convenientemente
riconducibili al modello della scienza disinteressata prefigurato da Aristotele.

Un’ultima considerazione può essere formulata riguardo al pensiero di
Aristotele. Egli, oltre che descrivere i fatti, sembra approvarli. Egli ama la
scienza in modo disinteressato ed esorta ad amarla in tale modo, portando
l’attenzione sulle ricompense emozionali che la ricerca può dare, come il
senso di meraviglia. Dunque, c’è anche un aspetto normativo nel discorso di
Aristotele, anche se egli sembra rendersi conto che la proposta normativa ha
un senso solo se esistono condizioni oggettive per recepirla: sarebbe inutile
esortare alla contemplazione e all’astrazione uomini impegnati quotidiana-
mente in una lotta serrata per la sopravvivenza.
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Tuttavia, in circostanze favorevoli, la proposta normativa può avere un
impatto sociale notevole. Se recepita, può cambiare la realtà o stabilizzarla
ulteriormente. Nessuno può dubitare del fatto che Aristotele sia stato un filo-
sofo influente e crediamo che non ci sia nemmeno bisogno di supportare que-
sta tesi con una dettagliata analisi statistica delle citazioni. Non è infatti pre-
rogativa di molti sapienti l’essere citati e studiati per ventitré secoli, come è
accaduto allo Stagirita. Come è ben noto, uno studio sociologico o filosofico
è anch’esso un evento sociale. Se Aristotele scrive che la ricerca scientifica è
disinteressata e una schiera di studiosi viene iniziata alla scienza ed educata
per secoli sui libri del filosofo greco, è facile ipotizzare che tale norma verrà
in buona misura interiorizzata e messa in pratica. Naturalmente, il grado di
interiorizzazione e di messa in pratica dipenderà anche da altre condizioni
sociali, ma l’influenza sociale di uno studio sociologico, e quindi il suo esse-
re rappresentazione e azione allo stesso tempo, è un fatto che deve essere
tenuto in considerazione. Nel caso di Aristotele, dato il ruolo storico di que-
sto gigante del pensiero occidentale, ancora più che in altri casi.

Il ‘fallimento tecnologico’ dell’Ellenismo

L’ethos scientifico si rafforza ulteriormente nell’ambito delle strutture sociali
e culturali dell’Ellenismo. Questo accade perché, in tale periodo, le scienze
matematiche e naturali conquistano un’importanza ancora maggiore che in
precedenza, in virtù di una precisa volontà politica tesa a favorirne lo svilup-
po. Nel 322 a.C., Alessandro Magno fonda Alessandria d’Egitto, una metro-
poli cosmopolita e ricchissima che diventa ben presto il fulcro degli scambi
commerciali tra Occidente e Oriente, nonché la capitale culturale del mondo
antico. Vi abitavano europei, africani ed asiatici (si dice che almeno 40.000
abitanti fossero ebrei), c’erano quattrocento palazzi, quattrocento teatri,
quattromila piscine, giardini pubblici che venivano curati e custoditi da dodi-
cimila giardinieri, un faro portuale che era considerato una delle sette mera-
viglie del mondo. Le due istituzioni che però qui interessano particolarmente
sono la Biblioteca ed il Museo. Secondo alcune stime, la Biblioteca arrivò a
contenere 600.000 volumi, ovvero quasi tutto il sapere greco. I volumi erano
catalogati per titoli e nomi degli autori, secondo una pratica che è stata intro-
dotta proprio da quella istituzione e si è protratta fino ad oggi. In precedenza,
si trovavano libri senza titolo, oppure con il solo nome dell’autore. Per
quanto riguarda il Museo, riportiamo la ricostruzione storica proposta da
Ubaldo Nicola (1999: 154).
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Il Museo era un complesso edilizio simile ad un moderno campus universita-
rio, messo a disposizione degli scienziati di tutto il mondo affinché attendessero
alle loro ricerche, stipendiati dallo Stato e in totale libertà. Vi passarono i migliori
ingegni dell’epoca ellenistica: negli anni appena seguenti la fondazione del Mu-
seo Euclide vi scrisse gli Elementi di geometria; nel II secolo a.C. il siracusano
Archimede vi completò, da studente, la sua formazione scientifica e quattro secoli
dopo Claudio Tolomeo sintetizzò in un quadro unitario (Almagesto) tutte le cono-
scenze astronomiche a lui precedenti.

Questa continuità nella ricerca, unita a un clima di fattiva collaborazione fra
gli scienziati, rese possibili alcune importanti scoperte. L’astronomo Ipparco, per
esempio, dopo aver compilato un atlante stellare di ben 1080 stelle e averlo con-
frontato con le osservazioni altrettanto precise dei suoi predecessori alessandrini,
riuscì a stabilire che le ‘stelle fisse’ si erano mosse e calcolò quindi, con grande
esattezza, la precessione degli equinozi.

La situazione della ricerca era per molti versi ottimale. Gli scienziati godeva-
no di ampi finanziamenti dallo Stato e tuttavia non erano sottoposti ad alcuna
forma di censura o pressione politica.

Il Museo di Alessandria è dunque una comunità scientifica che accoglie
ricercatori di tutto il mondo, il che prova una concezione universalistica del
sapere. Non è importante la razza, la lingua, la religione, il sesso, l’aspetto
fisico, l’età di chi produce scienza, ma soltanto il prodotto scientifico in
quanto tale. Questa è chiaramente una norma etica della scienza, ma soprat-
tutto è una norma che non trova facilmente analogie in altre istituzioni. An-
che oggi, i parlamentari di uno Stato debbono essere cittadini di quello Stato,
i sacerdoti della Chiesa cattolica debbono essere maschi, i soldati debbono
avere una certa altezza e corporatura, i partecipanti ad un concorso pubblico
non devono avere superato una certa età, ecc. Queste ‘discriminazioni’, al-
meno in linea di principio, non possono essere ammesse nella scienza. Con
questo non si vuole naturalmente negare la realtà del nepotismo o di altre
storture che esistono di fatto nelle strutture accademiche, ma certamente que-
ste non possono essere istituzionalizzate senza sollevare reazioni. Un uomo
d’affari è socialmente legittimato a trasmettere al figlio la propria azienda in
eredità, a venderla, o ad intestarla a chi gli pare. Un professore non può tra-
smettere la cattedra per decreto testamentario al proprio figlio. Al massimo
potrà imbrogliare le carte per fargli vincere il concorso, violando le leggi
dello Stato e l’etica della scienza.

Ad Alessandria le ricerche vengono pubblicate, catalogate in modo minu-
zioso e conservate nella biblioteca, il che testimonia una concezione comuni-
stica della scienza. Probabilmente, la biblioteca pubblica è l’istituzione che,
più di ogni altra, ha reso operativa la norma del comunismo epistemico nel
corso della storia. Non può dunque sfuggire il carattere etico di questa inizia-
tiva. Serve un’adesione a determinati valori per arrivare ad accettare che la
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proprietà del sapere sia pubblica e non privata. Nel mondo ellenistico la co-
noscenza non è gestita segretamente da una casta sacerdotale, ma codificata e
messa a disposizione di tutti, anche delle generazioni future.

Si noti che la scoperta della precessione degli equinozi da parte di Ipparco
fu possibile proprio perché egli poté accedere alla letteratura precedente
sull’argomento e quindi a tutte le osservazioni effettuate nei secoli preceden-
ti. Questo è il più chiaro esempio di ricerca scientifica intesa come impresa
comunitaria o sociale e, soprattutto, una dimostrazione della valenza anche
metodologica ed epistemologica delle norme etiche della scienza. Senza co-
munismo epistemico non sarebbe stato possibile scoprire la precessione degli
equinozi, perché un individuo ha una vita limitata, mentre questa norma ga-
rantisce la comunicazione anche tra morti e vivi. Ciò dimostra che la natura
sociale dell’impresa scientifica – al contrario di quanto pensano alcuni so-
ciologi della scienza e persino i loro detrattori anti-sociologia – è la forza
della scienza e non la sua debolezza.

Gli storici sottolineano soprattutto che gli scienziati alessandrini erano
professionisti ben pagati e agivano in totale libertà: una precondizione tanto
per l’esercizio del dubbio sistematico quanto del disinteresse.

Si racconta (ma qui si perde la distinzione tra storia e leggenda) che gli
scienziati avevano raggiunto un tale livello di potere e di libertà che alcuni
medici arrivarono a praticare la vivisezione umana. I medici in questione
vennero scoperti e condannati a morte. Dunque, quando l’ethos degli scien-
ziati alessandrini entrò in collisione con le leggi dello Stato e, in modo speci-
fico con altre norme etiche ben consolidate (come il divieto di omicidio), es-
so ebbe la peggio.

In altre parole, le norme della comunità scientifica, anche nella situazione
storica di massima applicazione, trovano un preciso limite in norme morali
della società più ampia. Nessuno scienziato o filosofo dell’epoca, per quanto
ne sappiamo, ha pubblicamente criticato il provvedimento delle autorità giu-
diziarie o ha perorato la causa dell’autonomia morale assoluta della scienza,
giustificando la vivisezione umana. È il grado di autonomia etica della co-
munità scientifica che muta nel corso della storia ed è costantemente in di-
scussione, non il fatto se la scienza possa essere del tutto svincolata da norme
morali esterne. In altre parole, una certa etica avente anche valenze metodo-
logiche è a fondamento della scienza, ma è generalmente accettato che tale
etica non basta a se stessa e può essere integrata da altre norme che non han-
no valenza tecnica, come il divieto di omicidio.

Va sottolineato che nei nove secoli di attività del Museo, vi sono stati pe-
riodi di alti e bassi tanto sul piano della produzione scientifica quanto del
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rispetto delle norme dell’ethos. E sarebbe interessante vedere se esiste una
correlazione tra le due variabili. Secondo Russo (2006: 28) il periodo di mas-
simo splendore fu l’epoca dei Tolomei: «La scienza ‘esplose’ nel corso del
III secolo a.C. ed è stata detta spesso alessandrina perché ebbe il suo centro
principale ad Alessandria d’Egitto. Uno dei motivi di questa supremazia fu
certamente la politica dei primi Tolomei: particolarmente importante fu
l’opera di Tolomeo I Sotèr (che regnò dal 323 al 283) e di Tolomeo II Fila-
delfo (che regnò dal 283 al 246)».

Tra il IV e il II secolo a.C., fioriscono infatti studi fondamentali per tutto
lo sviluppo successivo della scienza come quelli di Euclide in geometria,
Ctesibio in pneumatica e meccanica, Erofilo di Calcedonia in anatomia e fi-
siologia, Aristarco di Samo in astronomia, Archimede in ingegneria, Erato-
stene in geodesia, Crisippo e Filone di Bisanzio in logica, Apollonio da Per-
go in matematica, e Ipparco di Nicea in astronomia.

La conquista del bacino del Mediterraneo da parte dei Romani, popolo più
arretrato rispetto a Greci ed Egiziani, diede un primo duro colpo alla tradi-
zione scientifica ellenistica. «Dal 212 a.C. (saccheggio di Siracusa e uccisio-
ne di Archimede) in poi i centri dell’ellenismo furono sconfitti e conquistati
dai Romani. Nel corso del II secolo a.C. gli studi scientifici decaddero rapi-
damente. In particolare l’attività scientifica ad Alessandria cessò drammati-
camente nel 145-144 a.C., quando vi fu una feroce persecuzione della classe
dirigente greca da parte di Tolomeo VIII (Evergete II), appena salito al trono.
Polibio dice che l’etnia greca della città di Alessandria ne fu quasi comple-
tamente distrutta…» (Russo 2006: 29).

A contatto con i Greci e gli altri popoli del Mediterraneo, i Romani gra-
dualmente si ‘civilizzano’. In concomitanza con la ‘pax romana’ si registra
una ripresa dell’attività scientifica tra il I e il II secolo d.C. È l’epoca in cui
Erone produce studi importanti di meccanica e ingegneria, Tolomeo in astro-
nomia, Galeno in medicina, e Diofanto, il padre dell’algebra, appunto in ma-
tematica. Poi si registra un nuovo periodo di decadenza, con la diffusione del
cristianesimo. «La fine della scienza antica si pone a volte nel 415, anno in
cui la figlia di Teone, Ipazia, anche lei matematica (aveva scritto commenti
ad Apollonio, Tolomeo e Diofanto) fu linciata ad Alessandria da una folla di
cristiani fanatici per motivi religiosi» (Russo 2006: 30). Gli scienziati ales-
sandrini, proprio perché esercitavano la norma dello scetticismo organizzato,
davano fastidio ad altre istituzioni, in special modo a quelle religiose.

Alcuni hanno voluto attribuire la fine della scienza e della biblioteca alla
conquista araba di Alessandria, nel 642 d.C. Altri hanno sostenuto che questa
è una tesi propagandistica costruita ad arte dai cristiani per discolparsi di
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quell’atto infausto. Altri ancora mettono in luce che la biblioteca era già stata
distrutta in epoca romana. Quello che deve essere chiaro è che la fine della
scienza e la fine della biblioteca sono eventi storici strettamente legati. Qua-
lunque comunità scientifica perderebbe ogni motivazione al lavoro, oltre che
ogni strumento, se vedesse bruciare davanti ai propri occhi i 600.000 volumi
che raccolgono il lavoro scientifico di almeno mezzo millennio. Riportiamo
qui di seguito una nota disambigua di Wikipedia che ricostruisce le varie
ipotesi al riguardo della fine della biblioteca.

La distruzione della biblioteca è attribuita dalla maggioranza degli storici al
tempo del conflitto che oppose l’imperatore Aureliano alla regina Zenobia di
Palmira, verso il 270. Nel corso dei feroci scontri ingaggiati nella città di Ales-
sandria, l’area del palazzo reale fu completamente distrutta e con essa verosimil-
mente anche la biblioteca. In alternativa a questa teoria alcuni studiosi, basandosi
su fonti che attestano la sopravvivenza del Museo fino al IV secolo, hanno ipo-
tizzato che la distruzione della biblioteca vada ricondotta ad una data vicina al
400. Secondo questa interpretazione la fine della Biblioteca di Alessandria e del
Museo sarebbe collegata a quella del Serapeo, la biblioteca minore di Alessan-
dria, distrutto in seguito all’editto dell’imperatore Teodosio del 391. Ma
quest’ipotesi è dovuta a probabile confusione tra le due biblioteche di Alessan-
dria, mentre puramente fantasiosa appare un’altra ipotesi – anch’essa accreditata
per evidenti motivi consolatori – che ha attribuito la fine della biblioteca alla
conquista (pacifica) della città da parte degli arabi musulmani che avrebbero in-
fierito su quanto sopravvissuto all’attacco di Aureliano. Un episodio, chiara-
mente aneddotico e del tutto inattendibile, vuole che il generale ’Amr ibn al-’Ās,
incerto su che fare della biblioteca, abbia chiesto un parere al califfo ’Omar, mas-
sima autorità dell’Islam. Il califfo avrebbe risposto all’incirca: «In quei libri o ci
sono cose già presenti nel Corano, o ci sono cose che del Corano non fanno parte:
se sono presenti nel Corano sono inutili, se non sono presenti allora sono dannose
e vanno distrutte». Ma si tratta evidentemente di un episodio dal chiaro sapore
propagandistico anti-islamico e se nessuna fonte storica può sensatamente dimo-
strare che la biblioteca del Museo sia stata distrutta in effetti dall’invasore arabo
è invece da ricordare che quella del Serapeo fu distrutta al di là di ogni dubbio,
dagli oltranzisti cristiani guidati dal vescovo Teofilo che intendevano purgarla
del suo sapere pagano.

La distruzione della biblioteca del Serapeo, contenente 42.800 volumi, è
particolarmente significativa perché motivata in spregio alla norma
dell’universalismo. Il vescovo Teofilo considera a priori errato e pericoloso il
sapere in essa contenuto, in quanto prodotto da pagani e non da cristiani. Lo
stesso rilievo potrebbe essere mosso al califfo ’Omar, se non fosse spuria la
frase a lui attribuita. Vi sono infatti prove del notevole interesse mostrato
dagli Arabi per il sapere degli ‘infedeli’. Quattro anni prima della conquista
di Alessandria, precisamente nel 638 a.C., era caduta sotto il controllo arabo
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anche la città sasanide di Gondeshapur (o Jundishāpūr – nell’attuale provin-
cia iraniana del Khuzestan), dove era attiva da quasi due secoli un’accademia
di grande prestigio. Ben prima della conquista araba, la Persia era infatti di-
venuta il rifugio dei filosofi e dei sapienti pagani, perseguitati in patria
dall’imperatore Giustiniano I, ormai deciso ad imporre con la forza la reli-
gione cristiana in tutto l’Impero. Anche grazie a questa migrazione, sotto il
regno di Cosroe I (531-579), l’Accademia di Gondeshapur conquistò
un’ottima reputazione nei campi della medicina, dell’astronomia,
dell’astrologia, della filosofia, della matematica e delle tecniche. I sapienti
greci, cristiani siriaci e nestoriani tradussero in pahlavi molti testi scientifici
dei propri paesi. Ebbene, dopo la conquista di Gondeshapur, lungi dal recare
danno alle strutture, gli Arabi diedero impulso agli studi scientifici per molti
secoli a venire. Perciò, non sembra attendibile la storia dell’incendio doloso
della biblioteca alessandrina.

È ben lontano dai nostri scopi quello di costruire un’immagine mitica e
idilliaca delle istituzioni scientifiche ellenistiche. Certamente, in quel lungo
periodo, il clima di fattiva collaborazione potrà essere stato turbato dalle in-
vidie reciproche degli scienziati. Forse, non sempre i ricercatori erano scettici
al punto giusto o del tutto disinteressati. Sul piano dei contenuti, solo una
parte della scienza prodotta era davvero significativa o valida (ma questo di-
scorso vale anche per la scienza odierna: quanti articoli senza spessore ven-
gono oggi pubblicati per esigenze di carriera?). Infine, le pressioni politico-
ideologiche, di tanto in tanto, si saranno certamente fatte sentire.

Ma quello che qui importa è un discorso di misura. L’attività cognitiva
dell’Ellenismo era fondata sulle norme dell’ethos scientifico molto più che
l’attività cognitiva del periodo immediatamente successivo: l’Alto Medioevo.
I documenti e le testimonianze raccolte dagli storiografi provano che per se-
coli il Museo e la Biblioteca hanno funzionato su certi standard normativi
che, tra l’altro, sono poi stati presi a modello dalla scienza moderna. Una
domanda sorge però spontanea: se non possiamo entrare nella mente di ogni
scienziato che ha lavorato nel Museo di Alessandria, come possiamo sapere
che vigeva, per esempio, la norma del disinteresse? Una prima risposta è che
rimangono testimonianze concrete, per esempio nelle frasi celebri di quegli
scienziati. Vediamo solo qualche esempio. Archimede che, di fronte a un
minaccioso soldato romano, invece di fuggire pronuncia provocatoriamente
la frase «Noli tangere circulos meos» (Non toccare i miei circoli), mostra di
essere più interessato alla scienza che non alla propria vita. L’adesione di
Euclide alla norma dello scetticismo organizzato è provata dal detto: «Ciò
che può essere affermato senza prova, può essere negato senza prova». Per
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restare ad Euclide, Proclo narra che quando il re Tolomeo I gli chiese se esi-
stesse una via più breve per apprendere la geometria, la risposta del matema-
tico fu: «In geometria non esistono vie regie». L’aneddoto testimonia
l’adesione di Euclide alla norma dell’universalismo: di fronte al sapere siamo
tutti eguali, almeno in linea di principio. Non esiste differenza di razza, cen-
so, ruolo sociale, sesso, età, ecc. La differenza la fa solo l’intelletto.

Poiché alcuni sociologi della scienza hanno, non senza ragioni, sostenuto
che si deve guardare anche a ciò che gli scienziati fanno e non solo a ciò che
dicono, ci preoccupiamo anche di cercare un indice esterno, ovvero storico-
sociale, del disinteresse. Partiamo dalla seguente osservazione: la ricerca
scientifica è certamente disinteressata, ovvero fine a se stessa, quando non
nasce in vista di applicazioni pratiche o non ha immediate applicazioni prati-
che. Un grado ancora più puro di disinteresse (ma qui entriamo nell’aspetto
psicologico del problema) si ha quando lo scienziato che la conduce è addi-
rittura convinto che la sua scoperta non possa avere alcuna applicazione.

Alcuni storici della scienza hanno evidenziato un fenomeno culturale in
negativo dei tempi antichi, ovvero il cosiddetto ‘fallimento tecnologico
dell’antichità’ (Dijkterhuis 1980). A fronte di una grande mole di scoperte
scientifiche, e talvolta a fronte anche dell’intuizione delle possibili applica-
zioni pratiche che tali scoperte potevano avere (provata dall’esistenza di
prototipi ed opere di ingegno realmente funzionanti), gli antichi falliscono
nell’instaurare quel circolo virtuoso tra scienza e tecnologia proprio dei tempi
moderni.

Le possibili ragioni del fallimento sono molteplici. Da un lato c’è sicura-
mente lo sdegno che la classe aristocratica (alla quale, in misura statistica-
mente rilevante, scienziati e guerrieri appartengono) nutre nei confronti delle
attività pratiche e manuali. Ricorrendo alla prospettiva della Wissensoziolo-
gie marxiana, che tende a stabilire un legame tra conoscenze e bisogni gene-
rati dalle strutture economiche, può essere anche evidenziato che la presenza
di schiavi e quindi di manodopera a costo zero o quasi, non incoraggia la co-
struzione di macchine che possano sostituire il lavoro umano.

Tuttavia, più che indagare le ragioni del fallimento ci interessa qui mo-
strare che esso può essere interpretato come un indice del carattere disinte-
ressato della scienza ellenistica (ed antica, in genere). Secondo lo storico
della scienza Dijkterhuis non c’è una differenza abissale tra la quantità di
conoscenze degli antichi e quella che possiedono gli europei del Seicento
quando danno avvio alla rivoluzione scientifica. Va inoltre rilevato che gran
parte delle conoscenze secentesche sono frutto del recupero della scienza
greca e latina. Il recupero viene effettuato in buona parte durante il Rinasci-
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mento, grazie alla traduzione dall’arabo di testi di cui si era persa memoria –
testi che gli scienziati islamici avevano reperito in precedenza nel mondo
ellenistico e, a loro volta, tradotto. Un ulteriore evento che favorisce il recu-
pero della sapienza antica è la conquista dell’Impero Romano d’Oriente da
parte dei turchi. La caduta di Costantinopoli, nel 1453, provoca infatti un
massiccio afflusso in Italia di sapienti e testi in lingua greca.

Già nel mondo antico, quindi, ci sono le basi teoriche tanto per la rivolu-
zione scientifica, quanto per lo sviluppo delle tecnologie che si porranno alla
base della rivoluzione industriale. Qualcuno, facendo dietrologia, ha soste-
nuto che, se i Romani avessero intuito il legame esistente tra scienza teorica e
tecnologia, la storia avrebbe preso un altro corso, nel senso che il millenario
Impero Romano non sarebbe crollato sotto la pressione delle popolazioni
barbariche, ma avrebbe prosperato più a lungo. Un’applicazione sistematica
in campo militare delle conoscenze scientifiche conservate nel Museo e nella
Biblioteca di Alessandria avrebbe permesso la difesa dei territori anche in
inferiorità numerica e le macchine avrebbero potuto ovviare alla carenza di
manodopera determinata dalla pestilenza dell’anno 163 d.C. che aveva di-
mezzato la popolazione dell’Impero. Ma questa, come detto, rimane dietrolo-
gia. Ciò che è vero è che il legame tra scienza e tecnologia non è intuito o,
per meglio dire, non è compreso fino in fondo.

Vediamo alcuni esempi. Nel 300 a.C. circa, Euclide si trasferisce da Ate-
ne ad Alessandria e qui pone le basi della geometria. La disciplina è succes-
sivamente sviluppata dai greci nei complicati studi delle sezioni coniche. È
noto in particolare il lavoro di Apollonio in questo campo. Le matematiche
vengono subito applicate alla geografia e all’astronomia. Eratostene riesce a
calcolare le dimensioni della circonferenza terrestre con buona approssima-
zione, stimandola intorno a 40.232 chilometri e, intorno al 150 a.C., Ipparco,
applicando le regole della trigonometria, riesce addirittura a calcolare corret-
tamente la distanza della terra dalla luna, stimandola in circa 386.220 chilo-
metri. La matematica non è però applicata con la stessa tenacia alla tecnolo-
gia. Gli studi, tanto matematici quanto astronomici, sono fine a se stessi. Na-
scono, cioè, per soddisfare una pura curiosità intellettuale e, probabilmente,
per rendere socialmente tangibile il genio dello scopritore. Con una battuta,
potremmo dire che la vanità è l’unico vizio compatibile con la virtù del di-
sinteresse.

Eppure quegli studi hanno, almeno potenzialmente, applicazioni in grado
di trasformare radicalmente la società. Nel Seicento, Galileo inizia a studiare
scientificamente le traiettorie descritte dai proiettili e si accorge che essi de-
scrivevano parabole. Il suo studio è dunque facilitato o, addirittura, reso pos-
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sibile dal grande lavoro teorico dei matematici greci. Ma gli studi di Galileo
trasformano l’arte bellica e influenzano non poco i successivi sviluppi della
storia umana, dato che le guerre e le rivoluzioni sono tra i principali motori
della storia. Non va poi dimenticato che il moto ellittico dei pianeti è ipotiz-
zato e dimostrato da Keplero solo grazie agli studi delle coniche. Senza il
concetto di ellisse e la conoscenza delle sue proprietà matematiche non sa-
rebbe stato possibile né ipotizzare un moto ellittico, né determinare le tre
leggi matematiche che regolano il movimento planetario. Ma i geometri gre-
ci, quando speculano e immaginano piani intersecanti figure solide, non han-
no in mente né i viaggi interplanetari né la difesa dei confini nazionali dalle
invasioni straniere. Sono disinteressati.

Non solo la scienza teorica, ma persino la tecnologia sviluppata nel Mu-
seo di Alessandria è inutile. Ancora una volta, l’ingegnere, costruendo una
macchina, intende soltanto mostrare il proprio genio, meravigliando gli os-
servatori. È chiaro che questa non è la forma più pura di conoscenza, giacché
il volere suscitare meraviglia è comunque un interesse applicativo. Ma la me-
raviglia, come sottolinea un difensore del disinteresse al di sopra di ogni so-
spetto, ovvero Aristotele, è il motore stesso del processo conoscitivo. La me-
raviglia fa sentire ignoranti e l’amore per il sapere induce l’uomo a sfuggire a
questa ignoranza.

Il costruire macchine meravigliose può dunque essere visto come uno
strumento pedagogico per spingere gli spettatori ad interessarsi di scienza,
oltre ovviamente ad un modo per indurre gli spettatori a celebrare la gloria
dell’autore. Il generare meraviglia è dunque un fine, un interesse, ma si tratta
di un fine molto specifico perché ha un effetto retroattivo positivo sulla ricer-
ca della conoscenza. Si badi che questo non è necessariamente vero nel caso
delle applicazioni tecniche tese a soddisfare qualche bisogno pratico. Certa-
mente, anche la costruzione di macchine utili all’uomo nel lavoro e nella vita
può indurre altri uomini ad intraprendere ricerche scientifiche, ma non sem-
pre l’effetto retroattivo è positivo. Tutto dipende dal ruolo sociale della tec-
nologia. La costruzione e l’uso delle bombe atomiche, l’inquinamento provo-
cato dalle industrie chimiche, l’alienazione dell’operaio costretto alla catena
di montaggio, certe applicazioni della biologia nell’ingegneria genetica ed
altro ancora hanno dissuaso giovani studenti dall’intraprendere la carriera
scientifica, piuttosto che stimolarli. La tecnologia, intesa come fattore capace
di trasformare la vita e la società, può essere uno ‘spot’ favorevole o sfavore-
vole alla scienza. Dipende dalle circostanze sociali e culturali.

Ora non ha molto senso proporre un elenco completo e una descrizione
dettagliata delle macchine progettate e costruite dagli scienziati dell’epoca
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ellenistica. Basti citare la balestra automatica costruita negli arsenali di Rodi,
che aveva una potenza di fuoco superiore alle prime armi da fuoco; oppure
l’altare di Ctesibio, che si spegneva automaticamente dopo un certo periodo
di tempo. Certamente l’attenzione degli storici della scienza è stata attratta
dalle macchine inventate da Erone, il più celebre degli ingegneri ellenistici.
Nella sua opera più nota, la Meccanica, Erone mostra di conoscere la ruota
dentata, la puleggia, il meccanismo degli ingranaggi ed il principio
dell’espansione dell’acqua e dell’aria calda, che gli consentono di progettare
automi semoventi, organi ad aria compressa, macchine che producono il ru-
more del tuono, carillon ad aria calda con uccellini che si muovono e cin-
guettano, orologi ad acqua con un allarme che suona all’ora prefissata, porto-
ni che si aprono da soli grazie ad un complicato meccanismo legato
all’accensione del fuoco dell’altare, ma soprattutto l’eolopila, una sfera che
ruota sul proprio asse azionata dall’energia cinetica del vapore. Erone aveva
quindi intuito ed applicato, seppure a scopi ludici, il principio della macchina
a vapore. E proprio Erone mostra di essere orientato soprattutto verso gli
scopi ludici delle scoperte quando, commentando la propria Catottrica, o
teoria degli specchi, precisa subito: «È una scienza che produce un senso di
stupore e di meraviglia nell’osservatore».

Ubaldo Nicola (1999: 156) sottolinea il carattere disinteressato della
scienza ellenistica con queste parole: «Su una cosa tutti i Greci, filosofi o
ingegneri, concordavano: ciò che è veramente meraviglioso non può essere
utile. (…) L’ingegnosità greca trovò quindi sbocco nella costruzione di mac-
chine il cui unico fine era suscitare sorpresa, stupore e ammirazione da parte
del pubblico. Nella mentalità greca solo l’inutilità dei prodotti, il fine pura-
mente ludico e l’assenza di un tornaconto qualsiasi giustificavano moral-
mente [enfasi nostra] l’impegno in questioni di tecnologia. Del resto lo stesso
principio dell’inutilità pratica è tipico di tutta la scienza greca… Ciò che in
definitiva i Greci chiedevano all’ingegneria era solo lo spettacolo
dell’ingegnosità, la dimostrazione concreta dell’inventiva del progettista».

Ovviamente ci sono eccezioni alla regola. La vite di Archimede (e di Ar-
chita), che consente di trasportare l’acqua da un livello inferiore ad uno supe-
riore con un minimo investimento energetico, trova applicazioni pratiche. In
genere, nelle attività in cui l’utilizzo degli schiavi non è un fattore importante
o decisivo, si registrano progressi tecnologici. Lo stesso discorso si applica
alle tecnologie militari, alle tecniche di navigazione e all’ingegneria navale
(Russo 2006: 123-168). Non è possibile costruire il Faro di Alessandria e il
Colosso di Rodi senza tecnologia scientifica. Non si possono nemmeno co-
struire macchine da guerra come l’Helepolis (‘Distruttrice di città’), struttura
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semovente alta fino a venti piani utilizzata negli assedi alle città, senza un
minimo di nozioni di meccanica e geometria. Lo stesso discorso si applica
alle macchine da guerra siracusane che sembrano utilizzare il principio della
leva di Archimede. Plutarco racconta che, durante l’assedio di Siracusa del
212 a.C., Archimede «iniziò il tiro con le sue macchine, scagliando sulle for-
ze terrestri ogni specie di dardi e di macigni […]. Alcune delle navi vennero
agganciate da artigli di ferro e mediante un contrappeso sollevate e quindi
colate a picco […]. Spesso si vedeva lo spettacolo pauroso di una nave solle-
vata in aria, fatta oscillare finché tutto l’equipaggio fosse stato scagliato via e
scaraventata poi vuota contro le fortificazioni, o fatta ricadere in mare in se-
guito allo sgancio degli artigli» (Russo 2006: 132).

Nell’età ellenistica si registra anche la costruzione di navi commerciali e
militari molto grandi, che necessita di cognizioni ingegneristiche piuttosto
avanzate. Russo (2006: 143) sottolinea che «uno degli stimoli ad aumentare
le dimensioni delle navi da guerra, anche a scapito della manovrabilità, venne
probabilmente dal diffondersi dell’artiglieria: vi fu infatti un crescente uso
bellico di navi come piattaforme galleggianti su cui porre catapulte e altre
macchine da guerra. L’aumento delle dimensioni riguardo anche le navi mer-
cantili. Gerone II di Siracusa fece costruire una nave da trasporto, la Syracu-
sia, che Moschione descrisse in un libro di cui Ateneo riporta ampi stralci.
Sappiamo così che la nave, per la cui costruzione era stato impiegato legno
sufficiente per sessanta quadriremi, aveva a bordo, tra l’altro, una palestra,
una biblioteca, giardini pensili e venti stalle per cavalli».

La tecnologia riveste dunque un certo ruolo socio-economico
nell’antichità, quasi sempre nello sfruttamento e nella gestione delle risorse
idriche o nell’arte della guerra (Nicola 1999: 158-159). Ma va sottolineato
che la tecnica finalizzata alla soluzione di problemi pratici è presente anche
in società del tutto prive di una cultura scientifica in senso stretto. Gli Etru-
schi sono all’avanguardia nella forgiatura dei metalli e nella costruzione di
sistemi di irrigazione, ma la loro attività cognitiva è fondata sulla magia,
piuttosto che sulla speculazione scientifica e filosofica. Lo stesso si può dire
dei Romani, che progettano e producono sofisticate macchine da guerra, co-
struiscono acquedotti, strade e fortificazioni, ma non arrivano mai ad elabora-
re una scienza degna di questo nome.

Apparentemente, questo segna un punto a favore della sociologia della
conoscenza di impostazione marxista: la necessità aguzza l’ingegno. Va, pe-
rò, puntualizzato il fatto che la conferma della Wissensoziologie marxista è
soltanto parziale, perché essa concentra l’attenzione solo sulla tecnica e non
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sulla scienza pura, senza mettere adeguatamente in luce il fatto che tra le due
attività non c’è un legame necessario ed evidente.

In termini generali – nonostante alcune eccezioni – possiamo concludere
che nell’antichità non viene intuito pienamente il legame tra scienza astratta,
considerata inutile proprio perché astratta e perseguita proprio perché inutile,
e applicazione tecnica. Erone ed Archimede sono tra i pochi che intuiscono il
legame, ma non portano quest’intuizione alle estreme conseguenze perché
vivono in un ambiente sociale e culturale che non favorisce l’instaurazione
del circolo virtuoso scienza-tecnologia. Non solo perché non ce n’è bisogno,
ma perché la mentalità aristocratica del tempo non permette che si mescoli
la pura speculazione scientifica con problemi pratici ed economici. Con que-
sto vogliamo sottolineare il fatto che gli strumenti euristici della Wissenso-
ziologie di orientamento marxista sono ancora validi in questo contesto, ma
solo a condizione che conservino una certa flessibilità e non vengano assunti
come dogmi. In altre parole, l’interpretazione marxista è valida, purché si
riconosca che la sovrastruttura culturale, dopo il momento della genesi, ac-
quista un certo grado di autonomia rispetto alla struttura economica, nel sen-
so che funziona seguendo modelli di sviluppo propri. Per esempio, può ten-
dere a replicarsi o sclerotizzarsi nonostante la struttura economica cambi,
oppure ad evolversi nonostante la struttura economica resti invariata. Tutto
dipende dalla struttura interna delle comunità scientifiche e dal grado di au-
tonomia che esse hanno in rapporto alla società – grado che è variabile.

Nel caso specifico, il tipo di scienza nato in seno alle società aristocrati-
che greco-ellenistiche può senz’altro essere geneticamente ricondotto al
modo di produzione schiavistico. Epperò, una volta generatosi, questo pro-
dotto intellettuale acquista una sua autonomia, diremmo una sua rigidità,
tanto che anche quando il sistema schiavistico cede, a causa delle pestilenze e
delle invasioni barbariche, gli scienziati sono nell’impossibilità di risolvere i
problemi applicando la scienza pura, se non altro perché l’hanno creata par-
tendo dal presupposto che fosse inapplicabile.
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2. Il Medioevo

La morte dell’ethos scientifico

Quando il medievalismo dominava l’Europa, la
‘razionalità’ di Jehova conservò il suo pre-
dominio per un millennio, ma la scienza era
virtualmente estinta.

Lewis Feuer

Se dessimo ascolto a Imre Lakatos, potremmo liquidare il problema del Me-
dioevo con una battuta: nel Medioevo non ci fu scienza e quindi non poteva
esserci ethos della scienza. Naturalmente, questa è una visione drastica della
storia del pensiero umano che una schiera di agguerriti storici revisionisti sta
cercando di mettere in discussione. Ma per quanto si raschi il fondo del barile
e si elenchino le scoperte ‘scientifiche’ del Medioevo, rimane il fatto che su
un piano tanto quantitativo quanto qualitativo, esse impallidiscono di fronte
alla massa di scoperte dei periodi antecedente e successivo. Se dividiamo la
storia in pressappoco tre millenni e li mettiamo a confronto, ci accorgiamo
chiaramente che il millennio centrale offre ben poco dal punto di vista della
conoscenza scientifica. Questo, naturalmente, se teniamo ben distinti i con-
cetti di scienza e di tecnica.

Secondo Lakatos (1995: 46), che amava usare espressioni colorite, tutta
l’operazione revisionistica tesa a rivalutare la scienza medievale è una sorta
di ‘grande truffa’ ordita coscientemente da Stalin e dal Papa. Queste le parole
da lui pronunciate, durante una lezione di filosofia della scienza alla London
School of Economics: «Comincio dunque dall’induttivismo… Dobbiamo tor-
nare al diciassettesimo secolo, quello in cui la scienza ebbe inizio. Per inciso,
in libreria avrete gettato certo un’occhiata agli scaffali dedicati alla ‘Storia
della scienza nel Medio Evo’; ebbene, vi dirò che ho appena appreso negli
archivi a Roma che, nel 1929, ci fu un incontro segreto fra i rappresentanti
del Papa e di Stalin. Secondo i marxisti – il succo è questo – più un sistema
economico è sviluppato, più è sviluppata la sua scienza. Così, prima abbiamo
il sistema schiavistico, poi il feudalesimo, quindi il capitalismo. Fermiamoci
qui. Sappiamo certamente che il primo espresse personalità come Archimede
e Tolomeo; mentre il capitalismo personalità come Newton e Einstein. Così,
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ci devono essere stati [nel mezzo] scienziati migliori di Archimede, ma non
all’altezza di Newton o di Einstein».

Naturalmente, la notizia del complotto segreto è da prendere con le molle,
se non altro perché l’evento cospirativo è… segreto! È però vero che sulla
questione della scienza sussiste (almeno sul piano logico) una convergenza di
interessi storiografici tra cattolici e marxisti. Molti marxisti si sono in effetti
preoccupati di evitare l’idea di quello che Lakatos chiama ‘slittamento re-
gressivo’. Questo perché, ammettendo che la società possa regredire e con
essa la sua scienza, si sarebbe persa la certezza che il previsto mutamento da
capitalismo a socialismo sarebbe stato necessariamente progressivo. L’idea
di una successione di diverse società con correlate strutture cognitive non è
esattamente la filosofia della storia marxista. Essa, come del resto lo schema
sociologico positivista, contiene anche l’idea di una evoluzione, di un pro-
gresso verso il meglio. Ecco perché diventa importante, dal punto di vista
marxista ortodosso, rivalutare il Medioevo.

Lakatos spiega poi le ragioni dei cattolici: «E la Chiesa cattolica? La
Chiesa cattolica sta ancora scontando le accuse di chi, durante l’Illuminismo,
chiamò il periodo della supremazia della Chiesa cattolica non solo Medio
Evo [Middle Ages], ma Età Oscura [Dark Ages]. Gente come Voltaire pen-
sava che la Chiesa avesse distrutto la scienza: fino al Rinascimento ci sarebbe
stata oscurità, appunto i Secoli bui. Credo che cattolici e marxisti avessero un
interesse comune a mettere [fra Antichità e Rinascimento] qualcosa [di posi-
tivo]. Per la verità, questo tentativo era incominciato con Pierre Duhem, un
eminente cattolico e patriota francese, che intorno al 1900 si diede a scrivere,
in dieci volumi, la storia dell’inesistente scienza medievale. A Oxford, per
esempio, oggi c’è un uomo illustre che ha scritto un libro intitolato The Hi-
story of Science from Augustine to Galileo. Si tratta del professor A. Crom-
bie, il quale ovviamente è anche cattolico». Ai testi revisionisti citati da La-
katos, si può senz’altro aggiungere La vittoria della ragione di Rodney Stark
(2006) – il più recente tentativo di ricondurre geneticamente la scienza al
cristianesimo, nonché l’ennesimo che tralascia un piccolo dettaglio: la rivo-
luzione scientifica avviene ad Alessandria d’Egitto tre secoli prima della na-
scita di Gesù Cristo.

Dunque – e questo sarebbe certamente un’interessante programma di ri-
cerca per la sociologia della storiografia della scienza – la scienza medievale
la vedono sono quelli che sono interessati a vederla per motivi ideologici.
Ma il filosofo ungherese aggiunge che, oltre a coloro che rivalutano il Me-
dioevo per rendere un servizio al marxismo o al cattolicesimo, ci sono anche
storiografi che si interessano al periodo per motivi meno nobili: «Vedete al-
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lora che tutta questa cultura medievale, fino a poco fa, veniva recuperata da
cattolici o da marxisti, questi ultimi soprattutto in Unione sovietica. Ci sono
più cattedre di scienza medievale in URSS che in qualsiasi altra parte del
mondo. Oggi, naturalmente, la situazione è diversa, poiché la gente cerca
lavoro e dice: ‘guarda ci sono un sacco di cattedre di Scienza del Medio Evo,
perché non ci specializziamo in questa materia?’. In tal modo comunismo,
cattolicesimo e parassitismo contemporaneo si uniscono per generare la
scienza medievale. (…) Non ci si può lamentare di questo, ma vorrei scrivere
a chiare lettere che la scienza è cominciata nel diciassettesimo secolo e quin-
di la filosofia della scienza non può essere iniziata prima di allora!».

Di cosa parlano tutti questi storici, se la scienza medievale non esiste?
Cercano di vedere le radici della scienza in certe forme avanzate di artigia-
nato, mancando di riconoscere ancora una volta la distinzione tra una tecno-
logia empirica ed una tecnologia che nasce da speculazioni astratte. Non si
nega il fatto che diverse invenzioni e scoperte tecnico-scientifiche si siano
sviluppate partendo da pratiche artigianali, e che il Medioevo sia stato parti-
colarmente prolifico in tal senso, ma ciò non deve cancellare l’importanza dei
processi che vanno esattamente in direzione opposta: ovvero, dalla specula-
zione all’applicazione. Piccole ma utili invenzioni medievali come la ferratu-
ra e la staffa per i cavalli, il giogo fissato alle spalle e non al collo degli ani-
mali da tiro, il mulino ad acqua e a vento, la pialla, la bussola, le lenti, gli
occhiali (inventati, pare indipendentemente, da Ruggero Bacone e dai cinesi),
gli orologi meccanici, la bilancia sono senza dubbio importanti tanto in se
stesse e quanto per gli sviluppi successivi della scienza, ma non possono es-
sere messe sullo stesso piano dell’applicazione alla balistica degli studi sulle
coniche. Oppure, per citare ancora il caso più clamoroso, si pensi alle appli-
cazioni dell’energia atomica, nate da speculazioni sulla natura dello spazio e
del tempo.

Dunque, Lakatos ha buone ragioni per svalutare la scienza medievale.
Ciononostante, il filosofo ungherese commette alcuni errori storiografici
nella sua analisi che debbono essere sottolineati. Il primo consiste nel non
riconoscere che sarebbe conveniente separare le due epoche dell’Alto e del
Basso Medioevo, giacché la nascita dei Comuni nell’Italia settentrionale e
nelle Fiandre dopo l’anno mille è una trasformazione sociale e culturale di
ampia portata che ha ripercussioni anche sulla ricerca filosofica e scientifica.
Non a caso nascono in questo periodo le università, la prima a Bologna intor-
no al 1088 e poi tutte le altre a seguire.

Il secondo consiste nel trascurare il fatto che alla rivalutazione della
scienza medievale, almeno quella del Basso Medioevo, sono interessati an-
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che i borghesi laici e protestanti. Il motivo è presto detto: ricondurre le radici
della scienza alle botteghe artigiane dei borghi medievali, al fare pratico,
all’utilitarismo, come fa J. D. Bernal (1965, 1983) con la sua prospettiva
marxista, significa legare strettamente l’origine della scienza alla nascita
della borghesia. Ciò potrebbe non dispiacere affatto agli scientisti non-
marxisti.

In realtà, e qui c’è la terza critica alla prospettiva lakatosiana, la scienza
affonda le radici nelle strutture culturali e sociali della società greca, che era
fondamentalmente aristocratica. Lakatos, da un lato, si mostra conscio del
fatto che, così come i tempi moderni possono vantare Newton ed Einstein, i
tempi antichi possono rispondere con Archimede e Tolomeo, per tacere di
Ipparco, Eratostene, Euclide ed altri ancora. Il vuoto è nel mezzo e questo è
assodato. Ma poi, da questa osservazione, Lakatos non trae le dovute conclu-
sioni, ovvero che c’era una scienza degna di questo nome prima del Medioe-
vo. Egli continua invece, ossessivamente, a ripetere che la scienza è comin-
ciata nel diciassettesimo secolo. Questo assunto è stato recepito dogmatica-
mente da molti sociologi e filosofi contemporanei, nonostante sia contrad-
detto da un’imponente mole di dati storici. Il motivo risiede forse nei pro-
grammi di studio delle università. Per quanto riguarda la sociologia, si fa
partire la storia della disciplina da Comte e si limita lo studio empirico alla
società industriale e postindustriale. Per quanto riguarda la filosofia, soprat-
tutto nella tradizione analitica anglosassone, si tendono a svalutare a priori i
percorsi storici delle idee.

Ci pare, invece, di avere ampiamente mostrato che ciò che davvero co-
mincia nell’era moderna è l’applicazione sistematica della scienza alla tecni-
ca, non la scienza in se stessa. Per quanto precede, pur con le dovute cautele
e limitatamente all’Alto Medioevo, ci pare più saggio rimanere legati alla
visione storica tradizionale, quella illuministica per intenderci, piuttosto che
ai revisionismi emersi a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. Sono infatti
ancora numerosi gli storici della scienza che, anche oggi, rimangono fedeli a
questa visione. Si può citare per esempio Giovanni Caprara (1998: 42), stori-
co e divulgatore scientifico, come esempio paradigmatico della visione tradi-
zionale:

Triste panorama offriva nello stesso periodo [l’Alto Medioevo, nda]
l’astronomia che appariva sempre più come una finestra pronta a chiudersi. Ne
era responsabile la diffusione del cristianesimo che per spiegare l’origine del
mondo imponeva la descrizione della Bibbia e del capitolo della Genesi. I padri
della Chiesa rifiutavano la cultura classica perché la ritenevano troppo compro-
messa con la religione pagana.
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Lo stesso Ambrogio di Milano, nel Trecento, riteneva sconveniente per un
cristiano occuparsi di astronomia perché era al di fuori degli argomenti necessari
ad aiutare la fede. Più moderato risultava Agostino che si limitava a rifiutare solo
quegli elementi scientifici che discordavano palesemente con le scritture.

Così se nei periodi precedenti, l’ondata di misticismo aveva demolito
l’interesse per la scienza, ora l’insistenza sui temi della salvezza e della fede pre-
dicati come fondamentali e prioritari rafforzava e ampliava l’opera di chiusura
culturale. E quando non si dimostrava avversione si esibiva indifferenza.

L’astronomia è una finestra che si chiude, il che significa che prima era
ben aperta. L’ondata di misticismo ha demolito l’interesse per la scienza, il
che significa che tale interesse prima c’era. Dunque, Lakatos avrebbe fonda-
mentalmente ragione: ben poca cosa è la scienza medioevale. Tuttavia, alcu-
ne imprecisioni nella sua analisi ci inducono ad esaminare più in dettaglio il
problema. In particolare, ci preme stabilire se c’è un legame tra la crisi della
scienza e il mutamento delle valutazioni etiche della scienza. La causa della
crisi potrebbe infatti essere individuata nel crollo delle strutture politico-
economiche dell’Impero romano, a seguito delle invasioni barbariche, oppure
nel mutamento del clima intellettuale dovuto alla diffusione del cristianesi-
mo. Naturalmente, un fattore non esclude l’altro, rendendo difficile stabilire
in ultima istanza qual è la causa e qual è l’effetto.

L’elogio dell’ignoranza nel pensiero dei primi cristiani

Il Medioevo viene spesso descritto come l’età cristiana, perché
l’affermazione di questa religione rappresenta uno dei tratti più salienti del
periodo. La religione cristiana diventa la porta sull’Europa di una tradizione,
quella giudaica, che presenta molte differenze rispetto alla tradizione pagana,
o greco-romana. Abbiamo visto come inizia la Genesi: con un divieto
all’uomo di mangiare dall’albero della conoscenza. Molti filosofi hanno in-
terpretato il mito come un segno dell’insanabile conflitto fra scienza e reli-
gione, il segno che la religione giudeo-cristiana porta con sé i germi di
un’etica dell’antiscienza. Secondo Nietzsche, per esempio, tutta la morale
cristiana, incluso l’elogio della povertà e della sofferenza, è uno strumento
per impedire la scienza, la quale necessità di ozio e benessere per svilupparsi.
Scrive il filosofo tedesco nell’Anticristo: «La morale non è altro che questo.
‘Tu non devi conoscere’: il resto segue da questo».

Il Nuovo Testamento non si discosta molto da questa posizione anti-
intellettualistica. Nel Vangelo di Matteo (11, 25) si legge: «In quel tempo
Gesù disse: ‘Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai
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tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai
piccoli’». Chi scopre la verità che davvero conta non è lo scienziato, il sa-
piente, il grande, ma il semplice, l’ignorante, il piccolo, e la scopre attraverso
la rivelazione divina, non attraverso gli strumenti dell’osservazione e del ra-
gionamento. Nello stesso Vangelo (23, 1 et seg.) Gesù attacca violentemente
i sapienti dell’epoca, accusandoli di ipocrisia: «Allora Gesù si rivolse alla
folla e ai suoi discepoli dicendo: 2 ‘Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli
scribi e i farisei… 27 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a
sepolcri imbiancati… 33 Serpenti, razza di vipere, come potrete scampare
dalla condanna della Geenna? 34 Perciò ecco, io vi mando profeti, sapienti e
scribi; di questi alcuni ne ucciderete e crocifiggerete, altri ne flagellerete
nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città; 35 perché ricada su
di voi tutto il sangue innocente versato sopra la terra…».

Naturalmente, i racconti biblici possono essere interpretati in modo diver-
so. È proprio perché esistono interpretazioni diverse che, nell’ambito del cri-
stianesimo e delle religioni monoteistiche in genere, riesce a svilupparsi an-
che una tradizione intellettuale di alto livello. Diverse figure di spicco della
filosofia e della scienza sono riconducibili alla tradizione cristiana, ebraica e
musulmana. Tuttavia, è difficile negare che esista questo atteggiamento anti-
scientifico di fondo che caratterizza la tradizione cristiana, almeno fino al
Rinascimento. E non è un caso che il Rinascimento sia interpretato da diversi
studiosi come una rinascita del paganesimo.

 Sappiamo che la filosofia cristiana può essere distinta in due filoni: la
patristica e la scolastica. La patristica è la letteratura dei Padri della Chiesa, i
quali elaborano una filosofia apologetica, tesa cioè a difendere la religione
cristiana dalle critiche e dalle minacce esterne. Dopo l’affermazione del cri-
stianesimo, potrà svilupparsi la scolastica, una forma di filosofia che incorpo-
ra molti elementi della tradizione pagana e che viene insegnata nelle scuole e,
quando nasceranno, nelle università. Nella patristica è più evidente il legame
con l’anti-intellettualismo che già si intravede nella Genesi e nel Nuovo te-
stamento.

Cominciamo dalle Lettere paoline. È noto che San Paolo scrive lettere che
sono considerate capisaldi della dottrina cristiana, giacché in esse definisce
molti aspetti dei riti, della morale, della struttura della Chiesa, della teologia
che non erano stati esplicitamente trattati da Gesù di Nazareth. È, dunque,
importante ricostruire il suo pensiero nei confronti della scienza. Nella Lette-
ra ai Corinzi, il santo scrive:

Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo; non
però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La
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parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per
quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti:

Distruggerò la sapienza dei sapienti
e annullerò l’intelligenza degli intelligenti.
Dov`è il sapiente? Dov`è il dotto?
Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimo-

strato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapiente di
Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio
di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i Giudei chie-
dono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso,
scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia
Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché
ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di
Dio è più forte degli uomini. Considerate infatti la vostra vocazione, fratelli: non
ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobi-
li. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha
scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel
mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che
sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio.

Sono passaggi come questo che fanno dire a Nietzsche che il cristianesi-
mo è una religione contronatura, perché disprezza tutti i valori più alti
dell’uomo: la sapienza, la forza, la ricchezza. Vediamo in particolare che la
profezia prende di mira innanzitutto la scienza dell’uomo: «Distruggerò la
sapienza dei sapienti e annullerò l’intelligenza degli intelligenti». Che San
Paolo stia pensando proprio alla filosofia e alla scienza elaborata dai greci
risulta evidente, dato che li nomina esplicitamente.

Nella Lettera ai Colossesi, il Padre della Chiesa ribadisce il concetto e in-
vita a diffidare dei filosofi e della loro falsa sapienza. Sostiene che «tutti i
tesori della sapienza e della scienza» sono nascosti nel mistero di Cristo:
«Badate che nessuno vi inganni con la sua filosofia e con vuoti raggiri ispi-
rati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo
Cristo». In conclusione, per San Paolo la scienza è un pericolo, un potenziale
nemico della religione.

Sugli stessi passi si muove un altro Padre della Chiesa: Tertulliano di
Cartagine. È un rappresentante del pensiero cristiano tardo-antico, quindi
antecedente al Medioevo. Come Paolo, è però una figura chiave per capire se
la crisi della scienza sia da ricondurre alle invasioni barbariche, come sembra
intendere la pubblicistica cristiana revisionista, o se il germe sia da ricercarsi
proprio nel clima intellettuale prodotto dall’affermazione del cristianesimo.

Nel De praescriptione haereticorum, Tertulliano ribadisce che la filosofia
non è semplicemente una diversa forma di conoscenza, ma un nemico della
religione. È, infatti, la filosofia che favorisce le credenze eretiche. Così scri-
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ve: «Sono queste le dottrine di uomini e di demoni sorte da quel che sia lo
spirito della pretesa sapienza mondana, per le orecchie che non sanno trovar
pace e tranquillità. Il Signore, l’ha chiamata follia tale saggezza, e la stoltez-
za del mondo ha scelto appunto, per confonder quella che sia l’umana filoso-
fia. È la filosofia stessa, invero, che dà materia a quella che si chiama mon-
dana saggezza, dal momento che, con molta libertà e pretesa arroganza, in-
terpetra la natura divina, i suoi disegni e i suoi procedimenti. Diciamolo fran-
camente: le eresie stesse sono quelle che attingono forza e consistenza da tali
principi filosofici». Tertulliano fornisce poi le prove della sua accusa: Valen-
tino prende dalla filosofia la concezione degli Eoni e di una quantità di for-
me, nonché il concetto della trinità dell’uomo (che sarebbe stata mutuata
dalla dottrina dell’anima di Platone); Marcione formula la sua idea del dio
‘tranquillo’ leggendo i filosofi greci e in particolare gli stoici; chi nega il
principio della resurrezione della carne si ispira agli epicurei, i quali sosten-
gono la mortalità dell’anima oppure a tutti i filosofi che eguagliano la materia
alla natura di Dio, in particolare Zenone; coloro che attribuiscono a Dio una
natura ignea si rifanno ad Eraclito.

È evidente che qui sono in particolare le tesi metafisiche a preoccupare
Tertulliano, perché entrano in contrasto diretto con la teologia cristiana.
Dunque, potrebbe sembrare che non sussiste un conflitto reale con la scienza
razionale ed empirica, che si occupa degli oggetti sensibili del mondo. In
realtà, si può comprendere che il vero nemico per Tertulliano è in realtà il
metodo scientifico e filosofico, ovvero la conoscenza argomentata e raziona-
le. «O Aristotele, mal facesti, tu, che hai loro insegnato la dialettica, arte
abile ugualmente e a costruire e a distruggere, diversa e sfuggevole nelle sue
asserzioni, immoderata, sforzata nelle sue congetture; aspra, difficile nelle
sue argomentazioni, che crea con facilità contrasti; laboriosa e molesta tal-
volta a sé stessa, che tutto pone in discussione sottile, perché appunto nulla
sfugga all’attento e minuzioso esame di lei!».

Dunque, non si tratta soltanto di un contrasto tra visioni metafisiche. Ter-
tulliano si rifà alla predicazione evangelica e a quella di San Paolo che, es-
sendo stato ad Atene, aveva avuto relazioni dirette con i filosofi. Per quanto
riguarda la metafisica, secondo Tertulliano il discorso è chiuso: «Iddio si de-
ve cercare nella semplicità e nella bontà del nostro cuore. Se la vedano un
po’ coloro che hanno messo fuori un Cristianesimo stoico, platonico, dialetti-
co. Che bisogno abbiamo noi di ricerche, dopo Gesù Cristo?». La rivelazione
ha definitivamente chiarito la questione, quindi la filosofia dei pagani, e in
particolare il loro metodo, non può che portare confusione.



 87

Secondo Tertulliano, dopo la Rivelazione, non c’è più posto per la ricerca
filosofica. Non c’è più nulla da cercare e da trovare. Che l’indicazione ri-
guardi anche la conoscenza scientifica o ontologica si comprende dal fatto
che il padre della Chiesa cita i presocratici, i quali si interrogano sul principio
ultimo di tutte le cose. Se Eraclito non fosse giunto alla conclusione che tutto
è fuoco, a nessuno sarebbe venuto in mente che anche Dio è fuoco, anzi è
fuoco nella sua forma più pura. In questo senso, anche le ricerche scientifiche
e filosofiche non mirate al risolvere questioni metafisiche sono potenzial-
mente pericolose per la fede, sono potenziali sorgenti di eresia. Dunque non
si deve cercare più nulla.

Tertulliano pone la questione della sapienza proprio in termini morali. Chi
continua a cercare dopo la rivelazione è una persona presuntuosa, arrogante,
perché pretende di arrivare con la propria ragione dove non può arrivare. Ma
i filosofi, proprio perché sono convinti di essere liberi di ragionare, sono an-
che impudichi e sleali. Il peccato capitale dei sapienti resta comunque la cu-
riosità, il desiderio di ricercare troppo avidamente, perciò, «è meglio ignorare
qualche cosa, piuttosto che venire poi a conoscere quello che non si deve».
Dunque, l’ignoranza è preferibile alla sapienza, perché quest’ultima finisce
per portare confusione e mettere in dubbio la verità della rivelazione. È il
principio di cacosofia nella sua forma più pura.

Non tutti i Padri della Chiesa propongono il semplice rigetto delle idee
pagane. Lattanzio, per esempio, non le vede necessariamente come sorgente
di errori o di eresie. Piuttosto le ritiene limitate, anche quando vere. Scrive
Lattanzio: «Voglio dunque esporre quell’importantissima verità che mai i
filosofi, che pur hanno detto il vero, hanno potuto scoprire, perché non sep-
pero dedurre fino in fondo le conseguenze. Il mondo è stato creato da Dio,
perché nascesse l’uomo. Gli uomini sono stati creati, perché riconoscessero
Dio come padre: in ciò consiste la sapienza» (Epitome delle Divine Istituzio-
ni, 36-37). Dunque, di nuovo viene contrapposta la vera sapienza della rive-
lazione alla sapienza umana, ma viene per lo meno riconosciuto che questa
può anche essere vera. Lattanzio appartiene ad un periodo più tardo, sarebbe
nato nel 250 ca. e morto dopo il 317. Dunque, la sua vita si colloca esatta-
mente nel periodo in cui, dopo l’ultima grande persecuzione di Diocleziano,
le istituzioni dell’Impero romano cercano di venire a patti con i cristiani. Il
30 aprile del 311, Galerio pubblica in accordo con Costantino e Licinio,
l’editto che concede la libertà di culto e di riedificazione delle chiese ai cri-
stiani, a patto che rispettino le leggi. Da questo momento, la situazione si
ribalta completamente.
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Secondo Piergiorgio Odifreddi, questo «è il periodo in cui il cristianesimo
effettuò una mutazione genetica, cessando di essere perseguitato con l’editto
di Costantino nel 313, diventando religione di stato con l’editto di Teodosio
nel 380, e iniziando a sua volta a perseguitare nel 392, quando furono di-
strutti i templi greci e bruciati i libri ‘pagani’. Gli avvenimenti ad Alessandria
precipitarono a partire dal 412, quando divenne patriarca il fondamentalista
Cirillo. In soli tre anni il predicatore della religione dell’amore riuscì a fo-
mentare l’odio contro gli ebrei, costringendoli all’esilio. Servendosi di un
braccio armato costituito da monaci combattenti sparse il terrore nella città e
arrivò a ferire il governatore Oreste. Ma la sua vera vittima sacrificale fu Ipa-
zia, il personaggio culturale più noto della città».

Odifreddi non spicca per neutralità e distacco, quando parla del cristiane-
simo. È tuttavia confermato da altri storici che i cristiani, una volta conqui-
stato il potere, presero a perseguitare i pagani e con essi la loro ‘falsa sapien-
za’. Si veda a proposito quello che è ormai diventato un classico della storio-
grafia: il libro dello storico britannico Edward Gibbon, Storia della decaden-
za e caduta dell’impero romano, pubblicato in sei volumi tra il 1776 e il
1788. Gibbon (1987, vol. 1: 518) da un lato ridimensiona le sofferenza patite
dai cristiani durante le persecuzioni, rilevando che «[s]e dobbiamo credere
all’autorità di Grozio, si deve ammettere che il numero dei protestanti giusti-
ziati in una sola provincia, e durante il corso di un solo regno, superò di gran
lunga quello degli antichi martiri nello spazio di tre secoli e in tutto l’impero
romano». In precedenza aveva infatti stimato i martiri cristiani nel numero di
duemila circa. Dall’altro lato, accedendo a fonti originali fino ad allora igno-
rate, Gibbon ricostruisce nei particolari le persecuzioni operate dai cristiani
nei confronti dei pagani. Nei capitoli 27 e 28, narra degli editti contro la reli-
gione pagana e del particolare accanimento con cui vengono applicati. Ab-
biamo la cronaca della distruzione dei templi e dei monumenti pagani, ma – e
questo è l’aspetto che davvero ci interessa in questo contesto – anche delle
biblioteche e dei libri. In particolare, della biblioteca del Serapeo di Alessan-
dria d’Egitto. Gibbon si lamenta del fatto che lo zelante arcivescovo che or-
dina il saccheggio non risparmia la distruzione della cultura, anche se avreb-
be potuto accontentarsi delle spoglie della devastazione, che includevano
opere d’arte molto preziose.

L’accanimento verso i testi dei filosofi antichi non può stupire, alla luce di
quanto abbiamo letto nei testi dei Padri della Chiesa. La filosofia, la scienza,
la sapienza degli uomini costituiscono un pericolo grave per la religione. La
sapienza dei pagani si fonda sul dubbio sistematico e sul metodo dialettico,
mentre la religione necessita di fede incondizionata.
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Le prese di posizione anti-intellettualistiche dei cristiani risalgono dunque
al periodo tardo-antico, ma faranno sentire il proprio peso dopo la definitiva
affermazione del cristianesimo, quindi soprattutto in prossimità della caduta
dell’Impero romano e, poi, nell’Alto Medioevo. I concetti in esse espressi
portano a ipotizzare che, oltre al calo drastico delle scoperte scientifiche ben
documentato dagli storici della scienza, ci deve essere stata anche una deca-
denza degli standard etici della scienza. Spieghiamoci meglio. I Padri della
Chiesa non sono scienziati, ma contribuiscono a creare un clima ostile alla
filosofia e alla scienza. Esercitano una pressione dall’esterno sulle istituzioni
scientifiche, allontanano i giovani da queste discipline e ne rendono più diffi-
cili i finanziamenti, senza contare le persecuzioni e le distruzioni. Senza ri-
sorse umane e finanziarie le scuole non possono funzionare.

Le strutture scientifiche tradizionali sopravvivono per un periodo e convi-
vono con il cristianesimo, prima di essere del tutto soppresse. Tra filosofi
pagani e cristiani si scatena una vera e propria guerra. Delle accuse cristiane
alla scienza abbiamo già in parte detto (nel prossimo paragrafo vedremo an-
che Agostino sul tema). Per quanto riguarda la reazione dei pagani, basta
pensare al Contro i cristiani di Porfirio o alla strenua battaglia intellettuale di
Plotino e Giuliano l’Apostata. In sintesi, i pagani, pur muovendosi anch’essi
nell’ambito di un pensiero metafisico e religioso, tendono a difendere il ruolo
della ragione, mostrando l’assurdità di alcune tesi cristiane. Questi ultimi
oppongono una difesa mistica e, talvolta, irrazionale delle proprie tesi. Ter-
tulliano è passato alla storia per il suo «Credo quia absurdum» (credo perché
assurdo, e non nonostante l’assurdità). È dubbio che questa frase l’abbia pro-
nunciata veramente il cartaginese, però ha espresso concetti simili.
Nell’opera De carne Christi, Tertulliano afferma che la crocifissione e morte
di Cristo è «credibile perché inconcepibile», mentre la sua resurrezione è
«certa, perché impossibile». I filosofi greci e romani si sentivano a disagio di
fronte a tali argomentazioni, in contrasto con le regole dell’argomentazione
razionale.

Tra i pagani la norma etica dello scetticismo organizzato – che invita a
dubitare di tutte le affermazioni non sostenute da prove empiriche o razionali
– continua dunque a funzionare. Ciononostante, l’assottigliarsi della schiera
dei filosofi e degli scienziati pagani porta, in una valutazione complessiva, a
rilevare un indebolimento costante della norma, giacché essa è del tutto inef-
ficace tra i sapienti cristiani, essendo sostituita dal dogmatismo.

La norma del comunismo del sapere esiste tra i cristiani, ma solo se con-
sideriamo le tesi fondate sulla rivelazione come una forma di sapere. Se in-
vece, sulla base di certi standard epistemologici, le escludiamo dalla cono-
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scenza scientifica e filosofica, allora dobbiamo convenire che tale norma
scompare altrettanto, perché coloro che continuano a svolgere ricerche scien-
tifiche ‘genuine’ sono gradualmente costretti alla clandestinità e a tenere se-
grete le scoperte.

La norma dell’universalismo sembra essere in una situazione analoga: es-
so esiste o meno a seconda di cosa consideriamo sapere. Se partiamo dal pre-
supposto che è sapere la conoscenza certificata, verificata, o corroborata sulla
base di evidenze logiche ed empiriche, allora la norma dell’universalismo è
disapplicata, perché le idee scientifiche sono rigettate per il solo fatto che i
loro autori sono pagani e non riconoscono la rivelazione. Se, invece, per
ipotesi, ammettiamo che sia sapere ciò che è riconosciuto come tale, allora
dobbiamo riconoscere che la Chiesa cristiana aveva vocazioni universali. Il
termine ‘cattolico’ significa proprio ‘universale’. Perciò, a differenza di altre
religioni (per es., la religione ebraica ha un chiaro fondamento etnico, cioè si
propone come religione di un popolo), la religione cristiana si presenta come
religione dell’umanità intera e considera le proprie tesi valide per l’umanità
intera. In apparenza c’è, allora, un parallelo tra conoscenza scientifica e co-
noscenza religiosa: così come gli scienziati alessandrini respingevano solo ‘la
sapienza’ dei non scienziati, i sapienti cristiani respingevano ‘la sapienza’ dei
non cristiani.

In realtà, perfino accettando questa ipotesi di relativismo estremo, ad
un’analisi più attenta emerge che l’universalismo cristiano è comunque più
limitato rispetto a quello scientifico del mondo ellenistico. Mentre il Museo
di Alessandria accoglieva sapienti senza distinzione di sesso, razza e religio-
ne, per esempio egiziani, greci ed ebrei, ma anche donne, la Chiesa non ha
mai ammesso il sacerdozio femminile.

Nelle istituzioni scientifiche di Alessandria, la norma dell’universalismo
era stata applicata a tal punto da superare persino le tradizionali diffidenze
che i greci ed i romani (popoli notoriamente maschilisti) nutrivano nei con-
fronti delle donne. Proprio nel periodo di trapasso tra il mondo antico ed il
mondo cristiano, ad Alessandria insegnava Ipazia, matematica e filosofa
neoplatonica, nonché inventrice dell’astrolabio, del planisfero e
dell’idroscopio. Ipazia era figlia del matematico Teone ed ella stessa scrisse
tre libri sulla materia, di cui però ci sono pervenuti solo i titoli. Le notizie che
abbiamo ci giungono attraverso le testimonianze dello storiografo Socrate (da
non confondere, ovviamente, con il filosofo) e da Sinesio di Cirene. Ipazia è
oggi celebrata da poeti e scrittori a causa della sua tragica fine, nel 415 d.C.:
fu infatti assassinata da alcuni cristiani, per essersi opposta allo smantella-
mento delle strutture scientifiche e culturali di Alessandria, ordinato dal ve-
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scovo Cirillo. L’ultimo filosofo neoplatonico della scuola ateniese, Dama-
scio, accusò lo stesso Cirillo di avere ordinato l’assassinio, anche se del coin-
volgimento di quest’ultimo non ci sono prove storiche concrete. L’omicidio
fu di fatto commesso da un diacono ed un gruppo di fanatici. Sinesio ci ha
lasciato una testimonianza tangibile e convincente delle qualità intellettuali e
morali di Ipazia. Sempre sul caso Ipazia, scrive Odifreddi (1999): «Il razio-
nalismo di Ipazia, che non si sposò mai ad un uomo perché diceva di essere
già ‘sposata alla verità’ costituiva un controaltare troppo evidente al fanati-
smo di Cirillo. Uno dei due doveva soccombere e non poteva che essere Ipa-
zia: perché così va il mondo, nel quale si diffondono sempre le malattie in-
fettive e mai la salute. Aggredita per strada, Ipazia fu scarnificata con con-
chiglie affilate, smembrata e bruciata. Oreste denunciò il fatto a Roma, ma
Cirillo dichiarò che Ipazia era sana e salva ad Atene. Dopo un’inchiesta, il
caso venne archiviato ‘per mancanza di testimoni’. La battaglia fra fede e
ragione si concluse con vincitori e vinti, e il mondo ebbe ciò che seppe me-
ritarsi».

Veniamo, infine, alla norma del disinteresse. Non si può certo parlare di
atteggiamento disinteressato da parte dei teologi e dei Padri della Chiesa,
perché essi si mostrano palesemente interessati al problema della salvezza e
quest’ultima non è intesa come il risultato di una libera ricerca individuale
(come nel pensiero buddista). La diffusione della fede ed il raggiungimento
della salvezza sono strettamente legati: ci si salva se si crede. Quindi salvez-
za e fede costituiscono un binomio posto al di là e al di sopra della libera
speculazione filosofica e scientifica. Anche supponendo che il problema della
salvezza sia un problema scientifico (oggi non è considerato tale, ma nulla ci
impedisce di fare questo esperimento mentale), bisogna comunque ricordare
che il disinteresse implica l’indifferenza nei confronti del risultato. Il ricer-
catore disinteressato non vuole dimostrare a tutti i costi una certa tesi, ma
vuole trovare la verità, quale essa sia. Questa non è certo la condizione del
pensiero religioso, che parte da una verità data, rivelata. Il religioso non si
pone il problema di Dio o dell’Aldilà nei termini: «ora rifletto sul problema
usando la ragione, se poi Dio c’è o non c’è non mi importa nulla». Il mistico
cristiano dell’Alto Medioevo partiva dalla certezza dell’esistenza di Dio,
partiva cioè dalla risposta, non dalla domanda e per questo motivo non si può
parlare di ricerca disinteressata in campo teologico. Anche il disinteresse
scompare dunque con la scomparsa degli ultimi scienziati pagani.

Dobbiamo ancora aggiungere che la conoscenza religiosa fondata sulla ri-
velazione e sui testi sacri non rappresenta semplicemente un periodo di sta-
gnazione della ricerca, ma – per usare proprio le categorie epistemologiche di
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Lakatos – rappresenta un ‘programma di ricerca regressivo’. Gli scienziati
greci avevano dimostrato la sfericità della terra (Aristotele), calcolato con
precisione la sua circonferenza (Eratostene) e persino misurato la distanza da
essa del suo satellite (Ipparco). Molti secoli più tardi, in seguito alla diffusio-
ne dell’epistemologia religiosa fondata sulla rivelazione e sull’autorità dei
padri, riemerge l’idea della terra piatta. Lattanzio, interpretando letteralmente
la bibbia, nel IV secolo d.C., sembra non avere dubbi in proposito: la terra ha
la forma di un tabernacolo e il cielo è una specie di lenzuolo su cui sono di-
segnate le stelle. La teoria è sostenuta anche dal bizantino Cosma Indicopleu-
ste nel VI secolo.

Non si sa fino a che punto questa idea fosse diffusa tra i cristiani del tem-
po. Umberto Eco (2005), per esempio, contesta l’ipotesi di un generalizzato
ritorno all’idea della piattezza della terra: «Cosma, che aveva scritto in greco,
era rimasto ignoto al Medioevo occidentale e Lattanzio non era stato preso
troppo sul serio neppure da Sant’Agostino. Agostino si era limitato a dire che
naturalmente la Bibbia parla per metafore, che forse la terra era davvero sfe-
rica, ma siccome non è conoscendo la forma della terra che ci si salva
l’anima, la questione gli appariva di scarso interesse».

L’osservazione di Eco, basata sulle ricerche storiche di Jeffrey Burton
Russell (1991), è senz’altro degna di nota. Non ci pare, però, che evocare la
possibilità di una limitata diffusione dell’idea o l’agostiniana mancanza di
interesse per il problema della forma terrestre (e per la scienza naturale in
genere) sposti di molto il problema. Il dato è indicativo, a prescindere dalla
diffusione della credenza, perché coinvolge personaggi importanti e perché
nell’Antichità hanno sostenuto l’idea della rotondità della terra sapienti del
calibro di Tolomeo, Eratostene, Pitagora, Parmenide, Eudosso, Platone, Ari-
stotele, Euclide, Aristarco, e Archimede, per citarne alcuni.

Possiamo essere mentalmente aperti finché vogliamo, ma per sostenere
che le teorie di Cosma e Lattanzio non rappresentino un regresso scientifico
bisogna davvero sposare una posizione ultrarelativistica, tale da prendere in
considerazione l’ipotesi che il mondo sia davvero un tabernacolo e che le
nostre osservazioni e ragionamenti, le foto e le riprese televisive fatte dai sa-
telliti e dalle navi spaziali, i viaggi interplanetari e le testimonianze degli
astronauti, i nostri stessi viaggi in aeroplano, in treno ed in automobile intor-
no al pianeta, siano tutte allucinazioni collettive. Oggi, a parte qualche filoso-
fo dadaista a là Feyerabend, nessuno difende apertamente questa tesi. Ma la
questione più importante, è che – a differenza di quanto avviene nel Medioe-
vo – nell’Era Moderna come nell’Antichità, è assai difficile trovare un sa-
piente che ritenga il problema di scarso interesse.
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Il nostro zelo nel rintuzzare le possibili obiezioni relativistiche deve esse-
re interpretato come diretto ai molti studenti che, male interpretando le asser-
zioni dei loro docenti di sociologia della conoscenza, finiscono per sostenere
idee davvero poco plausibili. Si badi, infine, che nemmeno la Chiesa cattolica
mostra interesse a nascondere le proprie responsabilità nel regresso scientifi-
co, tanto che ha recentemente chiesto scusa per il proprio passato oscurantista
e le persecuzioni degli scienziati.

Agostino d’Ippona e la scienza dei demoni

Per delineare l’attitudine dei cristiani verso la scienza, perlomeno nel periodo
di trapasso tra l’Era Antica e il Medioevo, Agostino d’Ippona ci sembra il
pensatore che più merita di essere esaminato in dettaglio. Si tratta di un caso
esemplare per una ragione precisa: egli non si pone verso la scienza del suo
tempo da profano, ma da profondo conoscitore della stessa. Il suo atteggia-
mento non è quello di un ignorante che rifiuta ciò che gli è alieno, ciò che
non comprende, ma la posizione di un sapiente che si forma attraverso un
tortuoso percorso intellettuale ed esistenziale.

È noto infatti che, da giovane, Agostino aderisce al manicheismo. Succes-
sivamente, vedendo i manichei messi alle strette da scienziati e filosofi, sco-
pre una vocazione per la filosofia. In particolare, si dedica allo studio dei
neoplatonici e di Plotino. In seguito a questi studi, nel 383 si reca a Roma e
diventa accademico. Qui, insegna retorica e filosofia, ma vi resta soltanto un
anno, giacché l’anno successivo il praefectus urbis lo chiama a insegnare a
Milano. Qui si verifica la svolta della sua vita. Agostino era stato chiamato al
fine di contrastare la fama del vescovo di Milano, Ambrogio, ma questi affa-
scina il retore d’Ippona al punto da indurlo a convertirsi al cristianesimo.

Una volta convertitosi, Agostino mette sistematicamente a confronto la
filosofia di Platone con il cristianesimo, cercando una sintesi. Dunque, non
c’è da parte sua un totale rifiuto della cultura pagana. Tuttavia, rigetta come
vana e pericolosa la scienza naturale e concentra la propria attenzione sol-
tanto sulla teologia platonica e neoplatonica. All’inizio dei Soliloqui, dichiara
lo scopo della sua ricerca: «Io desidero conoscere Dio e l’anima. Niente altro
dunque? Niente altro assolutamente» (I,2,7). I motivi del suo rifiuto della
scienza naturale sono esattamente il punto che a noi interessa, perché hanno
un fondamento etico.

Prima di addentrarci nell’analisi dobbiamo però fare alcune precisazioni.
Agostino, come gli altri intellettuali del suo tempo, utilizza in maniera diver-
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sa rispetto al presente i termini ‘scienza’ e ‘filosofia’. Molto spesso chiama
filosofia ciò che noi oggi chiamiamo scienza, e scienza ciò che noi chiamia-
mo teologia. Spesso utilizza anche il termine ‘sapienza’, in un senso o
nell’altro. Agostino accetta la classica divisione in tre parti della filosofia:
«Una parte si chiama fisica, l’altra logica, la terza etica». Ciò che vale in lin-
gua greca vale anche in latino. «I corrispondenti termini latini sono ormai
usati negli scritti di molti; si ha così la filosofia naturale, razionale e morale».
Egli è convinto che questa non sia una distinzione convenzionale, ma atti-
nente ad un ordine delle cose, a un’ontologia. In altre parole, i filosofi greci
non stabiliscono questa distinzione disciplinare, la scoprono. In essa c’è
l’ombra della trinità divina.

Dunque, anche la scienza naturale, la fisica, è inclusa nel concetto di filo-
sofia o sapienza. Il termine ‘scienza’, invece, indica ciò che si conosce con
certezza. Ma, essendo Agostino soprattutto un teologo cristiano, ritiene che la
certezza si abbia più dalla rivelazione che dai sensi o dalla ragione. Perciò,
usa questo termine anche per indicare ciò che l’uomo sa di Dio o ciò che Dio
sa del mondo (ovvero tutto).

Agostino è un autore molto prolifico. Scrive un diluvio di opere autobio-
grafiche, filosofiche, apologetiche, dogmatiche, polemiche, morali, esegeti-
che, raccolte di lettere, raccolte di sermoni, opere poetiche. Le opere filosofi-
che antecedenti alla conversione (Contra academicos, De beata vita, De or-
dine), ci interessano meno dato che il nostro scopo è delineare l’attitudine
cristiana verso la scienza. Un’importante opera teologica è il De doctrina
christiana, dove Agostino prende in esame la predicazione e l’interpretazione
della Bibbia, nonché i rapporti fra retorica classica e retorica cristiana, dato
che la retorica era la sua specializzazione. Tuttavia, qui prenderemo in esame
soltanto le sue due opere maggiori, ovvero le Confessioni, scritte nel 397, e
La città di Dio (titolo originale latino: De civitate Dei), opera in ventidue
volumi scritta tra il 412 e il 426.

Iniziamo con le Confessioni. Nel libro decimo dell’opera (Il presente e la
memoria), Agostino mette sotto accusa la curiosità che è alla base
dell’esperienza sensibile e quindi della conoscenza. Non si discosta in questa
posizione da Tertulliano, ma va molto più a fondo nell’analisi.

35.54. C’è poi un’altra specie di tentazione, per molti aspetti pericolosa. Oltre
la concupiscenza della carne, che consiste nel piacere di tutti i sensi e nella loro
massima soddisfazione – una servitù in cui si consumano quelli che si allontana-
no da te – c’è nell’anima, indotta da questi stessi sensi, una curiosità avida e va-
na, che si ammanta del nome di conoscenza e di scienza. Non cerca la soddisfa-
zione della carne, ma l’esperienza per suo mezzo. Siccome fa parte dell’impulso
alla conoscenza, e gli occhi sono fra i sensi lo strumento principe della conoscen-
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za, la parola divina la definisce passione degli occhi. Agli occhi in senso proprio
pertiene il vedere. Ma questo verbo lo usiamo anche per gli altri sensi, quando
sono impiegati a scopo di conoscenza. Così ad esempio non diciamo: ‘ascolta
com’è scintillante’, o ‘annusa come è lucido’ o ‘assaggia quanto brilla’ o ‘tocca
che splendore’: son tutte cose che – noi diciamo – si vedono. D’altra parte non
diciamo soltanto ‘vedi com’è luminoso’, percezione questa che pertiene solo agli
occhi, ma anche: ‘vedi che suono’, ‘vedi che odore’, ‘vedi che sapore’, ‘vedi
com’è duro’. Per questo l’esperienza sensoriale in generale si chiama, come si è
detto, concupiscenza degli occhi. Tutti gli altri sensi si attribuiscono per analogia
la funzione visiva (della quale però gli occhi detengono il primato) quando la loro
esplorazione ha scopo di conoscenza.

Ecco allora che la passione degli occhi è presentata come una tentazione,
dunque qualcosa a cui si dovrebbe cercare di sfuggire. Molto chiaramente,
Agostino distingue la conoscenza attraverso i sensi dalla soddisfazione dei
desideri carnali, che non hanno un termine nell’intelletto. I sensi, nella nutri-
zione o nella sessualità, sono il terminale dell’azione, il fine. Invece, nella
scienza diventano un mezzo. L’esperienza serve ad arricchire l’intelletto. In
questo passaggio, Agostino ci dice a chiare lettere che la scienza empirica è
insieme inutile (vana) e pericolosa. La scienza è moralmente peggiore persi-
no della brama di piacere fisico. Il motivo lo spiega più sotto, nello stesso
testo: «Dal che si può distinguere con maggiore evidenza quale sia la parte
del piacere e quale quella della curiosità nell’esperienza sensoriale. Il piacere
insegue la bellezza, l’armonia, la fragranza, il sapore, la morbidezza: la cu-
riosità anche i loro contrari, e non per procurarsi la nausea ma per il capriccio
di fare esperienza e conoscenza. Che piacere può esserci nella vista di qual-
che particolare agghiacciante, in un cadavere straziato? Eppure appena ce n’è
uno la gente accorre per provare sgomento e impallidire a suo agio… È per
via di questo morboso desiderio che negli spettacoli vengono esibiti ogni
sorta di mostri».

Dunque, c’è qualcosa di perverso nel desiderio di conoscere attraverso i
sensi. Ma Agostino si spinge oltre, perché muove contro la scienza anche
l’accusa di inutilità. A tal proposito c’è un passaggio davvero rivelatore: «Di
qui viene anche che si proceda a esplorare i fenomeni della natura fuori di
noi, che a nulla giova conoscere, e dove gli uomini altro non cercano che la
conoscenza per se stessa. Di qui anche le arti magiche cui si fa appello, sem-
pre allo stesso scopo di un sapere perverso. Di qui infine le tentazioni che
perfino la religione propone a Dio, quando si chiedono segni e miracoli: non
per qualche motivo di salvezza, ma solo per il gusto di un esperimento».

Insomma, qui viene ribaltato completamente il principio di eusofia e viene
negata la norma del disinteresse. Per i filosofi greci la scienza era fine a se
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stessa, quindi un bene nonostante la sua inutilità (o addirittura un bene per
via della sua inutilità), per Agostino invece il desiderio di conoscere senza
altro scopo è il marchio della perversità e pericolosità della scienza.

Una volta scoperta la religione rivelata, tutto il resto appare vano agli oc-
chi di questo pensatore. Sempre nelle Confessioni (X: 56) ammette: «Certo il
teatro non m’affascina più, non mi interessa studiare le congiunzioni degli
astri, e quanto ai responsi delle ombre, mai ne ha cercati quest’anima: detesto
tutti i misteri sacrileghi. Ma, mio Signore e Dio, io che ti devo solo essere
servo umile e semplice, a che macchinazioni e suggestioni architettate
dall’avversario debbo sottrarmi per non chiederti un segno! Ma ti supplico
per il nostro re e per il nostro paese sincero, per la purezza di Gerusalemme:
da questa tentazione tieni lontano e sempre più lontano, com’è lontano oggi,
il mio consenso».

Agostino arriva dunque a pregare il Signore, chiedendogli di tenerlo lon-
tano da queste tentazioni, perché sono innumerevoli le minuzie irrilevanti che
solleticano la curiosità dell’uomo ogni giorno. Agostino presenta come
esempi proprio le osservazioni del naturalista, dello zoologo. Spiega che in-
tenzionalmente non cerca di conoscere il mondo naturale, ma purtroppo gli
viene istintivo e deve combattere ogni istante con se stesso per vincere queste
tentazioni. Si tratta, a nostro avviso del più straordinario manifesto antiscien-
za mai pubblicato, perché Agostino ha l’istinto dello scienziato e la forma
mentis del sapiente, e quindi è costretto ad una lotta consapevole con la pro-
pria psicologia per sostituire all’osservazione del mondo il pensiero religioso,
l’attenzione al divino. Come già sopra accennato, non si tratta dell’odio vi-
scerale che può venire da chi è a totale digiuno di scienza e la vede perciò
come una cosa altra, ma della lotta di un sapiente con la sapienza.

Non vado più al circo apposta per vedere un cane all’inseguimento di una le-
pre; ma se mi trovo a passare per un campo dove è in corso quel tipo di caccia,
può darsi che distragga la mia attenzione da qualche grande pensiero e la attragga
a sé: non mi costringe a far deviare materialmente la mia cavalcatura, ma
l’inclinazione del mio cuore sì, e se tu facendomi toccare ancora una volta con
mano la mia inconsistenza non mi invitassi subito a riflettere su quella stessa sce-
na per sollevarmi a te, o almeno a non curarmene e a passare oltre, resterei lì co-
me un idiota. Addirittura spesso, a casa, mi incanto a guardare una lucertola in-
tenta a catturare mosche, o un ragno che avvolge nelle sue reti quelle che vi sono
incappate. L’azione non è diversa, per il fatto che qui si tratta di piccoli animali.
Di qui passo a render lode a te, meraviglioso creatore e ordinatore di ogni cosa:
ma non era questa l’intenzione iniziale. Altro è rialzarsi subito, altro è non cade-
re. E di cose del genere è piena la mia vita, e la mia sola, profonda speranza è la
tua misericordia. Si fa ricettacolo a questa folla di minuzie il cuore, e le caterve di
dettagli vacui che si porta dietro spesso interrompono e disturbano le nostre pre-
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ghiere: e mentre sotto il tuo sguardo noi tentiamo di levare alle tue orecchie la
voce del cuore, a distoglierci da un’attività così importante irrompono, da non so
dove, pensieri futilissimi.

La scienza è dunque futile, perversa, ma anche pericolosa. Il suo pericolo
sta nel fatto che distoglie i pensieri da Dio, dalle preghiere, e quindi rischia di
condannare la persona curiosa alla dannazione eterna. Che Agostino abbia
una formazione scientifica, risulta dal “Libro quinto” delle Confessioni. Al
pensiero 3.3., il padre della Chiesa racconta la sua esperienza, all’età di ven-
tinove anni, al seguito del vescovo manicheo Fausto ‘gran laccio del demo-
nio’. Dice che vi incappa, come tanti altri, attratto dalla soavità del suo elo-
quio. Ma subito precisa che lui riesce a distinguere la bellezza del discorso
dai suoi contenuti, ai quali è maggiormente interessato, perché è ‘avido di
apprendere’. Proprio per questo mette a confronto la conoscenza dei filosofi
greci con la sapienza dei manichei. E qui abbiamo un altro passaggio rivela-
tore che ci spiega il motivo per cui la scienza è da lui ritenuta pericolosa.
Scrive Agostino: «E poiché avevo letto molte pagine dei filosofi e le avevo
imparate a memoria, ne confrontavo qualcuna con le lunghe favole dei mani-
chei, e mi pareva più plausibile, il pensiero di quelli che furono capaci di cal-
colare il corso del mondo, anche se non di trovare il suo Signore. Perché sei
grande, Signore, e posi lo sguardo sulle cose vicine alla terra, e quelle eccelse
le osservi da lontano, e non ti avvicini che a un cuore avvilito e dai superbi
non ti fai trovare, neppure se la loro avida scienza sa contare le stelle e i grani
della sabbia e misurar gli spazi siderali e investigare le strade degli astri».

Dunque, il sapere dei greci è superiore a quello dei manichei. Quando si
riferisce all’impresa di calcolare il corso del mondo, sta pensando ad Erato-
stene. In qualche modo c’è ammirazione per queste imprese. E, come sottoli-
nea anche Umberto Eco, qui c’è la dimostrazione che Agostino prende le di-
stanze da Cosma e da Lattanzio sulla forma della terra. Però, c’è anche
preoccupazione per i danni che la scienza cagiona all’anima. Il sapiente di-
venta superbo, fiero della propria conoscenza del mondo, e perde il contatto
con la divinità, giacché Dio non si rivela ai superbi. Perciò, Agostino – pur
essendo istruito – fugge la scienza come la peste. La scienza, la filosofia na-
turale, la fisica, l’astronomia non sono falso sapere, però portano alla perdi-
zione:

4. In questa ricerca investono tutta l’intelligenza e l’ingegno che tu hai dato
loro, e hanno fatto molte scoperte e predizioni in anticipo di molti anni, ad esem-
pio sulle eclissi del sole e della luna: il giorno e l’ora e la misura in cui sarebbero
avvenute, e i loro calcoli erano esatti. È accaduto proprio come avevano predetto:
misero per iscritto le regolarità scoperte e oggi si possono leggere in queste loro
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predizioni l’anno e il mese dell’anno e il giorno del mese e l’ora del giorno e la
misura in cui si eclisserà il disco luminoso del sole o della luna: e avverrà tutto
come è già predetto. E gli uomini ne restano ammirati, e i profani ne sono stupe-
fatti, mentre gli esperti esultano e si esaltano, e il loro orgoglio dissacrante li to-
glie alla tua luce e li eclissa: ma prevedono con tanto anticipo l’eclissi di sole e il
loro presente non lo vedono – perché non indagano con mente religiosa l’origine
dell’intelligenza indagatrice – o se scoprono che sei tu il loro autore non si danno
a te perché li conservi come tu li hai fatti, e ciò che loro han fatto di se stessi non
lo annientano per te e non abbattono come uccelli in volo i loro entusiasmi e le
loro avide curiosità, questi pesci del mare che vagano per i segreti sentieri del
profondo, e neppure ammazzano le loro lussurie, bestiame da pascolo, perché tu,
fuoco che divora, Dio, consumi in loro la morte e l’angoscia e li ricrei, immortali.

Questa è dunque la critica che Agostino muove agli scienziati. I loro suc-
cessi sono grandi e destano meraviglia. Tuttavia, essi conoscono il creato, ma
non il Creatore; essi adorano e servono la creatura invece del creatore. E non
conoscono Dio e non l’adorano a causa della loro superbia. Confrontando il
pensiero dei manichei e la scienza profana, Agostino (V: 6) si accorge della
superiorità di quest’ultima: «Tuttavia molte cose vere appresi da loro, rica-
vate dal creato stesso: e me ne rendevo razionalmente conto attraverso i cal-
coli e l’ordine delle stagioni e la testimonianza visibile delle stelle, e con-
frontavo tutto questo con le proposizioni di Mani, che scrisse di questi argo-
menti con delirante abbondanza. E non vi trovavo alcuna spiegazione razio-
nale né dei solstizi e degli equinozi né delle eclissi dei corpi celesti né alcun-
ché di simile a quello che avevo appreso nei libri della sapienza profana. E
tuttavia mi si imponeva di credervi, anche se non trovava alcun riscontro nei
calcoli e nei dati della vista, da cui divergeva ampiamente». La scienza pro-
fana propone spiegazioni razionali e perciò convincenti, laddove i manichei
obbligano a credere senza prove. Questa consapevolezza spinge il teologo
d’Ippona ad interessarsi di filosofia e diventare accademico.

In buona sostanza, Mani chiede un atto di fede, così come Cristo. Eppure,
Agostino accetta alla fine la seconda richiesta e non la prima. Perché? La
ragione è che il manicheo vuole parlare di cose che non sa, le stelle e la for-
ma del cosmo, ma così facendo si espone alla confutazione dei veri esperti di
queste materie, che sono gli astronomi e i fisici. Una volta confutato su que-
ste materie, cosa che puntualmente avviene, sorgono dubbi sulla sua capacità
di penetrare altri misteri, altre questioni più spirituali. Da questa esperienza
diventa chiaro il motivo per cui Agostino sceglie una strategia completa-
mente diversa, per difendere la fede cristiana. Non si pone sul piano del con-
fronto con gli scienziati in termini di conoscenze sostanziali. Non segue la
strada di Cosma e Lattanzio che mettono in dubbio la sfericità della terra e
altre verità della scienza. Agostino dice agli scienziati: voi avete ragione, voi
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dite il vero, ma ciò che dite è inutile e pericoloso. Le vostre verità sono poca
cosa rispetto alla verità della rivelazione e il vostro orgoglio vi pone in diffi-
coltà nel vostro cammino verso la salvezza. La lode all’ignoranza, che già
abbiamo visto in Paolo e Tertulliano acquista qui una consapevolezza più
alta. Riferendosi ancora alle verità della scienza, chiede Agostino (V: 4.7):
«Signore Dio di verità, basta sapere questo genere di cose per piacerti? Ve-
ramente infelice è l’uomo che sa tutto questo e non conosce te: beato chi ti
conosce invece, anche se ignora quelle verità. Chi poi conosce sia te sia
quelle non è per questo più felice, ma per te solo è felice, se oltre a conoscerti
ti rende gloria e grazie per quello che sei e non si svaga via nei suoi pensie-
ri».

In sintesi: beati gli ignoranti, se hanno fede. Sbaglia dunque Aristotele,
sbagliano i filosofi pagani nel ritenere che la scienza sia un’attività etica di
per sé, perché apre le porte alla felicità. Secondo Agostino, essa non garanti-
sce nemmeno un briciolo di felicità. Illuminante la metafora che segue: non
serve a nulla conoscere nei dettagli un oggetto, se poi non lo si possiede.
«Chi sa di possedere un albero e ti rende grazie dell’usufrutto che ne ha, an-
che se ignora quanti cubiti misura in altezza o quale è l’ampiezza della sua
chioma, è migliore di chi lo misura e conta tutti i suoi rami ma non lo possie-
de, e neppure conosce e ama il suo autore. Così l’uomo di fede, che ha per sé
tutte le ricchezze del mondo, e senza nulla avere tutto possiede nell’unione
con te, che hai tutte le cose al tuo servizio: anche se ignora perfino il giro
dell’Orsa maggiore, è da sciocchi dubitare che sia in assoluto migliore di chi
sa misurare il cielo e contare le stelle e pesare gli elementi, e non si cura di
te, che di ogni cosa hai stabilito misura, numero e peso».

In definitiva, l’uomo di fede è migliore dell’uomo di scienza, perché co-
noscere i dettagli del creato è meno importante che riconoscere l’esistenza
del Creatore. Il concetto è ripetuto con molta insistenza nelle Confessioni.
Non sorprende scoprire che Agostino è anche contrario alla norma del comu-
nismo epistemico. Egli è venuto in possesso di molte conoscenze riguardo la
scienza astronomica e la filosofia. Queste conoscenze hanno permesso a lui e
ad altri di confutare la dottrina manichea. Ritiene Agostino che sia impor-
tante che queste conoscenze vengano diffuse? No, naturalmente. Se
l’ignoranza è una virtù, o per lo meno non è un vizio, non ha senso comuni-
care a tutti le conoscenze disponibili sulla natura. Anzi, talvolta, è addirittura
preferibile non insegnare la scienza a coloro che sono già cristiani, perché
essa potrebbe portare dubbi e confusione. Scrive il Padre della Chiesa (V: 9):
«Quando sento che l’uno o l’altro dei miei fratelli cristiani non conosce que-
sta materia e piglia lucciole per lanterne, io guardo con una certa pazienza
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alle sue convinzioni, e non vedo che gli possa nuocere l’ignoranza della posi-
zione o del comportamento di qualche corpo nel creato, purché non abbia su
di te, creatore di ogni cosa, opinioni sconvenienti».

Esistono due forme di sapienza, secondo Agostino: la sapienza umana e la
sapienza cristiana. La prima rappresenta uno spreco di risorse, la seconda è
invece tutto ciò che serve all’uomo. Tra i filosofi e gli scienziati, si salvano
dunque soltanto i platonici, proprio perché si occupano di teologia, di Dio e
dell’anima. Ecco come di esprime il retore d’Ippona ne La Città di Dio (10.
2): «Ma diamo l’ipotesi che un cristiano, per il fatto che ignora i loro scritti,
non usi in una discussione la loro terminologia perché non la conosce, e cioè
non chiami in latino naturale o in greco fisica la parte in cui si discute la ri-
cerca sulla natura, razionale o logica la parte in cui si pone il problema del
modo con cui si può affermare con certezza la verità, morale o etica la parte
in cui si tratta della norma morale prescrittiva del bene e proibitiva del male.
Ma non per questo ignora che da Dio uno, vero, ottimo ci è stato dato l’essere
naturale col quale siamo stati creati a sua immagine, il sapere col quale pos-
siamo conoscere lui e noi stessi, la grazia con la quale unendoci a lui dive-
niamo felici. Questo quindi è il motivo per cui riteniamo i platonici superiori
agli altri, e cioè perché, mentre gli altri filosofi hanno sprecato ingegno e fa-
tica nella ricerca dei principi delle cose e della norma del conoscere e del
vivere, costoro con la conoscenza di Dio trovarono l’essere in cui è la causa
dell’origine dell’universo, la luce per conoscere con certezza la verità e la
sorgente in cui dissetarsi con la felicità».

Nulla di nuovo, finora. Ciò che conta non è conoscere il mondo, ma sape-
re chi l’ha creato. Così come nelle Confessioni, anche ne La Città di Dio,
Agostino muove alla scienza non solo l’accusa di essere inutile, uno spreco
di risorse e ingegno, ma anche l’accusa di essere pericolosa, perversa. Per
dimostrarlo, egli si appella all’etimologia e alla parola di San Paolo. Ricorda
che il termine ‘demoni’, stando alla radice greca del nome, deriva etimologi-
camente da ‘scienza’. Ricorda anche che l’Apostolo parla nello Spirito Santo,
ovvero è ispirato direttamente dal Signore, e quindi le sue parole hanno
un’importanza cruciale. Ebbene, San Paolo afferma che la scienza gonfia,
mentre la carità costruisce. Il messaggio viene così interpretato da Agostino:
«Il detto non significa altro che la scienza giova soltanto quando si ha la ca-
rità e che senza di essa gonfia e cioè innalza a una vuota altezzosità. V’è
dunque nei demoni la scienza senza la carità e quindi sono così gonfi, cioè
così superbi al punto che si sono industriati perché fossero loro tributati onori
divini e il servizio religioso che, come sanno, si devono al vero Dio; tuttora si
dan da fare per quanto è loro possibile e con chi è possibile. Ora l’anima de-
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gli uomini gonfia della colpa dell’orgoglio non sa, perché simile ai demoni
nella superbia e non nella scienza, quanto potere ha l’umiltà di Dio che si è
manifestata in Cristo contro la superbia dei demoni, dalla quale era meritata-
mente reso schiavo il genere umano».

Agostino non sostiene che gli dèi pagani non esistono, ma che essi sono
demoni. Lo spiega appellandosi anche alla Scrittura, dato che in molti passi
ci sono riferimenti a Dio come il re degli dèi. Tra demoni e scienza c’è un
legame profondo, persino etimologico, perché i demoni (gli dèi pagani) han-
no scienza delle cose, ma essa non giova loro perché sono superbi. Gli uomi-
ni sono in una condizione ancora peggiore, perché sono superbi senza avere
nemmeno la scienza degli dèi.

Oltre a Dio, agli uomini e ai demoni, esiste un’altra categoria di esseri in-
telligenti: gli angeli. Questi sono esseri intermedi per potenza e sapienza tra
Dio e l’uomo, esattamente come i demoni. La differenza è che gli angeli sono
creature positive, buone. È importante stabilire dunque qual è il rapporto tra
gli angeli e la conoscenza del mondo fisico, per cogliere la valutazione etica
della stessa da parte di Agostino. Non stupisce, a questo punto, scoprire che
(22) «per gli angeli buoni è senza valore ogni conoscenza delle cose fisiche
poste nel tempo, mentre i demoni se ne inorgogliscono». La scienza è senza
valore per gli angeli buoni, mentre ha valore per i demoni cattivi. Subito do-
po, però, Agostino precisa: «Non che gli angeli ne siano ignari, ma per essi
ha valore la carità di Dio dalla quale sono resi santi».

La seconda precisazione ci fa capire che Agostino non riesce proprio a de-
finire l’ignoranza come valore, anche se questa sembra essere la sua inten-
zione iniziale. Forse ritiene l’insipienza un bene per l’uomo, ma sa bene che
sostenere che Dio o gli angeli sono ignoranti sarebbe una bestemmia.
L’ignoranza resta per lui un disvalore, in ultima istanza. Dentro il teologo che
vuole cancellare la superbia degli scienziati, continua ad albergare un sa-
piente che riconosce la sapienza come valore.

A giocare un ruolo in quest’apparente ambivalenza psicologica è il lega-
me da un lato con la sapienza greca e dall’altro con la dottrina di San Paolo.
Quando si rivolge direttamente a Porfirio, ossia all’autore di Contro i cristia-
ni, Agostino si richiama a Paolo, l’Apostolo (28) per dimostrare che innalzar-
si troppo in alto con la conoscenza non porta necessariamente vicino a Dio,
ma al contrario può allontanare da lui.

Ti ritieni cioè capace di cogliere dalle sfere superiori una più alta sapienza per
avere rifiutato sprezzantemente le cose più basse. Ma egli dà compimento a ciò
che i santi profeti hanno con verità preannunziato di lui: Manderò in rovina la sa-
pienza dei sapienti e riproverò la prudenza dei prudenti. Infatti non manda in ro-
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vina e non riprova la propria sapienza in essi, perché egli l’ha donata, ma quella
che si arrogano coloro che non hanno la sua. Per questo, dopo aver ricordato il
passo profetico citato, l’Apostolo continua con le parole: Dov’è un sapiente? do-
ve un letterato? dove uno scienziato di questo mondo? Forse che Dio non ha reso
insipiente la sapienza di questo mondo? Infatti poiché il mondo per colpa della
propria sapienza non ha conosciuto Dio nella sapienza di Dio, egli ha deciso di
salvare i credenti nella insipienza della evangelizzazione. Dato che, soggiunge, i
Giudei chiedono i prodigi e i Greci ricercano la sapienza, noi invece annunziamo
con l’evangelizzazione il Cristo crocefisso, scandalo per i Giudei, insipienza per i
Greci, ma per i Giudei e i Greci chiamati Cristo Virtù e Sapienza di Dio, poiché
ciò che è insipiente di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debole di Dio è
più forte degli uomini. I sapienti e i forti di un proprio supposto valore disprezza-
no questa dottrina come insipiente e debole. Ma questa è la grazia che sana i de-
boli, i quali non vantano per orgoglio una propria falsa felicità ma dichiarano
piuttosto con umiltà una infelicità vera.

C’è dunque una continuità con la visione di Cristo e dei cristiani delle ori-
gini: Dio ha deciso di rivelarsi agli insipienti e non ai sapienti, dunque
l’insipienza è un bene. Perciò la scienza, la forza, e le altre virtù del mondo
greco-romano devono andare in rovina. La grazia non è diretta a sapienti,
letterati, scienziati, ma ai deboli, agli insipienti, agli ignoranti.

Eppure, Agostino oscilla. Quando ragiona in tutta solitudine, ossia senza
richiamarsi agli apostoli e alle Scritture, non arriva a negare il valore della
conoscenza. Mantiene cioè un legame forte con la tradizione greco-
ellenistica. La natura umana tende verso la conoscenza, fugge dall’illusione e
dall’ignoranza, la natura umana vuole la verità. Agostino lo dice a chiare let-
tere (27. 2): «Inoltre fino a qual punto è oggetto di amore il conoscere e fino
a qual punto rifugga dall’illudersi la natura umana si può derivare anche dal
fatto che si preferisce soffrire nella sanità mentale che gioire nella pazzia.
Questa energia tanto meravigliosa non esiste nei viventi mortali, escluso
l’uomo, sebbene alcuni di loro abbiano il senso visivo molto più acuto
dell’uomo nel percepire la luce sensibile. Ma non possono raggiungere la
luce intelligibile, con cui la nostra intelligenza viene in determinata misura
illuminata per giudicare obiettivamente di tutti i sensibili. E possiamo giudi-
carli nei limiti della nostra capacità ad afferrare quella luce».

C’è dunque una forza meravigliosa, la volontà di sapienza, che spinge
l’uomo a interrogarsi e a cercare risposte, spinge l’uomo ad amare le risposte
certe e a respingere quelle illusorie. Questa forza è ciò che fa di un essere
vivente un uomo. Agostino sembra essere perfettamente consapevole di que-
sto. Dentro di lui, nella sua psicologia, si nota questa lotta continua fra il sa-
piente e il credente. Il retore d’Ippona arriva a ipotizzare che questa forza si
manifesti, seppure in misura minore e in qualità diversa, in tutti gli esseri vi-
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venti. La volontà di sapienza è alla base della vita. «Tuttavia esiste anche
negli animali irragionevoli una parvenza di scienza che comunque scienza
non è in senso assoluto. Le altre cose del mondo fisico sono chiamate sensi-
bili non nel senso che sentono ma che sono sentite. Nelle piante ha parvenza
di sensazione il fatto che si nutrono e riproducono. Tuttavia esse e tutte le
cose fisiche hanno nella natura cause non apparenti ma fanno apparire alla
percezione dei sensi le proprie qualità, da cui risulta bella la struttura del
mondo visibile. Sembra quasi che, essendo incapaci di conoscere, vogliano
farsi conoscere. Questi oggetti si percepiscono col senso ma in maniera da
non poterli giudicare col senso».

L’uomo si differenzia dall’animale per via dell’intelletto. L’uomo, dice
Agostino, ha un senso ulteriore, interno, che è ben più nobile del senso este-
riore. Questo senso permette di percepire non soltanto forme, colori, odori,
ecc., ma anche la convenienza o la non convenienza degli oggetti, la conve-
nienza mediante la specie intelligibile, la non convenienza mediante la sua
negazione. Questo senso funziona in modo indipendente dai sensi propria-
mente detti, ossia «la pupilla dell’occhio, la cavità dell’orecchio, l’inalazione
delle narici, l’assaggio del palato e la sensibilità tattile. Nel senso interiore io
ho certezza di esistere e di averne coscienza, amo questi dati e allo stesso
modo ho certezza di amarli».

Se questa è la struttura intima del mondo, se l’uomo è fatto per conoscere
e la natura è fatta per farsi conoscere, come si può dire che la conoscenza
della natura è inutile e pericolosa? Eppure, in altri passaggi, Agostino sostie-
ne proprio questo. C’è qualcosa che ci sfugge di questo pensatore? Oppure
c’è un’ambivalenza di fondo della sua dottrina? Siamo convinti che le incon-
gruenze scompaiono, se non si ragiona in un’ottica binaria, bene o male, ma
si comprende che i valori possono essere ordinati anche in una scala assiolo-
gica. La scienza è un istinto naturale dell’uomo e, dunque, è un bene. La
scienza pagana dice anche il vero sul mondo e, dunque, è un bene anche in
questa prospettiva, ma si tratta comunque di un bene minore, se rapportato
alla fede. Dunque, in caso di conflitto con la fede, conflitto che può essere di
natura psicologica o politica, di questo bene minore si può e si deve fare a
meno. Detto in altre parole, quel bene minore diventa un male se ostacola il
bene maggiore della fede, resta invece un bene se non entra in conflitto.
L’istinto a conoscere c’è ed è naturale, ma esso deve essere frenato, posto
sotto controllo. Non tutto ciò che è naturale è bene.

Qui, a nostro modesto avviso, sta la differenza e l’originalità di Agostino
rispetto a San Paolo e ad altri Padri della Chiesa, più chiusi nei confronti
della cultura pagana. Agostino afferma che la scienza naturale non lo interes-
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sa, e in effetti se ne occupa poco nei suoi scritti, come rivela un confronto
anche sommario con l’alluvione di parole dedicate a Dio e all’anima. Però,
egli sa bene che i due campi della scienza e della teologia, spesso entrano in
conflitto. Questo è inevitabile, perché gli scienziati – fedeli alla norma dello
scetticismo organizzato – non ammettono distinzione tra sacro e profano.
Agostino non si limita a rispondere come farebbe un prete di campagna, di-
cendo semplicemente che «bisogna avere fede», respingendo cioè l’idea stes-
sa di dubbio sistematico. Agostino si confronta con gli scienziati e i filosofi,
in modo puntiglioso.

È vero che di tanto in tanto si appella alle Scritture, come fonte di cono-
scenza, ma non le tratta come una verità che deve essere accettata da tutti
aldilà di ogni argomentazione razionale. Per esempio, quando si confronta
con l’ipotesi avanzata da alcuni filosofi che gli uomini non sono stati creati
da Dio seimila anni prima, ma che sono sempre esistiti, dice che questa idea
deve essere omessa non perché in contrasto con le Scritture, ma perché si
tratta di doxa indimostrabile e non di episteme, conoscenza certa. Scrive
Agostino (10.1.): «Per questo anche Apuleio nel trattare questo genere di vi-
venti ha detto: Individualmente sono mortali ma nell’insieme di tutta la spe-
cie vivono da sempre. E qualora loro si chiedesse, nell’ipotesi che da sempre
sia esistito il genere umano, a che titolo la loro storia dice la verità, quando
narra degli inventori dei vari utensili, dei pionieri delle discipline liberali e
delle altre arti, dei primi abitanti di quella o di un’altra regione e parte della
terra, di quella o di un’altra isola, rispondono che a causa di diluvi e catacli-
smi per un certo tempo non tutti i territori ma molti si spopolarono. Così gli
uomini si ridurrebbero ad un esiguo numero, dalla cui discendenza viene ri-
stabilito il ripopolamento. Quindi certi dati, che a causa dei cataclismi erano
interrotti o scomparsi, si presenterebbero e si formerebbero come originari,
mentre sono soltanto riemersi. Del resto, aggiungono, l’uomo soltanto
dall’uomo può venire all’esistenza. Ma dichiarano una loro ipotesi e non una
conoscenza scientifica».

In effetti, stante le nostre attuali conoscenze, su questo punto aveva ragio-
ne Agostino. Non è vero che l’uomo soltanto dall’uomo può venire. Natu-
ralmente, egli non pensava certo a una ‘discendenza’ dalle scimmie antropo-
morfe, ma aveva ragione nel sostenere che si tratta di un’ipotesi e non di ‘co-
noscenza scientifica’. Allo stesso modo, quando si confronta con la cronolo-
gia greca ed egiziana, che testimonia una presenza dell’uomo sul pianeta ben
più antica di quella ammessa dalla Bibbia, egli non si appella soltanto a
quest’ultima. Adduce, come documento storico, la lettera di Alessandro il
Grande alla madre Olimpiade, che contiene dati divergenti. In questo caso,
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stante le nostre attuali conoscenze, Agostino aveva torto. L’homo sapiens
calca le scene di questo mondo da almeno centomila anni. Ma l’esempio ser-
ve soltanto a mostrare che Agostino entra nella logica probatoria degli scien-
ziati e dei filosofi.

Infine si confronta con l’ipotesi della generazione spontanea, accettata an-
che oggi da molti scienziati e quindi quanto mai interessante come caso-
studio. Dice Agostino (11) che vi sono scienziati che «non ritengono eterno il
mondo, sia che non ne pongano uno solo ma infiniti, sia che ne pongano uno
solo ma destinato a nascere e morire infinite volte». Ebbene, questi ammetto-
no che il genere umano all’inizio ha cominciato ad esistere senza la genera-
zione umana. «Costoro infatti non sostengono che a causa di alluvioni o fe-
nomeni vulcanici i quali, secondo loro, non si verificherebbero in tutta la ter-
ra, sopravvivano pochi individui, da cui si abbia il ripopolamento. È impos-
sibile per loro supporre che alla fine del mondo rimanga un certo numero di
uomini. Ma come sostengono che il mondo sorge di nuovo dalla propria ma-
teria, così in esso dai suoi elementi si propaga il genere umano e in seguito
dai genitori la discendenza degli uomini al pari degli altri viventi».

A questa teoria della generazione spontanea di tutte le cose, inclusa la vita
intelligente, non risponde semplicemente con un appello alle Scritture, ma
cercando di smontare l’argomento secondo cui il creazionismo biblico pare
incredibile agli scienziati: la brevità del tempo. Pare assurdo che il mondo
esista soltanto da seimila anni. Soltanto seimila anni fa c’era il nulla assolu-
to? Se questa è un’obiezione valida, essa vale quale che sia il numero di anni
dalla creazione, risponde Agostino: «La medesima cosa vorrei rispondere
sulla prima apparizione dell’uomo per coloro che allo stesso modo si doman-
dano perché l’uomo non sia stato creato durante gli incalcolabili e infiniti
tempi passati e sia stato creato tanto tardi che sono meno di seimila anni da
quando, come dice la Scrittura, cominciò ad esistere. Se li offende la brevità
del tempo, perché sembrano loro tanto pochi gli anni da che si dice che ha
avuto inizio l’uomo nei nostri testi autorevoli, considerino che non si ha lun-
ga durata se si ha un termine e che tutte le limitate estensioni dei tempi, se si
confrontano con l’eternità infinita, non si devono considerare piccole ma ine-
sistenti».

Anche in questo caso il ragionamento di Agostino, pur essendo ben strut-
turato e persuasivo, porta a conclusioni scientificamente errate – almeno se-
condo le nostre conoscenze attuali, che stimano l’età dell’universo di cui fac-
ciamo parte intorno ai 15 o 18 miliardi di anni. Ancora una volta, però, il
punto è che egli oppone ragionamento a ragionamento e non si rifugia in un
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semplice richiamo alla fede. È d’altronde evidente che è costretto a confron-
tarsi sul piano razionale, dal momento che si rivolge a non credenti.

L’argomento di Agostino è comunque debole, se non fuori bersaglio, per-
ché i filosofi non stanno semplicemente spostando indietro nel tempo la crea-
zione (ciò che hanno fatto gli scienziati del ventesimo secolo con l’ipotesi del
‘Big bang’), ma ipotizzano l’eternità dell’universo e la ciclicità del tempo.
Agostino sostiene che la teoria dei cicli e delle palingenesi è falsa, ma quan-
do si concentra su questo tema il filosofo svanisce e ricompare il teologo.
Arrivato ad un certo punto si accorge cioè che non c’è modo di risolvere la
controversia in termini razionali. La teoria diventa falsa non perché non reg-
ge sul piano logico o empirico, ma perché disegna un destino di infelicità per
l’uomo. «Così questi filosofi non riescono a considerar libera da questa beffa
del destino l’anima immortale, anche se ha acquisito la sapienza, poiché va
senza sosta verso una falsa felicità e senza sosta ritorna a una vera infelicità.
Non può infatti essere vera felicità perché non si ha sicurezza della sua eter-
nità e perché in quello stato l’anima o per radicale inesperienza non conosce
nella realtà l’infelicità del mondo o la teme con angoscia pur essendo nella
felicità».

In altre parole, ci sta dicendo che la teoria dei cicli temporali è falsa per-
ché non è bella. Se fosse vera, saremmo infelici. Ma questo è esattamente la
negazione dello spirito della scienza, che cerca la verità quale essa sia e non
una rappresentazione del mondo consolante. La visione cristiana assicura
all’anima la felicità eterna e perciò deve essere preferita. Quando il filosofo
scompare, riappare l’appello dogmatico alla dottrina e l’interlocuzione arriva
ai limiti dell’insulto: «Quanto dire che con la sana dottrina attraverso una via
dritta si devono evitare gli assurdi ritorni ciclici inventati da filosofi assurdi e
impostori».

Si accorge delle difficoltà, dei paradossi, degli assurdi della dottrina cri-
stiana e, nel contempo, si rende conto della pregnanza di tanti ragionamenti
dei filosofi e degli scienziati. Dopo avere lottato duramente con le armi del
nemico, e con le regole imposte dal nemico, una volta messo con le spalle al
muro cambia le armi e le regole del gioco. Agostino si richiama ai limiti della
ragione di fronte al mistero, si richiama alla fede e alla rivelazione, e chiude
così il discorso con gli scienziati pagani (17.2): «Se la ragione non riesce a
confutare queste elucubrazioni, con cui pensatori miscredenti tentano di stor-
nare la nostra religiosità semplice dalla via dritta per farci girare con loro at-
torno ai cicli, la fede dovrebbe farsene beffe». Questo è lo spirito del Me-
dioevo.
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Segnali di ripresa nel Basso Medioevo

Il principio di cacosofia, ovvero di cattiveria della sapienza o bontà
dell’ignoranza, trova nuovi sostenitori anche dopo Agostino. Per fare solo un
esempio, ancora nel IX secolo dopo Cristo (810 – 880 circa) troviamo un
personaggio del calibro di Giovanni Scoto, detto Eriugena, ossia originario
dell’Irlanda, che ribadisce il principio. Eriugena, monaco irlandese, filosofo
neoplatonico cristiano, teologo e traduttore, insegna in una scuola di palazzo
nel nord della Francia, sotto la protezione di Carlo il Calvo. Studia gli autori
pagani, conosce bene la scienza del proprio tempo e ritiene che la contempla-
zione filosofica rappresenti un momento importante della vita intellettuale.
Tuttavia, Scoto svaluta in ultima istanza la conoscenza razionale, non rite-
nendola il fine ultimo della vita intellettiva. Il fine dell’uomo è il ritorno a
Dio, ma la conoscenza razionale non è in grado di cogliere Dio. Per essa il
divino resta imperscrutabile. Su queste considerazioni si fonda la sua esalta-
zione del non sapere e dell’ignoranza, come momenti essenziali dell’ascesa a
Dio. Un’attitudine anti-intellettuale sintetizzata nella famosa formula eriuge-
niana: «Si conosce meglio non sapendo».

In accordo con i neoplatonici, Scoto ritiene che la strada del ritorno a Dio
sia fondamentalmente mistica e comporti un andare oltre la razionalità. Il
ritorno a Dio è, secondo Scoto, un processo che riguarda l’intero universo. Se
si assume una corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo, se si accetta
l’idea che nell’uomo si compendia e raccoglie l’intero universo creato (idea
che acquisterà forza decisiva nel Rinascimento), segue che l’uomo – e in
particolare il mistico – assume su di sé un ruolo cosmico decisivo: attraverso
e con l’uomo, tutte le cose si salvano e tornano a Dio.

Se gli intellettuali cristiani svalutano la razionalità e la conoscenza del
mondo, è evidente che parlare di crisi dell’ethos scientifico è più che sensato.
Bisogna però sottolineare che il Medioevo è un periodo molto lungo e, diffi-
cilmente, può essere ridotto ad una semplice formula. Poco più di un secolo
dopo la morte di Giovanni Scoto, ovvero con l’inizio del basso Medioevo, si
iniziano a notare dei cambiamenti tanto nella ricerca sostanziale quanto
nell’efficacia delle strutture morali della scienza. È ovviamente sempre una
questione di misura, ma il cambiamento è comunque percettibile.

I documenti storici sembrano suggerire che dopo l’anno 1000 gli standard
scientifici, riguardo all’ethos e ai contenuti cognitivi, pur rimanendo al di
sotto del livello dell’Ellenismo, si elevano al di sopra del livello esibito
nell’Alto Medioevo. Questa ripresa può essere in parte spiegata con la lotta
per le investiture tra il potere laico del Sacro Romano Impero (ma anche di
altri centri di potere, come il regno d’Inghilterra e i Comuni) e il potere reli-
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gioso della Chiesa di Roma. Tali lotte hanno esiti alterni, ma nel complesso
indeboliscono il potere temporale della Chiesa, creando un terreno favorevole
alla rinascita delle scienze.

Inoltre, quando affermiamo che nel Medioevo la scienza entra in crisi,
intendiamo dire che entra in crisi in Europa. Fuori dall’Europa, soprattutto in
Persia, in India, in Cina, nell’attuale Iraq e in Siria, proprio in questo periodo,
la scienza registra successi importanti. Baghdad prende il posto di Alessan-
dria come capitale della ricerca nei campi della fisica, della matematica e
della medicina, sfruttando anche la traduzione dei testi greci. Non stiamo
adesso ad analizzare in dettaglio tutti i successi tecnico-scientifici conseguiti
dagli scienziati persiani, arabi, indiani e cinesi, perché questo non è un trat-
tato di storia della scienza. Tuttavia, un elenco cronologico di alcune delle
conquiste scientifiche extraeuropee collocabili nel Medioevo può aiutare ad
inquadrare meglio tutta la situazione.

Nel 563, Efrem di Nisibi fonda a Edessa, nell’attuale Iraq, una importante
scuola di medicina e scienze fisiche. Nel 700 il matematico cinese Wang
Hsia-t’ung scrive un trattato sulle equazioni di terzo grado. Nel 725, proprio
quando in Europa alcuni sapienti tornano a credere nella piattezza della terra,
gli astronomi cinesi costruiscono una sfera planetaria messa in movimento da
una corrente d’acqua. Nel 751 prigionieri cinesi a Samarcanda svelano al
mondo islamico le tecniche di fabbricazione della carta, un veicolo fonda-
mentale per la trasmissione della conoscenza ancora sconosciuto in Occi-
dente. Un documento datato 772 prova l’acquisizione da parte degli arabi del
sistema posizionale di numerazione, inventato dai matematici indiani. Nel
780 gli alchimisti arabi ottengono l’acido solforico. Nel 790 a Baghdad ven-
gono costruiti mulini idraulici in grado di mettere in funzione altre macchine
industriali. Intorno all’800, l’alchimista arabo Geber scopre l’acido acetico –
importante agente per le trasformazioni chimiche – e scrive un trattato di
chimica (Libro delle proprietà) che avrà grande diffusione in Occidente.
Nello stesso periodo il fisico e filosofo arabo Al-Kindi scrive un trattato di
ottica e svolge importanti ricerche nel campo dell’acustica. Nell’810 il ma-
tematico Al-Khwarizmi (dal suo nome la parola algoritmo) introduce espli-
citamente la numerazione decimale con le posizioni indiane e le relative cifre
con l’uso dello zero, nonché una nuova teoria delle equazioni. Sempre
nell’800 la città di Baghdad istituisce un osservatorio astronomico in cui si dà
molta importanza ai metodi matematici e si introduce l’uso dell’astrolabio
(inventato da Alì ibn Jsa). Intorno al 900 l’astronomo Al-Battani riprende gli
studi di Tolomeo e conduce nuove ricerche sulla precessione degli equinozi,
mentre il medico Abu Bakr Al-Razi scrive una enciclopedia medica nota in
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Occidente come Liber Continens. Nel 970 il califfo Al-Hakam fonda a Cor-
doba un’accademia di studi astronomici dotata di una biblioteca specializza-
ta. Sempre sul finire del 900, il matematico arabo Abu Al-Wafa compone le
più antiche tavole trigonometriche, introducendo i concetti di secante e cose-
cante, e proprio nell’anno 1000 il medico arabo Abu Al-Quasim pubblica un
trattato di medicina in trenta volumi che avrà più tardi ampia diffusione in
Europa. Nello stesso periodo, vive Avicenna, medico e filosofo arabo di
grande statura, autore di numerose opere scientifiche e filosofiche.

Gli europei si accorgono chiaramente del gap tecnico-scientifico che li di-
vide dal mondo arabo, con il quale erano tra l’altro spesso impegnati in con-
flitti bellici. Si convincono perciò che è conveniente appropriarsi della scien-
za araba e, possibilmente, riappropriarsi anche della scienza greca. Insomma,
il fatto che gli scienziati in questione siano miscredenti, essendo i primi mu-
sulmani e i secondi pagani, non sembra più un problema insormontabile co-
me in passato. Che significa questo? Significa che la norma etica
dell’universalismo torna ad essere rispettata.

Nel 1126, per esempio, l’arcivescovo Raimondo di Toledo riunisce un
gruppo di studiosi e li invita a tradurre in latino le opere di Aristotele e dei
filosofi arabi. Tra questi studiosi figurano Giovanni Ispano, Domenico Gun-
disalvi e Gherardo da Cremona. Nel 1140, proprio Gherardo da Cremona
traduce gli Elementi di Euclide partendo da una versione araba. Cinque anni
dopo, lo stesso Gherardo traduce le opere di fisica di Al-Kindi, mentre Ro-
berto di Chester pubblica una versione del trattato di algebra di Al-
Khwarizmi.

Nei secoli XI e XII, tuttavia, il principio della libertà di ricerca scientifica
stenta ancora ad affermarsi. Si verificano continue interferenze del potere
ecclesiastico nel lavoro degli intellettuali. Per esempio, nello stesso periodo
in cui compaiono le traduzioni dei testi arabi, insegna a Parigi il filosofo Gu-
glielmo di Conches, il quale – invece di limitarsi alle traduzioni – scrive un
commento al Timeo e poi un’opera originale intitolata Philosophia mundi, in
cui sostiene l’autonomia delle scienze naturali dalla teologia. La Chiesa lo
accusa di eresia e lo perseguita. Questo ed altri episodi simili scoraggiano gli
intellettuali dal produrre nuove idee o criticare quelle già esistenti. In altre
parole, impediscono il rispetto della norma dell’originalità e della norma
dello scetticismo organizzato.

Le accuse di eresia possono cadere sugli scienziati anche solo per avere
tradotto un testo che contraddice le sacre scritture, per cui gli studiosi cerca-
no di ottenere delle garanzie e delle immunità, appellandosi al potere politi-
co. Nel 1158, Federico Barbarossa riconosce ufficialmente lo Studium di
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Bologna, una struttura universitaria di cui si ha notizia dal 1088. Gli studenti
bolognesi ottengono così una serie di immunità e privilegi. Si tratta di un
passo importante perché, senza un certo grado di autonomia dal potere politi-
co e religioso, le norme dell’ethos scientifico non possono trovare applica-
zione.

Pochi anni dopo (forse nel 1160), in Sicilia, viene tradotto in latino
l’Almagesto di Tolomeo. Nel 1185, Burgundio da Pisa traduce in latino alcu-
ne opere del medico greco Galeno e, nel 1187, Gherardo completa la tradu-
zione del Canone della medicina di Avicenna, che sarà libro di testo nelle
università europee fino al XVII secolo. Per completare la traduzione gli furo-
no necessari ben 37 anni. Nel campo della matematica, l’evento fondamen-
tale è l’introduzione dei numeri indiani grazie all’opera Liber Abaci di Leo-
nardo Fibonacci, che sarà alla base di tutti gli sviluppi successivi in questa
scienza. Questi fatti dimostrano che, col passare degli anni, l’atteggiamento
universalistico tende a consolidarsi. Si bada sempre meno alla religione o
all’etnia dell’autore e sempre più alla sostanza della scoperta.

Tra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII, si nota qualche segnale di
cambiamento anche per quanto riguarda l’applicazione della norma
dell’originalità, pur se confinato alla ricerca medica e chirurgica. Si ha noti-
zia, infatti, di opere nuove che hanno ampia diffusione. Nel 1190, per esem-
pio, Ruggero di Frugardo, il più noto chirurgo della scuola salernitana, scrive
un trattato di chirurgia che contiene note originali, pur essendo la composi-
zione ancora fortemente ispirata dai lavori dei chirurghi arabi; e nel 1220
Rolando de’ Capezzuti, docente di medicina a Bologna, compone la Chirur-
gia rolandina che contiene molte osservazioni personali.

Tuttavia, i fatti più significativi del tempo sono legati alla politica della
scienza attuata da Federico II. Questi viene incoronato imperatore da Papa
Onorio III nel 1220, ma i rapporti con la Chiesa non saranno mai dei miglio-
ri. L’imperatore si scontra soprattutto con i papi successivi. Gregorio IX lo
scomunica ben due volte e cerca di deporlo, convocando un apposito conci-
lio. Federico II fa arrestare i cardinali che vorrebbero deporlo e resta saldo al
suo posto. Il successore al trono di Pietro, papa Innocenzo IV, ingaggia su-
bito una vera e propria lotta in difesa della teocrazia, ma è presto costretto
alla fuga in Francia. Qui, comunque, dichiara decaduto l’imperatore, anche se
la decisione non ha effetto.

In questo clima di lotta tra potere laico e religioso, si registrano muta-
menti importanti nell’applicazione dell’ethos scientifico. Nel 1225, Federico
II fonda infatti l’Università di Napoli. Si tratta di un fatto molto significativo,
perché quella di Napoli è la prima università di Stato. Ma la politica della
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scienza dell’imperatore non si ferma qui. Nel 1240, Federico autorizza con
un decreto la dissezione dei cadaveri e rende obbligatorio per i chirurghi lo
studio dell’anatomia. Il significato di queste decisioni non può sfuggire: evi-
dentemente, si ritiene che non ci si possa fidare ciecamente dell’autorità
scientifica dei medici greci ed arabi. La ricerca deve progredire e può farlo
solo grazie al dubbio sistematico e alla verifica empirica, che insieme sono il
motore del progresso. Il secondo aspetto importante è che si coglie perfetta-
mente il legame tra scienza e tecnica: chi pratica la chirurgia deve conoscere
la teoria anatomica. Non è cosa da poco se si considera che sino a pochi se-
coli fa, in Europa, i chirurghi erano i barbieri, ossia persone che non avevano
alcuna competenza medica e anatomica.

Ma Federico II fa ancora di più. Con un nuovo atto legislativo, nel 1241,
regolamenta la professione del farmacista ponendola sotto il controllo di un
collegio di medici. In quelle leggi, l’imperatore disciplina la preparazione e
la conservazione dei medicamenti e, soprattutto, vieta esplicitamente i rap-
porti di interesse tra medici e farmacisti. Ciò significa che egli ha ben pre-
sente il carattere disinteressato che, almeno in linea di principio, la ricerca
scientifica dovrebbe avere e tenta di trasformare la teoria in pratica con atti
d’imperio. In altri termini (sociologici), Federico II cerca di trasformare la
norma del disinteresse da ideale astratto a norma statistica, possibilmente ad
alta frequenza. È chiaro, infatti, che medici e farmacisti possono allontanarsi
dal loro dovere di cercare la verità (teoretica, diagnostica) e trovare una solu-
zione adeguata (terapeutica, farmacologica, chirurgica), sacrificando il dove-
re ad interessi economici. Di fatti simili si sente parlare anche oggi.
L’intervento dell’imperatore mostra che il fondamento morale della cono-
scenza è percepito chiaramente.

Si deve considerare che Federico II è molto affascinato dal mondo della
cultura. Lui stesso scrive un trattato di falconeria. Certamente, in quei tempi,
non si è ancora affermata una concezione moderna della scienza.
L’astrologia, per esempio, gode ancora di grande prestigio. Alla corte paler-
mitana di Federico II, dal 1228 al 1235, è astrologo Michele Scoto, uno degli
esperti di stelle più rinomati del tempo. Bisogna sottolineare anche che, pro-
prio durante il regno di Federico, la Chiesa istituisce la Santa Inquisizione
(1229), il cui ruolo antiscientifico farà presto sentire il proprio peso.

Un chiaro esempio di universalismo favorito dalla politica della scienza di
un regnante si registra nel XIII secolo. Nel 1252, Alfonso X, re di Castiglia e
León, affida un’importante ricerca scientifica ad uno gruppo di studio com-
posto da astronomi musulmani, ebrei e cristiani. Gli scienziati metteranno da
parte i rispettivi credi religiosi e si concentreranno sullo studio delle stelle,
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compilando le famose Tavole alfonsine. Alfonso X, non a caso detto il Sag-
gio, era egli stesso uno scienziato ed un letterato. Scrisse canzoni, cronache e
compilò il Lapidario, opera sulla proprietà delle pietre.

Nello stesso secolo vivono Tommaso d’Aquino e Ruggero Bacone che si
confronteranno entrambi, seppure con posizioni ed esiti diversi, con il pro-
blema del rapporto tra fede e ragione – e, più precisamente, dell’opportunità
del dubbio sistematico e dell’autonomia della ricerca scientifica. Tommaso
d’Aquino sostiene che fede e ragione non possono entrare in conflitto, ma in
sostanza subordina la libertà degli scienziati all’autorità della Chiesa e delle
sacre scritture, in caso di conflitto. Ruggero Bacone, difensore del metodo
empirico, nonché presunto (ma non certo) inventore degli occhiali e della
polvere da sparo, sostiene invece l’autonomia della ricerca scientifica. Il suo
lavoro scientifico, seppur mischiato con concezioni magiche ed alchimisti-
che, è davvero notevole. Riassume tutte le conoscenze della sua epoca nei
Communia naturalium e poi si impegna nella costruzione di una rinnovata
immagine del cosmo. Nel 1278, il dottor ammirabile – così era chiamato –
pubblica il libro Speculum Astronomiae che lo mette in contrasto con l’ordine
cui appartiene: l’ordine francescano. Bacone espone in questo e in altri libri
(Metaphisica, De computo naturali) la propria visione dell’universo, che non
è strettamente aderente alle verità rivelate. Le autorità ecclesiastiche ordinano
il suo arresto. Bacone resterà privato della libertà per ben quindici anni, fino
alla morte, sopravvenuta nel 1292. Il pensiero di questo autore sarà analiz-
zato in dettaglio nel prossimo paragrafo.

Casi di persecuzione si registrano anche nel secolo successivo, mentre in-
furiano le lotte tra Impero e Papato. Nel 1315, il medico e filosofo averroista
Pietro d’Abano, autore del libro Conciliator differentiarum philosophorum et
praecipue medicorum (tentativo di sintesi delle varie dottrine filosofiche e
mediche), muore durante il processo per eresia cui è sottoposto. Viene co-
munque condannato al rogo e la sentenza è eseguita sul cadavere. Le sue ope-
re verranno pubblicate postume nel Quattrocento. Nel 1327 muore sul rogo
come eretico Cecco d’Ascoli, astrologo e autore del poema enciclopedico
L’Acerba.

Significativa, nel 1339, una contestazione studentesca alla facoltà delle
arti di Parigi. Le autorità universitarie denunciano gli studenti perché utiliz-
zano testi non autorizzati e, soprattutto, «presumono di argomentare in base
alla propria autorità». Si tratta di un tentativo, soppresso, di riportare in vita
la norma dello scetticismo organizzato.

Durante il secolo XIV vengono pubblicate diverse opere di medicina e
filosofia naturale. È bene però sottolineare che, oltre alle opere di cui si ha
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notizia certa della pubblicazione, vi sono anche numerose opere che non
vengono pubblicate affatto o vengono pubblicate postume, per esempio
quelle di Pietro d’Abano. Si pone cioè il problema della segretezza delle ri-
cerche e quindi della violazione della norma del comunismo epistemico. Il
problema viene affrontato in particolare nell’opera di Ruggero Bacone, che
ora esaminiamo più attentamente.

Ruggero Bacone e il segreto dell’immortalità

Nella notte del Medioevo brilla una luce. È quella della fiammella del labo-
ratorio di Ruggero Bacone, immerso nelle sue diaboliche sperimentazioni, tra
alambicchi, ampolle e ingegnosi strumenti. Bisogna infatti cominciare col
dire che Bacone non ha una visione del tutto aderente all’ideale della scienza
pura. Egli insiste molto sull’utilità delle scoperte della scienza sperimentale,
una dottrina esaltata perché capace di accrescere la potenza dell’uomo e di
prolungarne indefinitamente la vita.

Anche il rapporto tra scienza ed etica, che Bacone non manca di analizza-
re puntigliosamente, è visto piuttosto in termini utilitaristici. Non è l’etica al
servizio della conoscenza, ma la conoscenza al servizio dell’etica. Anche se è
evidente che, una volta ammesso questo rapporto, il bene diventa proprietà
comune di entrambe le dimensioni: cognitiva e pratica. Nella Lettera a Cle-
mente IV, il francescano scrive: «Quando è stato trascurato lo studio della
sapienza allora si sono trascurati anche gli atti virtuosi. Per esprimermi con le
parole di Aristotele nel terzo libro su L’anima, l’intelletto speculativo, che è
rivolto alla ricerca della verità, diviene intelletto pratico per la sua naturale
inclinazione verso il bene. La conoscenza, infatti, è preliminare ad ogni atto
retto di volontà e lo guida verso la salvezza» (R. Bacone 1990: 84).

Qui vediamo che c’è un riconoscimento del valore della ricerca disinte-
ressata, che già si trova in Aristotele. Di più, c’è l’idea che lo scienziato ab-
bia una naturale inclinazione verso il bene. Pare di capire che il valore accor-
dato ad un bene immateriale come la sapienza porti il cercatore di verità a
porre in secondo piano il desiderio delle cose materiali, origine di molti com-
portamenti immorali. Tuttavia, si rileva da un lato l’insistenza sull’utilità so-
ciale dello studio e, dall’altro, la tendenza a non distinguere il giudizio di
fatto dal giudizio di valore, la conoscenza del vero dalla conoscenza del bene.
C’è in Bacone la convinzione che «non vi è attività più degna dell’amore del
sapere, mediante il quale si dissipa qualsiasi tenebra derivante dall’ignoranza
e si illumina la mente dell’uomo affinché scelga ciò che è bene e detesti le
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singole azioni malvagie… In conclusione, il bene dell’umanità intera dipende
dallo sviluppo del sapere, mentre al contrario l’intero universo ricava un gran
danno dal ristagno degli studi» (R. Bacone 1990: 84).

In definitiva, il sapere è un bene in sé perché la verità è un valore ultimo,
ma è anche un bene strumentale perché l’intelligenza conduce al bene mora-
le. Questa tesi baconiana può essere interpretata in due modi. O il suo con-
cetto di sapienza è sufficientemente ampio da contenere tanto i giudizi di
fatto quanto i giudizi di valore, tanto la scienza delle cose quanto l’etica, op-
pure egli è convinto che la scienza delle cose, illuminando l’intelletto, innal-
zandolo al di sopra delle consuete meschinità umane, può essere d’aiuto an-
che nel condurre una vita etica. In altre parole, la scienza sperimentale (per-
ché di questa egli soprattutto parla), abituando l’intelletto a piegarsi alle leggi
universali della natura, piuttosto che lasciarsi andare a voli di fantasia, lo
educa anche a piegarsi alle leggi universali della morale. Se l’interpretazione
corretta è la seconda (e questa non esclude necessariamente la validità della
prima), possiamo concludere che Ruggero Bacone interpreta la scienza come
un modello etico.

Nella medesima Lettera a Clemente IV, il filosofo oxoniense giustifica la
scienza sperimentale sulla base di una filosofia immortalista. Così facendo,
entra nel dominio dell’etica della scienza applicata. «Questa disciplina [la
scienza sperimentale] ha anche una seconda caratteristica che riguarda pro-
fondissime verità che possono essere ottenute... Tale è il prolungamento della
vita attraverso opportuni rimedi che correggono il regime di salute seguito fin
dall’infanzia e la debolezza della complessione ereditata dai genitori, che non
hanno seguito un opportuno regime di vita. Questo prolungamento della vita
è ottenibile ben oltre la consueta lunghezza della vita... Ma gli uomini, pro-
prio per aver trascurato il corretto regime di vita, si affrettano verso la vec-
chiaia in maniera innaturale e muoiono assai prima di quanto Dio consenti-
rebbe loro» (R. Bacone 1990: 111).

Per Bacone produce dunque una valutazione positiva della scienza empi-
rica, ma in una prospettiva strumentale. Vivere è bene, ergo il sapere che
consente il prolungamento della vita è bene. È interessante sottolineare che
quest’idea è ben radicata nella tradizione cristiana, tanto che se ne fa portato-
re un frate francescano. Ciononostante, oggi appare peccaminosa agli occhi
delle gerarchie ecclesiastiche. L’8 dicembre 2005, il quotidiano la Repubbli-
ca ha infatti riportato il seguente frammento di un discorso di Joseph Ratzin-
ger: «L’uomo non vuole ricevere da Dio la sua esistenza e la pienezza della
sua vita. Vuole attingere egli stesso dall’albero della conoscenza il potere di
plasmare il mondo, di farsi dio elevandosi al livello di Lui, e di vincere la
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morte e le tenebre». In questo senso l’uomo, secondo la visione del Pontefi-
ce, «non vuole contare sull’amore che non gli sembra affidabile; egli conta
unicamente sulla conoscenza, in quanto essa gli conferisce il potere». Che
tutto questo sia ora stigmatizzato come un male sembra piuttosto ovvio, ma
ove sorgessero dubbi in proposito Benedetto XVI precisa: «Piuttosto che
sull’amore [l’uomo] punta sul potere col quale vuole prendere in mano in
modo autonomo la propria vita. E nel fare questo, egli si fida della menzogna
piuttosto che della verità e con ciò sprofonda con la sua vita nel vuoto, nella
morte».

Diversa la visione di Bacone che, per supportare la propria idea tecno-
immortalista, si appoggia proprio alle Sacre Scritture. Scrive ne La scienza
sperimentale: «[Adamo] restò atto a conseguire l’immortalità purché avesse
continuato a mangiare il frutto dell’albero della vita. Si ritiene che questo
frutto sia costituito di elementi abbastanza equilibrati e che perciò avrebbe
potuto perfezionare l’incorruttibilità che già c’era in Adamo, il che sarebbe
avvenuto se non avesse peccato» (R. Bacone 1990: 188). Quindi l’uomo na-
sce potenzialmente immortale. Successivamente, a causa del peccato origi-
nale e di una serie di errori nello stile di vita e nell’alimentazione, la sua vita
media si accorcia sempre più, arrivando alla soglia attuale. Sempre rifacen-
dosi alle scritture, il filosofo oxoniense ‘dimostra’ che i primi discendenti di
Adamo vivono ancora abbastanza a lungo e riporta l’esempio dei profeti bi-
blici che arrivano ad esistenze quasi millenarie.

Rifacendosi alla teoria della corruzione dei corpi di Aristotele, il france-
scano conclude che il problema della longevità è un problema puramente
tecnico. Si può sintetizzare l’elisir di lunga vita. I sapienti, secondo lui, sono
da sempre alla ricerca di questo farmaco. La formula corretta sarebbe già
stata trovata, ma i sapienti hanno mancato nel renderla pubblica. Il rammari-
co di Bacone può essere letto come una sottoscrizione della norma del comu-
nismo del sapere. «Coloro che riuscirono a protrarre la loro vita per centinaia
di anni, dei quali si è fatta menzione, erano in possesso di questa medicina
preparata in modo più o meno conveniente. Infatti Artefio, del quale si legge
che sia vissuto 1025 anni, era in possesso di una medicina migliore di quella
del vecchio bifolco che vide rinnovare la sua giovinezza solo per 60 anni»
(R. Bacone 1990: 188-189).

Questi concetti sono ripetuti in molte opere baconiane. Ne I segreti
dell’arte e della natura, il francescano ribadisce che «l’ultimo gradino al
quale può pervenire l’arte [la tecnica], servendosi di ogni potere naturale, è il
prolungamento per un lungo periodo della vita umana; ci sono molte prove
concrete che ciò sia possibile» (R. Bacone 1990: 224).
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Alla fine, le soluzioni offerte dalla scienza sperimentale baconiana per di-
ventare centenari sono piuttosto empiriche. Per fare qualche esempio, egli
sottolinea l’utilità di cospargersi la pelle di olio, di bere ogni giorno mulso
(ovvero una bevanda composta da otto parti di acqua e nove di miele), oppu-
re di condire i cibi con rosmarino o di preparare elettuari, che nella farmaco-
pea medievale erano infusi semidensi a base di acqua, miele e rosmarino. Ma
quello che a noi interessa sottolineare è il fatto che per Bacone, pur essendo
la perdita dell’immortalità in parte dovuta alla cacciata dall’Eden, quindi alla
decisione di Dio di vietare all’uomo l’albero della vita, il problema della vita
eterna resta di natura tecnica. Dio vieta l’albero della vita, ma se fornisce
all’uomo mezzi alternativi (l’intelletto e la natura), è evidente che non può
essere immorale cercare di riottenere, per tramite di essi, la propria immorta-
lità. Lo scopo della scienza sperimentale, alla quale Bacone si dedica anima e
corpo, è proprio riportare l’uomo nel giardino dell’Eden, ridare all’uomo i
frutti dell’albero della vita. Quella del Dottor Ammirabile è un chiaro esem-
pio di tecnoetica prometeica: «La possibilità del prolungamento della vita
può essere dimostrata tenendo presente che l’uomo è per sua natura immor-
tale, cioè non soggetto a morte, tanto che anche dopo il peccato originale
poteva vivere circa mille anni, ma da allora la lunghezza della vita è andata
accorciandosi un po’ alla volta, è dunque evidente che l’attuale brevità della
vita è accidentale e che può essere, in parte o in tutto, ripristinata. Se poi an-
diamo a cercare la causa accidentale di questa defezione, troveremo che essa
non dipende [da un castigo] del cielo o da altro, ma dal venir meno di un
adeguato regime di salute» (R. Bacone 1990: 225).

In definitiva, Dio ha creato l’uomo immortale. Non a caso il Signore è
eterno e, come testimoniano le Scritture, ha creato l’uomo a propria immagi-
ne e somiglianza. È vero che ha cacciato l’uomo dall’Eden, ma – secondo
Ruggero Bacone – non è per questo che l’uomo ha perso le proprie caratteri-
stiche divine. L’uomo ha perso l’immortalità per errore proprio, per mancan-
za di sapienza. Quindi, cercando di innalzarsi a condizione divina, l’uomo
non solo non manca di rispetto a Dio, ma anzi si rende degno del proprio
Creatore, perché creare l’uomo a propria immagine era proprio l’intenzione
di quest’ultimo. Cercando di acquistare longevità, potenza e sapienza attra-
verso la scienza sperimentale, l’uomo rende gloria a Dio e alla sua eternità,
onnipotenza e onniscienza. In una formula, al contrario di ciò che oggi molti
pensano, l’atteggiamento prometeico è morale, mentre l’atteggiamento epi-
meteico è immorale.

La questione dell’immortalità ottenuta attraverso la tecnica è significativa
non solo in relazione all’etica della scienza applicata, ma anche in relazione
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all’etica della scienza pura, perché Bacone assume che questa conoscenza già
esiste, ma è segreta, non divulgata: «La scienza sperimentale, conosciuta solo
dagli uomini più sapienti, ha trovato i rimedi per ritardare i malanni della
vecchiaia e per mitigarli quando giungono» (R. Bacone 1990: 111-112).

Al di là della plausibilità di questa credenza, la domanda che dobbiamo
porci è allora la seguente: ritiene Bacone moralmente corretto che la sapienza
rimanga segreta, ovvero appannaggio di pochi, o ritiene che essa debba esse-
re comunque divulgata?

Su questo problema Bacone sembra oscillare. Non c’è nulla di più para-
dossale del pubblicare un libro dal titolo I segreti dell’arte e della natura. I
segreti non possono essere pubblici, per definizione. L’ambiguità del france-
scano si rileva nel fatto che, da un lato, si fa promotore della scienza e pub-
blica tutto ciò che sa al riguardo, dall’altro riconosce la ragionevolezza della
segretezza del sapere. Prima dice che il bene dell’umanità intera dipende
dallo sviluppo del sapere e poi sottolinea che «questa medicina e altre cose
segretissime di questo genere sono sempre state nascoste alla maggior parte
dei filosofi, soprattutto dopo che gli uomini iniziarono ad abusare della sa-
pienza rivolgendo verso il male ciò che Dio aveva concesso per la più com-
pleta salute e utilità degli uomini» (R. Bacone 1990: 182).

La contraddizione si risolve, se si evita l’interpretazione sincronica. Pro-
babilmente, il Dottor Ammirabile è convinto che si è attraversato un periodo
in cui la sapienza poteva causare pericoli, ma che ora il tempo sia propizio
per mettere in comune tutta la conoscenza. Nel momento in cui l’uomo è in
grado di riappropriarsi da sé di quella sapienza che Dio gli aveva inizial-
mente messo a disposizione (e che era stata male utilizzata), risulta ovvio che
egli è ormai maturo per rivolgere la sapienza solo verso il bene. Ecco perché,
al momento di pubblicare la propria opera, Bacone si richiama esplicitamente
e insistentemente alla norma etica del comunismo (comunicazione, comu-
nanza, comunione) della scienza, citando a proprio favore Boezio, Seneca e
Alessandro il Macedone. È il caso di riportare per intero il passo, perché si
tratta di un manifesto che mostra le radici millenarie di questa norma etica.

L’oggetto stesso di cui devo trattare, che è il grande bene della sapienza, per
sua natura invita chiunque la possegga a comunicarlo con liberalità. Boezio nel
prologo ai Sillogismi ipotetici afferma: «Benché si debba ricercare per sua stessa
natura la contemplazione della verità, tuttavia essa diventa tanto più piacevole
quando è compita in comune. Non vi è bene, infatti, che non risplenda maggior-
mente quando viene confermato dalla conoscenza di molti». Seneca, poi, nel pri-
mo libro delle Lettere si esprime in questo modo: «Mi piace apprendere per inse-
gnarlo agli altri; nessuna cosa, per quanto eccelsa ed utile sia, mi diletta se la ap-
prendo solo per me stesso. Se la sapienza mi venisse data alla condizione di te-
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nermela nascosta e senza comunicarla agli altri, vi rinuncerei; non vi è possesso
di un bene che risulti piacevole se non è condiviso con altri».

Per questo motivo Alessandro il Grande, re dei Macedoni, discepolo del sa-
pientissimo Aristotele, invitando Dindemo, re dei Bramani, ad esprimersi in una
disputa filosofica sorta tra di loro, lo esortò con queste parole: «La comunanza
del sapere è un atto di liberalità e non teme di venire dispersa; quando comunichi
e trasmetti il sapere agli altri, così come da una sola fiamma si possono accendere
molti lumi, tu non arrechi alcun danno alla prima sorgente, che anzi ha la pro-
prietà di risplendere maggiormente tutte le volte che trova il modo di essere utile
agli altri» (R. Bacone 1990: 86).

Nelle testimonianze di Boezio e Alessandro il Macedone emerge la con-
vinzione che la conoscenza è un bene in sé, e che tale bene diventi ancora
maggiore se viene comunicato. Ma la posizione di Seneca è ancora più radi-
cale, perché egli ritiene che la conoscenza sia un bene soltanto se viene co-
municata. È meglio non possedere nemmeno una verità che non può essere
comunicata. Bacone non si prende la briga di sottolineare queste sfumature,
ma approva in pieno la necessità di mettere in comune con gli altri uomini la
propria sapienza. Eppure, la questione posta da Seneca inizia ad avere una
rilevanza proprio in questo periodo, giacché se ai tempi di Roma antica gli
intellettuali potevano godere di una relativa libertà di pensiero, durante il
Medioevo rendere pubblica una verità poteva rivelarsi scelta assai rischiosa.
Lo stesso Doctor Mirabilis, come abbiamo già detto, fu poi arrestato e passo
in carcere il resto dei suoi giorni.

Proprio i rischi legati alla pubblicazione spingeranno molti filosofi e
scienziati a coltivare in segreto le proprie ricerche e i propri esperimenti. In
questo modo contravverranno all’insegnamento di Seneca, preferendo cono-
scere la verità anche se la sua comunicazione era proibita, limitata o sempli-
cemente pericolosa. Così facendo continuano a rispettare la norma della ri-
cerca disinteressata, anzi la rafforzano, ma cessano di rispettare quella del
comunismo epistemico. Questo problema si avverte in particolare dopo la
nascita dell’Inquisizione, nel Basso Medioevo, ma si prolunga ai tempi del
Rinascimento. Proprio a questo periodo volgiamo ora lo sguardo.



 119

3. Il Rinascimento

Inizia la rivoluzione scientifica

Non so quando, ma so che in tanti siamo venuti
in questo secolo per sviluppare arti e scienze,
porre i semi della nuova cultura che fiorirà,
inattesa, improvvisa, proprio quando il potere
si illuderà di avere vinto.

Giordano Bruno

Dovendo tracciare i confini dei vari periodi storici, gli studiosi che rivolgono
gli occhi al passato sono spesso a disagio di fronte a secoli come il Quattro-
cento e il Cinquecento, durante i quali si sviluppa il fenomeno culturale del
Rinascimento. Secondo gli storici dell’arte, il Rinascimento rappresenta un
momento di rottura evidente con il Medioevo. L’introduzione della prospetti-
va, il recupero delle tecniche classiche, ma soprattutto l’ideazione di tecniche
nuove, gli studi di anatomia applicati alla pittura e alla scultura, le sperimen-
tazioni, lo sviluppo delle botteghe artigiane, le numerose pubblicazioni, le
opere d’arte, gli edifici e molto altro ancora, fanno del Rinascimento un pe-
riodo unico e, per molti aspetti, irripetibile e irraggiungibile nel campo
dell’arte.

Dagli storici della scienza, invece, il Rinascimento è talvolta visto come
un periodo pre-scientifico (discontinuisti), oppure, nel migliore dei casi, co-
me una sorta di cerniera tra il Medioevo e la Rivoluzione scientifica del XVII
secolo (continuisti). Si tratta, in effetti, di un periodo ‘ambiguo’, in cui si
nota una rinascita dell’interesse per le scienze matematiche e naturali, ma
allo stesso tempo si attribuisce grande importanza alla magia, all’astrologia e
all’alchimia, ovvero a discipline che oggi sono considerate pseudoscientifi-
che.

A rendere definitivamente inestricabile la matassa, interviene poi il fatto
che gli storiografi generali, ossia senza ulteriori specificazioni, hanno stipu-
lato di distinguere i periodi storici nel seguente modo: la Preistoria dalla
comparsa dell’uomo all’invenzione della scrittura; l’Antichità dalla comparsa
della scrittura (a Sumer nel 3000 a.C. circa) alla caduta dell’Impero Romano
(nel 476 d.C.); il Medioevo dalla caduta dell’Impero alla scoperta
dell’America (1492); l’Età moderna dal viaggio di Colombo alla fine delle
guerre napoleoniche; e infine l’età contemporanea dal Congresso di Vienna
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(1815) ad oggi. Si noterà che il Rinascimento cade proprio tra la fine del Me-
dioevo e l’inizio dell’Età moderna, essendo il Quattrocento da una parte ed il
Cinquecento dall’altra. D’altronde i limiti cronologici del Medioevo, stabiliti
appunto tra il 500 e il 1500, appartengono ad una tradizione di lunga data.
Come sottolinea lo storiografo Ludovico Gatto (1994), sono «gli stessi pre-
scelti da Ludovico Antonio Muratori nei suoi Rerum Italicarum Scriptores
nel ‘700 o, nel ‘600, da Cristoforo Keller nella Historia Medii Aevi».

Il Rinascimento viene definito per la prima volta dallo storico francese
Jules Michelet nella sua Histoire de France (1855). Da Michelet, il Rinasci-
mento è visto come uno sviluppo nel campo della scienza, più che nel campo
dell’arte e nella cultura. Perciò, lo fa coincidere con il periodo che va da Cri-
stoforo Colombo a Galileo Galilei, passando per Copernico. In altre parole,
dalla fine del XIV secolo alla metà del XVI secolo. A ingarbugliare le carte,
retrodatando il periodo, è lo storico svizzero Jacob Burckhardt con l’opera
Die Kultur der Renaissance in Italien (1860). Puntando l’attenzione sull’arte
e seguendo il Vasari, Burckhardt delimita il periodo rinascimentale tra
l’opera di Giotto e quella di Michelangelo. Poiché in questa ricerca ci occu-
piamo di scienza, abbiamo deciso di costruire la periodizzazione tenendo per
buona la definizione originaria del Michelet.

Nel precedente capitolo, abbiamo riferito che Lakatos e altri metascien-
ziati contemporanei situano la nascita della scienza nel XVII secolo. Abbia-
mo, però, anche mostrato che la scienza era viva e vegeta nel mondo greco ed
ellenistico e, quindi, si può al massimo parlare di una rinascita nel XVII se-
colo. Ma anche questa tesi non è del tutto soddisfacente, a nostro avviso.

Si badi, innanzitutto, che quando ci riferiamo alla scienza del Cinque-
cento, non parliamo delle anticipazioni o delle condizioni dello sviluppo
scientifico a cui si aggrappano gli storici della scienza medievale. Parliamo di
opere che hanno cambiato faccia alla scienza. Tanto per iniziare, la rivolu-
zione scientifica è detta anche ‘rivoluzione copernicana’, e non per accidente
visto che la teoria eliocentrica è alla base del cambiamento di paradigma.
Ebbene, Copernico nasce nel 1473 e la sua opera fondamentale, il De revolu-
tionibus orbium coelestium, viene pubblicata postuma nel 1543. Ciò significa
che viene concepita e scritta in pieno Rinascimento. Anche Vesalio, profes-
sore a Padova, pubblica nel 1543 il suo capolavoro De Humani corporis fa-
brica (La struttura del corpo umano), che rappresenta una tappa fondamen-
tale nella storia della biologia e della medicina. Lo ha concepito in pieno Ri-
nascimento. Due anni dopo, Gerolamo Cardano di Pavia pubblica Ars Magna
e svela i metodi di risoluzione delle equazioni di terzo grado, metodi che però
aveva già scoperto Nicolò Fontana detto Tartaglia nel 1535. E, sempre nel
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1545, Ludovico Ferrari risolve l’equazione di quarto grado. Siamo sempre
nel Rinascimento.

Galileo Galilei scopre a Pisa la legge d’isocronismo del pendolo nel 1583;
costruisce la bilancia idrostatica nel 1586; studia il movimento dei gravi ed
enuncia le leggi relative alla caduta dei corpi nel vuoto (progresso fonda-
mentale per la fisica) nel 1591; ottiene la cattedra di matematica
all’università di Padova nel 1592; compie l’esperimento termoscopico (pre-
correndo l’invenzione del termometro) e dimostra che l’aria si dilata per ef-
fetto del calore nel 1597. Siamo ancora nel XVI secolo.

Giordano Bruno, che diede un contributo fondamentale non solo
all’affermazione della teoria copernicana, ma anche al superamento
dell’immagine del cosmo come oggetto finito formato da sfere concentriche,
pubblica La cena delle ceneri, De causa, principio et uno, De l’infinito uni-
verso et mondi e Lo spaccio della bestia trionfante nel 1584; De gl’heroici
furori è pubblicato nel 1585; e nel 1591 compaiono le sue ultime tre opere: il
De minimo dove studia gli atomi e le sostanze semplici che stanno a fonda-
mento del reale; il De Monade dove studia i principi numerici e geometrici
operanti nella realtà naturale; e il De immenso in cui attacca nuovamente e
con più vigore la fisica aristotelica; proprio nel 1591 viene arrestato e conse-
gnato all’Inquisizione. Non siamo ancora nel XVII secolo.

Keplero pubblica il suo Mysterium Cosmographicum nel 1596. È vero che
enuncerà le sue tre leggi sul movimento dei pianeti all’inizio del Seicento,
così come Galileo costruirà il cannocchiale e farà le sue scoperte sulle fasi di
Venere nei primi anni del Seicento, ma qui non stiamo facendo una polemica
per un anno in più o in meno.

A chi ha il senso delle connessioni storiche e sociologiche, tutto questo
dovrebbe suggerire qualcosa di significativo. Il fatto che molti contributi
fondamentali alla rivoluzione scientifica risalgano al pieno Rinascimento o
tutt’al più abbiano origine nel tardo Cinquecento significa che la rivoluzione
scientifica affonda le radici nella società rinascimentale italiana prima ancora
che nella cultura protestante anglosassone. Con ciò non si vuole negare che
lo spirito puritano abbia dato un’ulteriore e decisiva spinta al progresso
scientifico, come è stato bene messo in evidenza dal Robert K. Merton nella
sua famosa tesi di dottorato. Ma cancellare un secolo, come fanno Lakatos e
altri metascienziati di lingua inglese, fa sospettare che il mondo anglosassone
voglia attribuirsi più meriti (o demeriti, a seconda di quello che si pensa della
scienza) di quanti ne abbia in realtà. Il polacco Copernico e gli italiani Bruno
e Galileo nascono in una cultura insieme cattolica e neopagana. È vero che la
cultura cattolica inizialmente ostacola, invece che aiutare, il progresso scien-



122

tifico. Ma è anche vero che non è lo spirito puritano ad indurre Copernico,
Bruno e Galileo (e aggiungerei anche il tedesco Keplero) a rivoluzionare la
scienza, ma lo spirito rinascimentale, che è altra cosa.

Newton, che appartiene alla cultura protestante anglosassone, dà proprio
nel XVII secolo il contributo definitivo alla rivoluzione, portandola a com-
pimento. Su questo non ci sono dubbi e ciò testimonia il fondamentale ap-
porto della tradizione empiristica britannica al progresso della scienza. Ma
ciò non toglie, come ci pare di avere convincentemente dimostrato, che la
rivoluzione scientifica inizia in Italia nel Cinquecento e non in Inghilterra nel
XVII secolo. Le date e i luoghi di pubblicazione dei libri sono dati di fatto,
non opinioni. Con ciò non vogliamo naturalmente sostenere che vi fosse già
uno spirito scientifico pienamente formato nel Rinascimento, né abbiamo la
presunzione di poter dire l’ultima parola sulla questione, ma vogliamo sem-
plicemente invitare a maggiore cautela gli storici ed i filosofi della scienza
nella costruzione delle periodizzazioni.

D’altro canto, nemmeno lo studio dell’ethos della scienza ci dice qualcosa
di definitivo sulla collocazione di questo periodo storico. Da un lato, infatti,
il desiderio di conoscenza e di emancipazione danno nel complesso nuovo
vigore alle norme morali della scienza. Per esempio, si riafferma lo scettici-
smo organizzato. Nel campo della medicina e dell’anatomia, non ci si fida
necessariamente degli studi effettuati nell’antichità e delle nozioni riportate
dai libri classici. Si cominciano a sezionare cadaveri e a produrre nuove rap-
presentazioni di quella che veniva chiamata la macchina del corpo umano.

D’altro canto, però, permane la tradizione medievale di segretezza delle
scoperte tecnico-scientifiche. Il che non significa che nessuno pubblichi i
propri lavori. Significa soltanto che vi sono scienziati che non vogliono pub-
blicare, pur potendo – cosa che contrasta con la situazione attuale. Oggi ci
sono, infatti, scienziati che non riescono a pubblicare, pur volendo. Ovvia-
mente, questo fatto non deve stupire più di tanto: ai nostri giorni, se si pub-
blica qualcosa che non piace al pubblico, tutt’al più si colleziona qualche cri-
tica e si fa fatica a pubblicare il libro successivo; a quell’epoca si rischiava
molto di più, anche la privazione della libertà o della vita.

Ma proprio il fatto che, nel Rinascimento, gli scienziati genuini mostrava-
no una tendenza a tenere segrete le scoperte, ci permette di avanzare
un’interessante considerazione in relazione al nostro problema della cono-
scenza disinteressata. Ovviamente, parlando di clandestinità e segretezza, il
primo problema che si pone è il seguente: come facciamo a sapere che c’era
una scienza clandestina, se essa era clandestina?
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Sappiamo che c’era, per via di alcuni cedimenti della regola della segre-
tezza, che in taluni casi sono costati cari al malcapitato scienziato. Inoltre,
abbiamo tutta una serie di opere pubblicate postume. Infine, gli storici hanno
messo mano su documenti che, appunto, testimoniano l’esistenza di alcune
ricerche scientifiche non divulgate durante la vita dell’autore. Questo è anche
il caso di Copernico: aldilà della sua opera principale, tenuta celata per molti
anni e pubblicata soltanto in prossimità della morte, si devono menzionare
anche certe sue memorie conservate nell’archivio dell’Università di Cracovia
che sono state scoperte e studiate solo di recente.

Si tratta di un fenomeno forse da non sopravvalutare, ma, quand’anche ri-
guardasse pochi casi, esso è comunque cruciale in relazione all’ethos scienti-
fico. Si presti attenzione al seguente ragionamento: nell’ottica della scienza
applicata, la norma del comunismo epistemico si nutre del valore del disinte-
resse. Se pubblichiamo una scoperta scientifica che ha evidenti possibilità
applicative e le applicazioni sono remunerative, dimostriamo di essere disin-
teressati e altruisti, perché altri potranno trarre beneficio sul piano pratico
dalle nostre scoperte. Il fatto che oggi le aziende private tendano a tenere se-
grete le scoperte tecnico-scientifiche dei ricercatori che lavorano per esse,
rappresenta un caso di conflitto palese tra le regole economiche del capitali-
smo e le norme morali della scienza.

Nel caso della scienza pura la situazione è diversa, per lo meno se si con-
centra l’attenzione sull’aspetto psicologico e motivazionale della ricerca.
Uno scienziato che spende anni della propria vita per dimostrare un teorema
matematico e poi non pubblica i risultati, fornisce la più evidente dimostra-
zione di disinteresse. Non è nemmeno interessato alla gloria personale. O
forse lo è, ma teme che la pubblicazione più che gloria gli dia noie. Resta
però il fatto che l’ipotetico scienziato investe il proprio tempo e la propria
intelligenza al fine di soddisfare una propria curiosità intellettuale: il che è
proprio ciò che intendiamo quando parliamo di conoscenza disinteressata.
Dunque, la violazione della norma del comunismo epistemico nel Rinasci-
mento può essere vista come un’affermazione della norma del disinteresse.

Ricostruzioni storiche della rivoluzione scientifica

Come sopra accennato, riteniamo che le basi della rivoluzione scientifica
vengano poste nel Rinascimento, in particolare con l’opera di Copernico, e
che essa giunga a piena maturazione nel Seicento, grazie soprattutto agli stu-
di di Galileo, Keplero e Newton. Siamo tuttavia anche coscienti del fatto che
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questa visione è tutt’altro che incontroversa. La rivoluzione scientifica è un
problema molto delicato, sul quale gli storici della scienza dibattono da seco-
li. Non abbiamo dunque la presunzione di riuscire a risolvere la questione in
questa sede. Non essendo questo un testo tradizionale di storia della scienza,
non sentiamo nemmeno l’esigenza di dilungarci troppo sui dettagli tecnici
della rivoluzione. Ma proprio per il fatto che si tratta di un problema delicato,
proprio per evitare che l’intera questione possa apparire eccessivamente ba-
nalizzata, sentiamo il dovere di fornire qualche indicazione di tipo bibliogra-
fico e qualche cenno sulle principali interpretazioni storiografiche.

Sulla rivoluzione scientifica in generale, il lettore troverà proficuo legge-
re: P. Rossi (1973), Westfall (1984), Mach (1977), Koyré (1974, 1966), Sin-
ger (1961), Butterfield (1962) e Kuhn (1972). Per quanto riguarda il ruolo dei
singoli scienziati, forniremo ulteriori indicazioni nei paragrafi dedicati ri-
spettivamente a Leonardo, Copernico, Bruno, Campanella, Cartesio e Baco-
ne. Non abbiamo previsto paragrafi su Keplero e Newton, pur avendoli citati
in alcuni contesti, per cui segnaliamo sin d’ora le seguenti monografie: Lom-
bardi (2000) e Petroni (1989) per approfondire il ruolo di Keplero; Mamiani
(1995), Casini (1980), Koyré (1972), Guicciardini (1998), Cohen (1982) e
Voltaire (1968) per inquadrare il contributo di Newton. Ovviamente, questi
non sono tutti i libri scritti sull’argomento, dato che si tratta di uno dei temi
più studiati dalla storiografia, ma semplicemente il nostro punto di partenza.

Più interessanti dei dettagli tecnici sono per noi gli aspetti metastoriogra-
fici della rivoluzione, ovvero l’evoluzione storica del concetto stesso di ‘ri-
voluzione scientifica’. La ragione è presto detta: dietro le diverse prospettive
storiografiche si nasconde una precisa visione politico-ideologica. È solo
avendo ben chiaro questo aspetto del problema che si può proficuamente
portare alla luce ed analizzare la dimensione etica della rivoluzione scientifi-
ca. Ci richiamiamo allora alla ricostruzione metastorica di R. Maiocchi (tratta
dal Dizionario di Storiografia di Bruno Mondadori).

Il termine rivoluzione nell’accezione di cambiamento rapido e radicale co-
minciò a essere applicato alla storia della scienza da B. de Fontenelle (1727) in ri-
ferimento ai mutamenti intervenuti in matematica in seguito all’avvento del cal-
colo infinitesimale. Successivamente altri autori francesi settecenteschi (A. Clai-
raut, J.B. D’Alembert) estesero il concetto all’intera opera astronomica di I.
Newton e da allora in poi lungo tutto il secolo fu soprattutto il pensiero di New-
ton a essere indicato come il nucleo della rivoluzione scientifica, anche se venne
riconosciuto ad altri studiosi (Bacone e Cartesio in particolar modo) il merito di
aver preparato l’avvento della rivoluzione newtoniana. J.S. Bailly nella sua Hi-
stoire de l’astronomie moderne (1785) fu il primo a individuare varie ‘rivoluzio-
ni’ oltre a quella newtoniana, di differenti generi e ampiezze, che andavano
dall’opera di N. Copernico ai miglioramenti apportati nella costruzione dei tele-
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scopi da J. Picard e P. Auzout. In particolare Bailly fu il primo che sottolineò il
carattere rivoluzionario del sistema copernicano, considerandolo come la rivolu-
zione scientifica che precedette tutte le altre (negli stessi anni anche I. Kant si ri-
ferì all’opera copernicana come a una grandiosa rivoluzione, dichiarando di voler
realizzare in filosofia quanto Copernico aveva fatto in astronomia). Anche per
Bailly, comunque, il pensatore più innovativo fu senza dubbio Newton, mentre
Keplero e Galileo, pur giudicati importantissimi, non vennero da lui ritenuti ‘ri-
voluzionari’. Dopo Bailly divenne d’uso comune parlare di svariate rivoluzioni
avvenute nelle diverse discipline scientifiche: nel 1793 Condorcet già si riferiva
ai recentissimi avanzamenti della chimica parlando di rivoluzione chimica. La ri-
voluzione scientifica per eccellenza rimaneva comunque quella compiutasi in fi-
sica nel Seicento.

Maiocchi, dopo avere messo in luce l’interpretazione illuministica della
rivoluzione, passa ad enucleare la prospettiva storiografica positivistica. Per
il positivismo la rivoluzione del Seicento rappresentava il passaggio della
società umana dallo stadio metafisico allo stadio scientifico. Perciò Comte e i
suoi seguaci insistono molto su alcuni aspetti della trasformazione: esaltano
per esempio l’induttivismo sperimentalista, la matematizzazione
dell’esperienza, la separazione della filosofia speculativa dalla conoscenza
positiva. La rivoluzione secentesca fu vista dipendere soprattutto
dall’approccio pratico, operativo e necessariamente preciso degli artigiani e
dei tecnici. C’è, insomma, una svalutazione del momento teorico, speculati-
vo, contemplativo. Questa prospettiva porta ad una rivalutazione decisiva
dell’opera di Galileo. I positivisti individuano infatti in Bacone, Galileo e
Newton i principali artefici della rivoluzione, in relazione all’empirismo,
mentre associano la matematizzazione a Cartesio e (ancora) Newton. I soste-
nitori di questa prospettiva sono inizialmente L. Laberthonniére e E. Mach.
Successivamente, nel novecento, essa troverà nuovi sostenitori in M. Leroy,
F. Borkenau, e L. Olschki.

Quando entra in crisi il positivismo, inteso come dottrina filosofica e me-
tascientifica, i caratteri della rivoluzione scientifica vengono ripensati. Più
che sull’approccio operativo, viene posto l’accento su alcuni significativi
mutamenti concettuali. Spiega Maiocchi che «alcuni autori videro l’aspetto
concettualmente più rilevante della fisica secentesca nell’impiego di concetti
come velocità, forza e momento che intendono trattare della natura istantanea
dei processi naturali; questo ‘istantaneismo’ fu invece completamente assente
dalla scienza precedente (K.E. Dühring, K. Lasswitz e poi J. Wahl). Altri
autori videro invece l’elemento peculiare della fisica secentesca nel principio
d’inerzia, un’assurdità per tutta la scienza antica e medievale (E. Wohlwill,
E. Cassirer e anche E. Mach)».
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Uno dei temi centrali della storiografia della scienza è la questione della
continuità o della rottura radicale nei processi di trasformazione della scienza
(continuismo/discontinuismo). In polemica con l’illuminismo e il positivi-
smo, che hanno sostenuto l’ipotesi della rivoluzione, si sono successivamente
levate diverse voci, provenienti soprattutto dal mondo intellettuale cattolico.
Abbiamo già affrontato questo tema descrivendo il passaggio dall’età antica a
quella medievale, mostrando la contrarietà di Lakatos all’approccio revisio-
nista. Vediamo come Maiocchi presenta la questione nel Dizionario di sto-
riografia Mondadori: «Una critica radicale alla nozione positivista di rivolu-
zione scientifica venne dall’opera di P. Duhem, il quale negò che vi fosse
stata una vera rivoluzione nel Seicento, sostenendo che i principali concetti
della fisica elaborati all’epoca erano in realtà presenti in pensatori del XIV
secolo e che dunque la nascita della scienza moderna si presenta non come
un atto rivoluzionario, ma come un processo graduale e continuo. La nega-
zione del concetto di ‘rivoluzione scientifica’ aveva un chiaro valore ideolo-
gico: contro il positivismo che vedeva la scienza moderna nascere rompendo
con la cultura medievale e con la religione, Duhem poteva sostenere che la
scienza era nata nel Medioevo per opera di uomini di chiesa. Pur con molte
distinzioni e precisazioni ed epurata dall’originario intento apologetico la tesi
continuista circa il rapporto tra cultura medievale e scienza seicentesca è
stata sostenuta anche nel Novecento (M. Clagett, A. Crombie)».

La controffensiva della prospettiva discontinuista viene lanciata, sulla ba-
se di argomenti nuovi, nel Novecento. Viene riconosciuto che il positivismo
era fuori strada nel basare il discontinuismo sulla sperimentazione e
sull’applicazione della matematica, dal momento che sono elementi già pre-
senti nella cultura antica, ma si respinge nel contempo la prospettiva conti-
nuista di Duhem e dei cattolici. Nel XX secolo, si tende a porre maggior-
mente l’accento sul mutamento di atteggiamento intellettuale, ossia sulla tra-
sformazione delle premesse filosofiche e metafisiche, prima ancora che sui
risultati scientifici tout court.

Cominciò E.A. Burtt, in un testo del 1925 che venne apprezzato solo dopo
qualche anno, a sottolineare la fondamentale importanza del mutamento dei qua-
dri metafisici, del crollo dell’aristotelismo per l’avvento della nuova scienza; su
questo tema poi insistettero H. Butterfield e A. Koyré. A quest’ultimo soprattutto
si devono importantissimi studi nei quali egli sostiene che la scienza moderna è
caratterizzata da due mutamenti filosofici strettamente congiunti: la sostituzione
dello spazio concreto con lo spazio astratto della geometria euclidea e la dissolu-
zione del cosmo ordinato gerarchicamente con il conseguente passaggio a un uni-
verso infinito. Entrambi questi momenti marcano una profonda discontinuità nel
processo storico. Koyré attribuisce anche grande importanza al mutamento co-
stituito dal passaggio dal mondo del pressappoco, caratteristico di tutta
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l’Antichità, il Medioevo e il Rinascimento, all’universo della precisione. La fisica
matematica è pensabile solo in un universo che si ritiene preciso. La spinta fon-
damentale che ha determinato questo mutamento è stata data dagli strumenti di
misura: il cannocchiale, che ha consentito di unificare cielo e terra, trasferendo
così la precisione che si era disposti a concedere all’astronomia anche agli oggetti
terrestri, e l’orologio di precisione, che ha permesso di passare dal tempo qualita-
tivo degli antichi al tempo quantitativo degli scienziati. Questi strumenti non
nacquero dalle spinte economiche né dalle attività artigianali, ma da un preciso
orientamento teorico che indusse Galileo e C. Huygens a cercare mezzi materiali
per controllare la nuova scienza matematizzata. Furono gli interessi scientifici
che stimolarono la costruzione degli strumenti, poi gli strumenti diventarono
l’arma per l’affermazione della nuova visione scientifica.

Arriviamo infine a ridosso dei nostri tempi. A differenza che nel passato e
alla luce delle numerosissime e a volte discordanti tesi emerse
sull’argomento, c’è oggi una maggiore consapevolezza della complessità del
problema. Il problema delle datazioni si è arricchito di nuove prospettive che,
a differenza di quelle passate, non pretendono più di essere esaustive e defi-
nitive. Alcuni autori, pur accettando l’idea della discontinuità, hanno retro-
datato l’inizio della rivoluzione al Rinascimento o addirittura
all’Umanesimo, ritenendo decisivo per la nascita della nuova scienza
l’abbandono del principio di autorità basato sulla fiducia nelle dottrine degli
antichi. Il punto di svolta viene insomma individuato nell’esaltazione della
capacità della ragione umana di svolgere autonomamente la propria attività.

Tra gli storici orientati in questo senso va sicuramente citato E. Garin, il
quale ha indicato il punto d’avvio della rivoluzione nell’umanesimo. Il me-
rito di questo fenomeno culturale è stato proprio quello di avere storicizzato i
maestri del pensiero greco. Altri storiografi hanno invece visto l’inizio della
rivoluzione nell’attività dei tecnici e degli artigiani. L’idea di progresso
scientifico si forma nelle pratiche di laboratorio e ad essa, sottolinea Maioc-
chi, «si collega immediatamente la fiducia di poter andare oltre gli antichi (E.
Zilsel, P. Rossi)». C’è anche chi individua nella riscoperta delle correnti er-
metiche e neoplatoniche, per via della loro contrapposizione teorica alla cul-
tura aristotelica, l’elemento scatenante della rivoluzione. «Per esempio con
Paracelso che diede il primo grande esempio di rivolta contro il passato con-
trapponendosi alla medicina di Galeno (R. Webster)». Una certa enfasi è
stata posta anche sull’idea di un universo infinito, contrapposta a quella di un
cosmo finito e ordinato gerarchicamente. «Da questo punto di vista appare
fondamentale l’azione di personaggi come Giordano Bruno e l’influenza
delle correnti filosofiche ermetiche (F.A. Yates)». Anche il nuovo metodo di
matematizzazione dell’esperienza elaborato nel XVII secolo è stato posto al
centro dell’attenzione. Ciò ha portato A. Crombie, J. Randall jr. a considerare
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la scienza seicentesca una conseguenza delle ricerche logiche e metodologi-
che iniziatesi nel Medioevo. Tale operazione ha portato a rivalutare persona-
lità come Roberto Grossatesta o I. Zabarella. «Si è anche sostenuto che la
scienza meccanicista sia sorta con funzioni apologetiche al fine di salvaguar-
dare la possibilità del miracolo mediante la riaffermazione di leggi di natura
stabili, contro la visione plastica degli studiosi rinascimentali, e che dunque
la sua origine si debba ricollegare alla linea razionalista propria
dell’aristotelismo (R. Lenoble)».

Poiché a partire dagli anni trenta del novecento ha visto un notevole svi-
luppo la sociologia della scienza, prima con la prospettiva istituzionale della
scuola mertoniana poi con la prospettiva epistemologica della scuola costrut-
tivista, non resta che vedere che impatto hanno avuto questi studi sulle inter-
pretazioni storiografiche della rivoluzione scientifica. Maiocchi pone soprat-
tutto l’enfasi sui contributi della prospettiva istituzionale, la quale è anche
quella che più interessa uno studio come il nostro, centrato sulle norme
dell’ethos scientifico. Non stupisce il fatto che anche la prospettiva sociolo-
gica invita ad estendere i tempi della rivoluzione scientifica. «Il Seicento può
essere considerato un punto di svolta anche assumendo una prospettiva so-
ciologica: in questo secolo infatti si è realizzata un’istituzionalizzazione del
ruolo sociale dello scienziato e alla scienza la società ha posto nuove richie-
ste (R. Webster). La difficoltà della questione ha spinto diversi storici a ri-
nunciare alla definizione di punti di svolta per approdare alla descrizione di
una transizione complessa che ha richiesto un lungo periodo di tempo: in un
testo di grande successo A.R. Hall (La rivoluzione scientifica 1500-1800,
1962, ed. it. 1976) ha sostenuto che la scienza moderna è caratterizzata da
una serie di aspetti particolari che le hanno consentito di svilupparsi, da un
certo momento in poi, in modo cumulativo, senza rinnegare le conquiste fatte
in precedenza. L’affermazione di una simile scienza è stato un processo che
ha richiesto un lungo periodo di tempo e che è giunto a compimento solo alla
fine del Settecento».

Hall ammette che le acquisizioni più significative della scienza empirica
sono da localizzare nel Seicento, ma allo stesso tempo sottolinea che per co-
struire una scienza in grado di produrre un progresso cumulativo e quindi di
svilupparsi è avvenuta in un arco temporale più ampio che prende avvio at-
torno al 1500 e termina circa nel 1800. Questa pare anche a noi la prospettiva
più convincente. Interessante è, tuttavia, anche l’approccio dello storico sta-
tunitense I.B. Cohen, il quale propone di indagare quello che gli uomini di
quell’epoca ritenevano rivoluzionario. Seguendo questa strada, Cohen ha
scoperto che l’evento di gran lunga più importante è stato considerato la pub-
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blicazione dei Principia di Newton, ritornando quindi alla concezione storio-
grafica originaria dell’illuminismo. È, d’altronde, innegabile che il rapporto
tra teorizzazione, matematizzazione ed esperienza elaborato dallo scienziato
inglese influenzò la scienza successiva in modo determinante. Cohen non
sostiene però che l’opera di Newton rappresenti in se stessa la svolta rivolu-
zionaria. Lo studioso riconosce, infatti, il fondamentale rapporto con la cultu-
ra precedente.

La ragione per cui rimaniamo più vicini alla posizione di Hall, rispetto a
quella di Cohen, è che quest’ultima prospettiva pare trascurare un dettaglio a
nostro avviso non secondario: non in tutti i tempi e i luoghi vige la stessa li-
bertà di parola. Era certamente meno rischioso accogliere e apprezzare pub-
blicamente un’opera rivoluzionaria nel Settecento che non nel Seicento o nel
Cinquecento. In fin dei conti, convergiamo sull’idea di Hall partendo da una
prospettiva diversa, dato che appoggiamo la rivoluzione scientifica proprio
sul riconoscimento e il rispetto delle norme dell’ethos scientifico, piuttosto
che sulla comparsa di determinate teorie scientifiche o prospettive metafisi-
che. In questo senso, possiamo dire che abbiamo una nostra specifica pro-
spettiva storiografica, la quale produce effetti anche nell’interpretazione della
rivoluzione scientifica.

Fatte queste considerazioni preliminari di carattere metastoriografico,
possiamo ora volgere la nostra attenzione ad alcune valutazioni etiche della
scienza, cominciando da quelle di Leonardo da Vinci.

Leonardo da Vinci: il sapiente come uomo buono

Per illustrare lo spirito rinascimentale non possiamo che cominciare con quel
grande ingegno che fu Leonardo da Vinci. È noto che nell’arte di Leonardo
c’è molta scienza. È forse meno noto – e questo ci faremo premura di dimo-
strare – che nella sua scienza c’è molta etica. L’immagine che ci trasmette
Leonardo, con le sue infinite (e quasi mai finite) realizzazioni nel campo
dell’architettura, della pittura, della canzone, della fisiologia, della geologia,
della coreografia, della letteratura, e di altri campi ancora, non è quella del
ragioniere che risolve il compito, ma quella dell’ingegno vulcanico e inarre-
stabile, spinto dalla passione e dal gusto dell’ignoto e della sperimentazione.

Leonardo amava definirsi ‘omo sanza lettere’. Nonostante la conoscenza
delle lingue classiche fosse un segno distintivo di ogni intellettuale
dell’epoca, Leonardo ignorava completamente il greco e conosceva a mala-
pena il latino. Aveva appreso la maggior parte delle sue cognizioni attraverso
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versioni volgarizzate delle opere più importanti, giovandosi in particolare
dell’insegnamento del matematico e filosofo Pacioli e del medico Marcanto-
nio della Torre, entrambi suoi amici.

Si interessò di meccanica, fisica, anatomia, filosofia naturale oltre, natu-
ralmente, che di pittura. La sua ossessione era progettare e costruire macchi-
ne fantastiche, soprattutto l’aeroplano e l’automa. Inserendo meccanismi
all’interno di un’armatura voleva dare vita al primo ‘umanoide’ e studiando il
volo degli uccelli intendeva seguire la via di Dedalo (e possibilmente non
quella di Icaro). Lo spirito prometeico ispirava dunque la sua opera. Non a
caso Filippo Tommaso Marinetti indicò proprio in Leonardo il primo futuri-
sta. E quando Nietzsche volle indicare un esempio storico di superuomo,
menzionò il tipo Greco–Romano dell’Antichità o l’Italiano del Rinascimento,
il cui prototipo è senza dubbio Leonardo.

Ma non si può certo ridurre la figura di Leonardo a quella dell’ingegnere
modernamente intesa. Egli era un vero e proprio ‘poeta delle macchine’,
giacché nelle sue ricerche c’era qualcosa in più del mero risolvere un pro-
blema. Nel suo lavoro c’era una costante sfida ai limiti della natura e
dell’uomo che non si fonda su calcoli utilitaristici, ma su una ricerca della
verità, dell’originalità e della meraviglia che è fine a se stessa. E abbiamo
visto che proprio nella meraviglia e nella curiosità Aristotele indica i fonda-
menti della ricerca scientifica disinteressata.

Leonardo fu poeta nell’atto di progettare macchine e fu scienziato quando
dedicò le proprie energie alla creazione di opere pittoriche e letterarie. Delle
migliaia di pagine da lui scritte, ne rimangono conservate cinquemila. La
maggior parte sono dedicate alle belle arti, alle arti meccaniche ed alle scien-
ze. In quelle pagine, la prosa è spesso didascalia ai disegni che accompagna.
Resta però il fatto che Leonardo, avendo fatto tutto, volle lasciare anche se-
gno delle sue capacità letterarie, scrivendo apologhi, aforismi e favole che
testimoniano gusto, arguzia, ironia, e vivacità di stile. Scrisse anche un testo
organico, Il trattato della pittura, giunto a noi grazie all’opera di compilazio-
ne dell’allievo Francesco Melzi.

Proprio dal Trattato vogliamo partire, per ricostruire l’approccio di Leo-
nardo all’ethos scientifico. Già nel primo paragrafo (“Se la pittura è scienza o
no”), egli dimostra di sottoscrivere la norma dello scetticismo organizzato.
Delineando i fondamenti del metodo scientifico, ci dice infatti che dobbiamo
dubitare delle affermazioni non dimostrate attraverso procedimenti deduttivi
(logico-matematici) o attraverso l’esperienza. Queste le parole di Leonardo:
«Nessuna umana investigazione si può dimandare vera scienza, se essa non
passa per le matematiche dimostrazioni; e se tu dirai che le scienze, che prin-
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cipiano e finiscono nella mente, abbiano verità, questo non si concede, ma si
nega per molte ragioni; e prima, che in tali discorsi mentali non accade espe-
rienza, senza la quale nulla dà di sé certezza».

Il doppio legame tra fiducia (certezza) nelle scienze deduttive e speri-
mentali e sfiducia (dubbio) nei confronti delle discipline retoriche e metafisi-
che si coglie anche in altri scritti. Il seguente aforisma ci dà la misura dello
spirito scientifico di Leonardo, se mai ci fosse bisogno di supportare questa
ipotesi con prove: «Chi biasima la somma certezza delle matematiche si pa-
sce di confusione, e mai porrà silenzio alle contradizioni delle sofistiche
scienze, colle quali si impara uno eterno gridore».

Il concetto è ribadito più sotto, nel trattato, e precisamente al paragrafo 29
“Quale scienza è meccanica, e quale non è meccanica”. Il senso del pensiero
di Leonardo può essere così riassunto: se l’esercizio del dubbio sistematico è
giustificato per le conoscenze che passano attraverso i sensi (le scienze natu-
rali), figuriamoci per quelle generate dal puro intelletto (la metafisica, la
teologia).

Dicono quella cognizione esser meccanica la quale è partorita dall’esperienza,
e quella esser scientifica che nasce e finisce nella mente, e quella essere semi-
meccanica che nasce dalla scienza e finisce nella operazione manuale. Ma a me
pare che quelle scienze sieno vane e piene di errori le quali non sono nate
dall’esperienza, madre di ogni certezza, e che non terminano in nota esperienza,
cioè che la loro origine, o mezzo, o fine, non passa per nessuno de’ cinque sensi.
E se noi dubitiamo della certezza di ciascuna cosa che passa per i sensi, quanto
maggiormente dobbiamo noi dubitare delle cose ribelli ad essi sensi, come
dell’assenza di Dio e dell’anima e simili,4 per le quali sempre si disputa e conten-
de. E veramente accade che sempre dove manca la ragione suppliscono le grida,
la qual cosa non accade nelle cose certe. Per questo diremo che dove si grida non
è vera scienza, perché la verità ha un sol termine, il quale essendo pubblicato, il
litigio resta in eterno distrutto, e s’esso litigio resurge, ella è bugiarda e confusa
scienza, e non certezza rinata. Ma le vere scienze son quelle che la speranza ha
fatto penetrare per i sensi, e posto silenzio alla lingua de’ litiganti, e che non pa-
sce di sogni i suoi investigatori, ma sempre sopra i primi veri e noti principî pro-
cede successivamente e con vere seguenze insino al fine, come si dinota nelle
prime matematiche, cioè numero e misura, dette aritmetica e geometria, che trat-
tano con somma verità della quantità discontinua e continua. Qui non si arguirà
che due tre facciano più o men che sei, né che un triangolo abbia i suoi angoli

                                                     
4 Nel codice Vaticano è stata tirata una linea sul brano che incomincia con le parole: «E se noi
dubitiamo» e termina: «e non certezza rinata». L’edizione De Romanis (Roma 1817) riproduce
quel brano, sopprimendo però l’inciso: «come l’assenza di Dio e dell’anima e simili», proba-
bilmente per non incorrere nella censura. Per simile motivo la stessa edizione romana, al § 4,
invece delle parole: «le immagini delle divine deità», ha: «le immagini de’ santi» ed al § 8,
alle parole: «parente d’Iddio», sostituisce «opera d’Iddio».
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minori di due angoli retti, ma con eterno silenzio resta distrutta ogni arguizione, e
con pace sono fruite dai loro devoti, il che far non possono le bugiarde scienze
mentali…

Il riferimento a Dio e all’anima comunica che le ‘scienze mentali’ sono
quelle oltre la possibilità di verifica empirica, come la teologia, la metafisica,
ma anche l’angelologia che aveva riscosso un notevole successo. Oggi
l’enfasi sull’esperienza e il dubbio nei confronti delle entità postulate dalla
metafisica o dalla teologia può apparire evidente, triviale, scontato a molti
scienziati, ma non era per nulla ovvio nel Quattrocento. Per tutto il Medioevo
si è posta enfasi sulla fede incondizionata. Ora si rivalutano eticamente, pri-
ma ancora che tecnicamente, il dubbio e l’esperienza. E si estende la regola a
tutte le scienze, inclusa quella forma di conoscenza (se non di scienza in sen-
so moderno) che è la pittura mimetica: «Quel pittore che non dubita, poco
acquista», sentenzia Leonardo nel precetto 59 del trattato.

C’è in Leonardo la consapevolezza che l’approccio scettico, sperimentale
e matematico è la strada per avviare la ricerca scientifica, filosofica e artistica
su una strada di progresso. Impostando i problemi in termini matematici e
sperimentali, si può giungere a soluzioni intersoggettive, mentre l’approccio
puramente retorico non porta ad altro che ad una lunga ed inconcludente di-
scussione. Il richiamo alla necessità dell’esperienza, dello studio empirico,
dell’osservazione attenta della natura è presente in moltissimi aforismi leo-
nardeschi. E negli aforismi, egli mostra anche chiara consapevolezza del fatto
che quando si sottovalutano ragione ed esperienza, si finisce per dare vigore
al principio di autorità: «Chi disputa allegando l’autorità, non adopra lo ‘nge-
gno, ma più tosto la memoria». Il passaggio dal binomio rivelazione-autorità
al binomio dubbio-esperienza è etico prima ancora che tecnico e su esso si
gioca tutta la rivoluzione scientifica. Questa impostazione, che ha le sue radi-
ci nell’opera di Pitagora ed Archimede, troverà poi in Galileo Galilei il suo
massimo interprete.

In sintesi, non si disputa per mostrare le proprie capacità retoriche, si di-
sputa per trovare la verità. E una volta che questa è trovata deve essere pub-
blicata, perché con la sua forza ed evidenza metterà fine a tutte le dispute. Si
noti dunque che il comunismo epistemico ha nella visione di Da Vinci una
valenza etica che va oltre la mera cooperazione tra sapienti. Questa norma è
un bene perché pone fine al male delle dispute inconcludenti, dei litigi, delle
grida, degli odi e dei rancori.

Davvero rivelatore il paragrafo successivo del trattato, titolato “Quale
scienza è più utile, ed in che consiste la sua utilità”. Un titolo simile potrebbe
indicare la dipartita dalla norma del disinteresse e, invece, si tratta di
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un’affermazione di questa norma, insieme peraltro a quelle
dell’universalismo e del comunismo del sapere. Si badi che Leonardo sta cer-
cando di dimostrare che la pittura è scienza. Oggi questa tesi potrebbe appari-
re un’assurdità, ma, se si pensa che al centro del discorso c’è l’arte mimetica,
il discorso inizia ad avere un senso. In fondo la storiografia, che è rappre-
sentazione letteraria della realtà, è considerata una scienza, anche se in essa si
possono ravvisare elementi artistici (lo stile letterario dello storiografo).
Inoltre, i disegni e le fotografie sono tuttora elementi della rappresentazione
scientifica, non meno dei testi linguistici o delle formule matematiche. Si
pensi ai libri di anatomia, biologia, astronomia, archeologia, ecc. La discri-
minante tra scienza e non scienza è nel valore attribuito alla categoria della
verità o, in altre parole, nella priorità che diamo alla fedeltà alla realtà ester-
na, più che alle fantasie della nostra mente. Ma la verità non è necessaria-
mente in conflitto con la bellezza della rappresentazione. In questo senso, è
difficile negare che la pittura mimetica possa essere uno strumento cognitivo,
anche se oggi la chiameremmo ‘una forma di conoscenza’ e non certo ‘una
scienza’. Ma vediamo il testo di Leonardo.

Quella scienza è più utile della quale il frutto è più comunicabile, e così per
contrario è meno utile quella ch’è meno comunicabile. La pittura ha il suo fine
comunicabile a tutte le generazioni dell’universo, perché il suo fine è subietto
della virtù visiva, e non passa per l’orecchio al senso comune col medesimo
modo che vi passa per il vedere. Adunque questa non ha bisogno d’interpreti di
diverse lingue, come hanno le lettere, e subito ha satisfatto all’umana specie, non
altrimenti che si facciano le cose prodotte dalla natura. E non che alla specie
umana, ma agli altri animali, come si è manifestato in una pittura imitata da un
padre di famiglia, alla quale facean carezze i piccioli figliuoli, che ancora erano
nelle fasce, e similmente il cane e la gatta della medesima casa, ch’era cosa ma-
ravigliosa a considerare tale spettacolo.

La pittura rappresenta al senso con più verità e certezza le opere di natura, che
non fanno le parole o le lettere, ma le lettere rappresentano con più verità le pa-
role al senso, che non fa la pittura. Ma dicemmo essere più mirabile quella scien-
za che rappresenta le opere di natura, che quella che rappresenta le opere
dell’operatore, cioè le opere degli uomini, che sono le parole, com’è la poesia, e
simili, che passano per la umana lingua.

Quando parla di utilità, Leonardo non si riferisce all’utilità materiale, in-
dustriale, applicativa, quanto piuttosto alla capacità dello strumento cognitivo
di rivelare e comunicare la verità, ovvero di rappresentare fedelmente la
realtà e di metterla in comune a livello universale. Queste finalità indicano
un’adesione alle regole classiche dell’ethos scientifico. Leonardo allarga a tal
punto la norma dell’universalismo da includervi i fanciulli in fasce e gli ani-
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mali. S’ode quasi un’eco di Anassimandro, secondo il quale il sapiente deve
imparare a cantare meglio, per via dei bambini. È vero che l’universalismo
mertoniano va soprattutto in senso opposto: non si discrimina la rappresenta-
zione della realtà sulla base delle caratteristiche del suo autore. Qui invece il
fine è di non discriminare il fruitore, ovvero di creare una rappresentazione
tanto perfetta, realistica e universale da essere accessibile a tutti. Ma è chiaro
che la validità dell’opera così intesa rimanda ad una sua validità anche in di-
rezione opposta. Se la rappresentazione è così fedele da ‘ingannare’ persino
fanciulli e animali, il suo autore quasi scompare dietro l’opera. I fruitori non
hanno nemmeno la possibilità di rigettare l’opera sulla base delle caratteristi-
che dell’autore, se essa quasi non è distinguibile dalla realtà. Una volta stupi-
ti, sorpresi, affascinati dal realismo, debbono riconoscere le capacità mimeti-
che e tecniche dell’autore, chiunque egli sia.

I concetti vengono ulteriormente chiariti, quando Leonardo passa ad
enunciare i precetti, le norme alle quali l’aspirante pittore deve attenersi. Nel
trattato possiamo infatti trovare direttive puramente tecniche, come i passi da
seguire per rappresentare realisticamente un certo oggetto, e norme in cui è
ben visibile una esortazione morale oltre che un’indicazione tecnica. Leonar-
do invita l’artista-scienziato a studiare le scienze teoriche, in particolare
l’anatomia e la geometria, e nel contempo a farsi specchio della realtà, ovve-
ro a porre il valore della verità sul gradino più alto. Il paragrafo 52 (“Del
modo di studiare”) prescrive quanto segue: «Studia prima la scienza, e poi
seguita la pratica nata da essa scienza. Il pittore deve studiare con regola, e
non lasciare cosa che non si metta alla memoria, e vedere che differenza è fra
le membra degli animali e le loro giunture». Il paragrafo 53 (“A che similitu-
dine dev’essere l’ingegno del pittore”) chiarisce che «L’ingegno del pittore
vuol essere a similitudine dello specchio, il quale sempre si trasmuta nel co-
lore di quella cosa ch’egli ha per obietto, e di tante similitudini si empie,
quante sono le cose che gli sono contrapposte. Adunque conoscendo tu pitto-
re non potere esser buono se non sei universale maestro di contraffare colla
tua arte tutte le qualità delle forme che produce la natura, le quali non saprai
fare se non le vedi e le ritrai nella mente, onde, andando tu per campagne, fa
che il tuo giudizio si volti a’ varî obietti, e di mano in mano riguarda or que-
sta cosa, or quella, facendo un fascio di varie cose elette e scelte infra le men
buone».

Il lettore ricorderà che Agostino aveva esattamente il problema opposto.
Pregava il Signore affinché, andando per campagne, la sua attenzione non
fosse attratta dagli oggetti naturali. Ciò lo avrebbe distolto dalla preghiera e
dalla meditazione teologica. Leonardo da Vinci esorta invece alla curiosità,
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all’osservazione della natura. Ciò che Leonardo dice per la pittura vale per
tutte le scienze, dal momento che egli considera la prima non meno scienza
delle altre. È quindi importante chiedersi: considerando che la brama di pia-
cere, gloria, denaro, amore ed altro ancora possono aggiungersi e sovrapporsi
al desiderio di verità, per quale altra ragione è buono e giusto conoscere e
rappresentare realisticamente la realtà? Leonardo non si esime dall’affrontare
questo problema etico. Sul tema si dilunga in modo particolare nel paragrafo
62: “Dell’operatore della pittura e i suoi precetti”. Tali precetti possono esse-
re così sintetizzati:
• Lo scienziato-artista ha il dovere morale di correggere i propri errori.

«Ricordo a te, pittore, che quando col tuo giudizio o per altrui avviso sco-
pri alcuni errori nelle opere tue, che tu li ricorregga, acciocché nel pubbli-
care tale opera tu non pubblichi insieme con quella la materia tua; e non ti
scusare con te medesimo, persuadendoti di restaurare la tua infamia nella
succedente tua opera, perché la pittura non muore immediate dopo la sua
creazione come fa la musica, ma lungo tempo darà testimonianza
dell’ignoranza tua».

• Lo scienziato-artista ha il dovere morale di non anteporre la brama di
denaro alla correzione degli errori e quindi alla rappresentazione veritie-
ra della realtà. Rispettando questa norma ne trarrà anche un vantaggio
pratico. «E se tu dirai che per ricorreggere ci vuol tempo, mettendo il
quale in un’altra opera tu guadagneresti assai, tu hai ad intendere che la
pecunia guadagnata soprabbondante all’uso del nostro vivere non è molta,
e se tu ne vuoi in abbondanza, tu non la finisci di adoperare, e non è tua; e
tutto il tesoro che non si adopera è nostro a un medesimo modo; e ciò che
tu guadagni che non serve alla vita tua è in man d’altri senza tuo grado.
Ma se tu studierai e ben limerai le opere tue col discorso delle due pro-
spettive, tu lascierai opere che ti daranno più onore che la pecunia, perché
essa sola per sé si onora e non colui che la possiede, il quale sempre si fa
calamita d’invidia e cassa di ladroni, e manca la fama del ricco insieme
colla sua vita, resta la fama del tesoro e non del tesaurizzante».

• Lo scienziato-artista ha il diritto di cercare la gloria e la fama, oltre che
la verità e la bellezza, ma per raggiungere questo scopo deve preferire la
virtù alla ricchezza materiale. «E molto maggior gloria è quella della
virtù de’ mortali, che quella dei loro tesori. Quanti imperatori e quanti
principi sono passati che non ne resta alcuna memoria, perché solo cerca-
rono gli stati e ricchezze per lasciare fama di loro? Quanti furono quelli
che vissero in povertà di danari per arricchire di virtù? E tanto più è ri-
uscito tal desiderio al virtuoso che al ricco, quanto la virtù eccede essa
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ricchezza. Non vedi tu che il tesoro per sé non lauda il suo cumulatore
dopo la sua vita, come fa la scienza, la quale sempre è testimone e tromba
del suo creatore, perché ella è figliuola di chi la genera, e non figliastra
com’è la pecunia? E se tu dirai poter satisfare più a’ tuoi desiderî della
gola e lussuria mediante esso tesoro e non per la virtù, va considerando gli
altri che sol han servito ai sozzi desiderî del corpo, come gli altri brutti
animali; qual fama resta di loro?».

• Lo scienziato-artista ha il dovere morale di studiare anche se si trova in
difficoltà economiche, giacché per vivere non serve molto e quindi ogni
tentativo di anteporre l’acquisizione di denaro alla virtù non può che es-
sere una scusa. «E se tu ti scuserai, per avere a combattere colla necessità,
non avere tempo a studiare, e farti vero nobile, non incolpare se non te
medesimo; perché solo lo studio della virtù è pasto dell’anima e del corpo.
Quanti sono i filosofi nati ricchi che hanno diviso i tesori da sé, per non
essere vituperati da quelli! E se tu ti scusassi co’ figliuoli, che ti bisogna
nutrire, piccola cosa basta a quelli, ma fa che il nutrimento sieno le virtù,
le quali sono fedeli ricchezze, perché quelle non ci lasciano se non insie-
me colla vita. E se tu dirai che vuoi far prima un capitale di pecunia, che
sia dote della vecchiezza tua, questo studio mai mancherà, e non ti lascie-
rà invecchiare, e il ricettacolo delle virtù sarà pieno di sogni e vane spe-
ranze».
La parola che ricorre ossessivamente in questo passo è virtù. Essa è intesa

sia in senso pagano (acquisizione della sapienza) che in senso cristiano (ri-
nuncia ai beni materiali). E le due accezioni, lo abbiamo visto, secondo Leo-
nardo vanno a braccetto. Per completare il codice morale leonardesco, dob-
biamo sottolineare che l’arte-scienza è per lui la via dell’indiamento. Man-
giare il frutto dall’albero della conoscenza significa transumanare, indiarsi,
diventare come Dio. Questo è ciò che insegna la Genesi, ma anche la filoso-
fia greca. Nel paragrafo 65 (“Piacere del pittore”), Leonardo dichiara che «La
deità che ha la scienza del pittore fa che la mente del pittore si trasmuta in
una similitudine di mente divina». Egli infatti crea gli esseri ex nichilo sulla
tela bianca proprio come un Dio. Crea animali, piante, frutti, paesi, campa-
gne, monti, fiumi, prati, uomini. Crea luoghi ‘paurosi e spaventevoli’ e luo-
ghi ‘piacevoli, soavi e dilettevoli’. Questa attività creatrice non può che pro-
curare piacere al pittore e da qui si desume che la ricerca disinteressata della
verità e della bellezza non è disgiunta dalla ricerca del sublime piacere
dell’indiamento.

Leonardo non manca di criticare ‘la setta degli ipocriti’, ovvero di coloro
che biasimano gli scienziati-artisti accusandoli di scarsa moralità. Ma il para-
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grafo 74 (“Di quelli che biasimano chi disegna alle feste, e che investiga le
opere di Dio”) è rivelatore anche per quanto il legame che individua tra i
sentimenti, in particolare l’amore, e la conoscenza. «Sono infra il numero
degli stolti una certa setta, detti ipocriti, che al continuo studiano d’ingannare
sé ed altri, ma più altri che sé; ma in vero ingannano più loro stessi che gli
altri. E questi son quelli che riprendono i pittori, i quali studiano i giorni delle
feste nelle cose appartenenti alla vera cognizione di tutte le figure che hanno
le opere di natura, e con sollecitudine s’ingegnano di acquistare la cognizione
di quelle, quanto a loro sia possibile. Ma tacciano tali riprensori, ché questo è
il modo di conoscere l’operatore di tante mirabili cose, e questo è il modo di
amare un tanto inventore, perché invero il grande amore nasce dalla gran co-
gnizione della cosa che si ama, e se tu non la conoscerai, poco o nulla la po-
trai amare. E se tu l’ami per il bene che t’aspetti da lei, e non per la somma
sua virtù, tu fai come il cane che mena la coda e fa festa alzandosi verso colui
che gli può dare un osso, ma se conoscesse la virtù di tale uomo l’amerebbe
assai più, se tal virtù fosse al suo proposito».

Questo passo è di fondamentale importanza. Abbiamo cominciato il no-
stro percorso storico e critico mettendo in luce il fatto che esistono almeno
due modi di intendere l’etica della scienza. Essa può essere vista come un
baluardo di derivazione razionale o religiosa contro gli effetti negativi della
scienza, o uno stimolo di derivazione razionale o religiosa per lo sviluppo
della scienza. Leonardo qui si schiera decisamente con la seconda interpreta-
zione. Le persone che in nome della religione criticano gli scienziati-artisti
(magari perché non rispettano le feste), sono ipocriti. Sono immorali perché
cercano di ingannare gli altri, anche se ingannano soprattutto se stessi. Sono
immorali perché bloccano l’unica autentica strada per giungere a Dio: lo stu-
dio della creazione. Soltanto la scienza svela le meraviglie della creazione e
quindi la gloria del suo autore. Questo sarà un tema ricorrente nei paesi an-
glosassoni durante la rivoluzione scientifica e da qui partirà Merton per di-
mostrare che la religione puritana ha funto da stimolo allo sviluppo delle
scienze. È dunque giusto sottolineare che questa visione è già presente nel
rinascimentale Leonardo Da Vinci. Non si può amare Dio sinceramente, se
non amando le sue creature, e l’amore per le creature si dispiega nel processo
di conoscenza. Mentre invece chi ama Dio perché da egli si attende aiuti
nella vita quotidiana, in realtà non lo ama veramente, perché ama piuttosto se
stesso e i vantaggi materiali che può ottenere. In breve l’amore è condizione
della conoscenza e la conoscenza dell’amore. Ma l’amore è autentico solo
quando disinteressato. E così la conoscenza. Soltanto questo atteggiamento
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che unisce amore, disinteresse e conoscenza è pienamente morale. Il resto è
ipocrisia.

Il concetto è ripetuto in altri aforismi rinvenuti nelle pagine che ci ha la-
sciato. «Ogni nostra cognizione prencipia da sentimenti», sentenzia Leonar-
do. E ancora: «Muovesi l’amante per la cos’amata come il senso alla sensi-
bile, e con seco s’unisce e fassi una cosa medesima. L’opera è la prima cosa
che nasce dall’unione. Se la cosa amata è vile, l’amante si fa vile. Quando la
cosa unita è conveniente al suo unitore, li seguita dilettazione e piacere e sa-
disfazione. Quando l’amante è giunto all’amato, lì si riposa. Quando il peso è
posato, lì si riposa. La cosa cognosciuta col nostro intelletto».

Ecco dunque ancora una volta ribaditi i cardini dell’etica classica della
scienza pura, ecco ribadito il legame profondo tra amore e conoscenza. Qui
davvero non sorge il minimo dubbio che la scienza, la sapienza, la conoscen-
za possano essere attività amorali o immorali o inumane. Anzi, per capire se
un uomo è buono, dobbiamo vedere proprio qual è il suo atteggiamento nei
confronti della scienza: «Naturalmente li omini boni desiderano sapere. So
che molti diranno questa essere opra inutile, e questi fieno quelli de’ quali
Demetrio disse non faceva conto più del vento, il quale nella lor bocca cau-
sava le parole, che del vento ch’usciva dalle parte di sotto; uomini i quali
hanno solamente desiderio di corporal ricchezze, diletto, e interamente pri-
vati di quello della sapienza, cibo e veramente sicura ricchezza dell’anima;
perché quant’è più degna l’anima che ‘l corpo, tanto più degni fien le ric-
chezze dell’anima che del corpo. E spesso quando vedo alcun di questi pi-
gliare essa opra in mano, dubito non si come scimia sel mettino al naso o che
mi domandi’ se è cosa mangiativa».

Gli uomini buoni desiderano sapere. Questa frase, tanto lapidaria quanto
ricca di significato, ci comunica in sintesi la sincera adesione di Leonardo
dell’ethos scientifico. Nella visione leonardesca, la scienza pura non è solo
cosa buona, ma è addirittura l’essenza stessa della moralità e dell’umanità,
perché attraverso di essa l’uomo si fa essere spirituale, si eleva al di sopra
della condizione animale (di scimmia) che si manifesta specialmente nella
cupidigia e nell’attaccamento alle cose materiali.

Copernico il rivoluzionario

Il punto di volta della rivoluzione scientifica è stato da molti individuato
nella teoria eliocentrica dei moti planetari, elaborata dall’astronomo polacco
Niccolò Copernico (Shea 2001, Thagard 1994, Kuhn 1972). Non a caso la
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rivoluzione scientifica è ricordata anche come ‘la rivoluzione copernicana’.
Diventa perciò mandatorio interrogarsi sull’attitudine etica di Copernico nei
confronti della conoscenza scientifica. Per ricostruirla, possiamo fare riferi-
mento ad alcuni passaggi della sua opera più celebre, De revolutionibus or-
bium caelestium, pubblicata nel 1543 (1975), e alla lettera indirizzata al
Pontefice Paolo III, che ne costituisce la prefazione.

Iniziamo proprio da questa lettera. Appare subito evidente che
l’astronomo è perfettamente conscio del fatto che sostenere l’eliocentrismo e
il movimento della Terra è una scelta gravida di conseguenze sociali e perso-
nali. Il pericolo principale è l’ostracismo o addirittura la persecuzione che
potrebbe colpire il suo autore, dato che la teoria geocentrica sembra ben salda
nel senso comune, nelle teorie scientifiche più accreditate (in particolar modo
quelle di Aristotele e di Tolomeo) e nelle Sacre Scritture.

L’incipit non lascia molti dubbi: «Con sufficiente sicurezza posso pensa-
re, Santissimo Padre, che non appena alcuni avranno appreso che in questi
miei libri scritti sulle rivoluzioni delle sfere del mondo attribuisco al globo
terrestre alcuni movimenti, subito proclameranno a gran voce che io devo
essere messo al bando insieme con tale opinione» (Copernico 1975: 9).

Ciononostante, lo scienziato polacco precisa che era comunque suo dove-
re procedere alla ricerca e all’elaborazione della teoria, anche se risulta in
contrasto con le credenze più diffuse: «le riflessioni del filosofo sono lontane
dal giudizio del volgo, perché è suo studio ricercare la verità in tutte le cose».
In questa frase si potrebbe vedere l’affermazione implicita della norma del
dubbio sistematico e del principio di libertà di ricerca scientifica. Si deve du-
bitare di qualsiasi credenza preesistente, e qualsiasi cosa può (e deve) diven-
tare oggetto di indagine scientifica.

Scrivendo al Papa, Copernico si mostra piuttosto cauto. Subito specifica
che la ricerca scientifica procede «nella misura in cui ciò è consentito alla
ragione umana da Dio» e aggiunge che la scienza pura deve accettare delle
limitazioni: «nondimeno penso che si debbano fuggire le opinioni affatto
estranee alla rettitudine». Ora non sappiamo se il termine rettitudine (rectitu-
dine) sia inteso in un senso morale o semplicemente cognitivo. Se
l’astronomo ci sta dicendo che si devono evitare le affermazioni fattualmente
sbagliate, rimaniamo nel campo delle raccomandazioni metodologiche. Se
invece ci sta dicendo che si devono evitare le affermazioni (vere o sbagliate
che siano) che possono avere conseguenze sociali o morali negative, allora il
discorso prende una piega decisamente etica, e non esattamente in linea con
l’ethos classico della scienza. Una terza interpretazione potrebbe essere la
seguente: Copernico intende dire che non si dovrebbe propagandare
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un’immagine del cosmo non certa, se essa ha potenziali conseguenze negati-
ve sulla vita della gente e sui sistemi sociopolitici. Insomma, passi pure met-
tere a soqquadro la società per una teoria ben confermata, ma non certo per
una semplice ipotesi. In questo caso, rientreremmo nell’ambito
dell’interpretazione classica dell’ethos scientifico, perché non si sta conside-
rando la possibilità di nascondere la verità. Ad avvalorare questa terza inter-
pretazione, interviene l’utilizzo del termine ‘opinioni’ (opiniones).

Quale che sia l’interpretazione corretta (timore di sanzioni o incertezza
sulla verità della propria teoria), è un fatto che Copernico non dà immedia-
tamente alle stampe la propria opera, ma attende molti anni prima di renderla
pubblica. E non manca di ricordarlo al Papa.

Così, quando fra me e me pensavo quanto assurdo avrebbero valutato questo
discorso coloro che sanno confermata dal giudizio di molti secoli l’opinione che
la Terra sta immobile in mezzo al cielo, quasi posta al centro di esso, se al contra-
rio avessi asserito che la Terra si muove, a lungo esitai se dare in luce i miei
commentari scritti a dimostrazione di tale movimento, oppure se non fosse me-
glio seguire l’esempio dei pitagorici e di alcuni altri che erano soliti tramandare i
misteri della filosofia soltanto a congiunti ed amici non per iscritto, ma oralmen-
te, come attesta la lettera di Liside a Ipparco. E mi sembra in verità che ciò fosse
fatto non già – come qualcuno pensa – per una certa gelosia del sapere che
avrebbe dovuto essere comunicato, ma perché le bellissime cose, ricercate con
molto studio da grandi uomini, non venissero spregiate da coloro cui è molesto
dedicare qualche fatica alle lettere, quando non siano lucrative, o da coloro che,
seppure spinti dalle esortazioni e dall’esempio altrui ai liberali studi della filoso-
fia, tuttavia, per l’ottusità del loro ingegno, si muovono tra i filosofi come i fuchi
tra le api» (Copernico 1975: 9-11).

Si deve innanzitutto notare che Copernico afferma la norma del disinte-
resse. Mostra infatti un certo disprezzo nei confronti di coloro che non si in-
teressano alle conoscenze «quando non siano lucrative». Inoltre, interpreta
come sempre vigente la norma del comunismo epistemico. Anche quando la
norma non sembrava essere pienamente in vigore – come ai tempi dei pitago-
rici e di altre scuole che tramandavano la conoscenza oralmente – in realtà il
sapere non veniva celato al fine di trarne beneficio privatamente, ma piutto-
sto perché si riteneva che dovesse essere diffuso in un certo modo, affinché
gli fosse data la giusta importanza. Scrivere e lasciare lo scritto accessibile a
tutti significava gettare le perle ai porci. Solo comunicandolo oralmente a
pochi iniziati, ci si poteva assicurare che venisse realmente compreso e quin-
di, a sua volta, trasmesso nel modo più opportuno.

In altre parole, Copernico specifica che non era la gelosia del sapere, os-
sia il fatto di ritenersi proprietari esclusivi del sapere, che induceva i pitago-
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rici a non tramandare opere scritte. Non era in discussione la comunicazione
del sapere, ma il mezzo di comunicazione del sapere. Ponendo la questione in
questi termini, l’astronomo esce dal dominio dell’etica della scienza pura per
entrare nel dominio dell’etica della tecnica, giacché il discorso orale e la
scrittura sono tecniche. Più precisamente, Copernico entra nel dominio di
quella che oggi chiamiamo etica dell’informazione, o infoetica.

Per sostenere la propria interpretazione con una prova tangibile, trascrive
la lettera di Liside a Ipparco e la include nella propria opera. Noi ci limitiamo
a riportare una sola frase della lettera, quella in cui Liside accusa Ipparco di
violare le raccomandazioni di Pitagora e lo invita a ritornare sulla retta via:
«Dicono, infatti, molti che tu insegni pubblicamente la filosofia, cosa che
Pitagora proibì, lui che lasciando per testamento a sua figlia Dama alcuni
brevi commentari, ordinò di non affidarli a nessuno estraneo alla famiglia.
Ad alto prezzo essa avrebbe potuto venderli, e non volle, stimando la povertà
e gli ordini del padre più preziosi dell’oro. Dicono anche che Dama, moren-
do, lasciasse a sua figlia Vitalia il medesimo legato. E noi, di sesso virile,
siamo infedeli al maestro e trasgressori della nostra professione di fede. Se
dunque ti correggerai, ti avrò caro, se no sarai morto per me» (Cfr. Copernico
1975: 119).

Qui, si fa menzione a ‘commentari’ di Pitagora che non vengono resi
pubblici a persone che non siano membri della famiglia. Per sapere se si
tratta di una violazione della norma del comunismo epistemico, bisognerebbe
conoscerne i contenuti. Non tutti i documenti contengono verità scientifiche e
solo queste, secondo l’ethos della scienza, sono patrimonio comune. Uno
scienziato può benissimo dare disposizioni, affinché non si conoscano i suoi
appunti privati o le sue lettere. Certamente, non possiamo ora non rammari-
carci del fatto che non ci siano pervenuti questi documenti storici. Va co-
munque sottolineato il fatto che non vi sono nemmeno prove certe
dell’esistenza storica di Pitagora. Nonostante l’importanza di questo pensato-
re (lo si ricorda anche come l’inventore della parola ‘filosofo’) è infatti da
alcuni descritto come un semidio e potrebbe essere una figura leggendaria.

Resta il fatto che in questa breve lettera Liside difende la norma del di-
sinteresse, limitando la norma del comunismo epistemico. Si tratta di una
conferma del fatto che le due norme possono entrare in conflitto o sostenersi
a vicenda a seconda delle situazioni. Se pubblicare la conoscenza significa
venderla, il non pubblicare è un atto più disinteressato del pubblicare. Se in-
vece si tiene segreta la conoscenza per gelosia, ossia per trarne vantaggi pri-
vati, allora è il pubblicarla (renderla accessibile a tutti gratuitamente) che
appare un atto generoso e disinteressato. Copernico si confronta esplicita-
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mente con queste problematiche, difendendo la norma del comunismo epi-
stemico, ma l’aspetto più interessante è che ci tiene soprattutto a dimostrare il
proprio disinteresse. Era disinteressato quando non pubblicava, perché agiva
nello spirito dei pitagorici. È disinteressato ora che pubblica, perché sa che
non trarrà vantaggi economici dalla pubblicazione. Forse otterrà ammirazio-
ne, ma insieme anche molte noie, critiche, calunnie.

A distogliere l’astronomo dall’intento di lasciare inedita l’opera sono gli
amici e, in particolare, il cardinale di Capua Nicola Schönberg, e il vescovo
di Culm Tiedemann Giese, entrambi cultori di lettere e scienze. Copernico
rivela che le sue idee giacciono non pubblicate da «quattro volte nove anni»,
anche se probabilmente si riferisce al Commentariolus e non al De revolutio-
nibus.

Piuttosto interessante è il fatto che, nel passaggio successivo, Copernico
(1975: 9) sembra dare per scontato il fatto che Paolo III accetti la norma del
comunismo epistemico. «Ma forse la Tua Santità non si meraviglierà tanto
che io ardisca dare in luce le mie riflessioni... bensì si aspetterà soprattutto di
udire da me come mi venne in mente di osare d’immaginare – contro
l’opinione universalmente accolta dai matematici, e quasi contro il senso co-
mune – qualche movimento della Terra. Così non voglio nascondere alla Tua
Santità che nient’altro mi mosse a pensare a un altro modo di calcolare i mo-
vimenti delle sfere del mondo, se non che compresi che i matematici non so-
no fra loro stessi concordi nell’indagarli». Insomma, il problema non è tanto
la pubblicazione, quanto il contenuto della teoria.

Questo passaggio potrebbe essere visto come un indice di cambiamento
del clima intellettuale. Perciò, è opportuno aprire ora una breve parentesi su
Alessandro Farnese, salito al soglio di Pietro con il nome di Paolo III. È vero
che Paolo III è il Papa che convoca il Concilio di Trento dando il via alla
Controriforma, che rimette in funzione il Tribunale dell’Inquisizione e che
riconosce quella Compagnia di Gesù che tanto filo da torcere darà agli scien-
ziati nel secolo seguente. Però, si tratta di un Pontefice ancora rinascimentale
nel senso pieno del termine. Pare insomma che siano più i difficilissimi
eventi esterni, piuttosto che la sua indole, a spingerlo ad indurire la posizione
della Chiesa cattolica nei confronti delle eresie.

Ripercorriamone brevemente la biografia. Avviato alla carriera ecclesia-
stica dai genitori, Alessandro studia lettere antiche, storia e cultura classica
sotto la guida dell’umanista Pomponio Leto, mentre le discipline matemati-
che e scientifiche gli vengono impartite dallo scienziato Alberto Piglio. Stu-
dia con interesse, ma è dedito agli stravizi, amando in particolare le donne e
il vino. Pare che la madre, preoccupata per l’indole del figlio, abbia un giorno
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deciso di ridurgli drasticamente i finanziamenti. Per vendetta, Alessandro la
fa rinchiudere sull’Isola Bisentina, al fine di persuaderla a riaprire i cordoni
della borsa. Giunge notizia di questo atto criminale al Pontefice e Alessandro
viene arrestato. Resta in carcere a lungo, ma infine riesce a fuggire con
l’aiuto di uno zio. Viene quindi mandato a proseguire gli studi alla corte di
Lorenzo il Magnifico. Qui assiste alle lezioni di Marsilio Ficino e conosce
Pico della Mirandola, nonché molti altri filosofi, nobili e prelati.

Quando ascende al Soglio di Pietro, si comporta da uomo di mondo non
meno degli altri grandi Papi del Rinascimento. L’esempio che aveva davanti
agli occhi era quello di pontefici tanto colti quanto dissoluti, come Alessan-
dro VI o Leone X. Non diversamente dai predecessori, Paolo III frequenta
pubblicamente donne, ha numerosi figli, è amante delle arti e delle scienze, si
dedica al mecenatismo, gestisce il Papato come un regno, e pratica il nepoti-
smo (nomina cardinali due nipoti ancora adolescenti). Si trova però ad af-
frontare tutta una serie di problemi gravi: lo scisma anglicano, la Riforma di
Lutero, la calata dell’imperatore Carlo V, il sacco di Roma da parte dei lanzi-
chenecchi, la minaccia dei turchi che arrivano in Ungheria, e ancora guerre e
pestilenze. Per l’Italia è l’inizio del declino, dopo i fasti rinascimentali. A
giudizio degli storici, tuttavia, data la gravità della crisi italiana e internazio-
nale, Paolo III riesce a destreggiarsi piuttosto bene e, soprattutto, sembra ave-
re ben chiara la situazione. La biografia è molto ricca, ma a noi bastano que-
sti cenni.

L’attenzione deve andare soprattutto al fatto che uno dei maestri di Paolo
III è Marsilio Ficino, il filosofo-astrologo che traduce e Platone e Plotino e
che si ricollega anche alle tradizioni sapienziali egiziane. Nella misura in cui
il Rinascimento può essere interpretato come rinascita del paganesimo, Fici-
no ha senza dubbio un ruolo di primordine in questa operazione. Si consideri
anche che tutta la sua opera di studio e traduzione trova compimento in
un’opera come il De Sole et Lumine, in cui si arriva a riconoscere la divinità
del Sole. L’opera di traduzione di testi classici ancora sconosciuti, dal greco e
dall’arabo, da parte dei sapienti rinascimentali, apre prospettive impensate. Si
scopre che il primo monoteismo ufficiale che si diffonde nell’Impero Roma-
no – e in special modo nelle caste militari – è un culto solare, il culto del dio
persiano Mitra. Si scopre che il Sole ha un ruolo centrale nello zodiaco e
nell’astrologia.

Mettere il sole al centro dell’universo non è soltanto un’operazione scien-
tifica (stabilire la verità) o tecnica (trovare un sistema di calcolo più effi-
ciente), ma anche mistico-religiosa. Significa rimettere dio al suo posto. La
prospettiva del neopaganesimo solare, in particolare neoplatonismo e
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pitagorismo, come motore della rivoluzione scientifica è stata indagata da
diversi storici e filosofi. Si ricordi il mito della caverna di Platone. In esso, il
Sole rappresenta la conoscenza, la bellezza, il bene assoluto, in una parola la
divinità. Le influenze ‘solari’ permeano il pensiero non solo del neoplatonico
Ficino e del suo allievo Paolo III, ma anche di filosofi e scienziati eminenti
come Pico della Mirandola, Campanella e Keplero. Senza, naturalmente, di-
menticare Copernico.

Popper (1972a: 321) sottolinea infatti che Copernico «studiò a Bologna
sotto la guida del platonico Novara, e l’idea di porre il Sole, anziché la Terra,
al centro dell’universo, non era il risultato di nuove osservazioni, ma di una
nuova interpretazione di fatti antichi e ben noti, alla luce di idee ampiamente
ispirate alla religione, al platonismo e al neoplatonismo... Quest’idea platoni-
ca costituisce pertanto lo sfondo storico della rivoluzione Copernicana.
Quest’ultima, dunque, non prende le mosse da delle osservazioni, ma da
un’idea di carattere religioso o mitologico». Naturalmente, da buon falsifica-
zionista, Popper si affretta ad aggiungere che l’osservazione ha comunque un
ruolo importante: «Ma Copernico... era assai critico nei confronti delle pro-
prie intuizioni mistiche, che esaminava rigorosamente alla luce delle osserva-
zioni astronomiche che reinterpreta con l’aiuto della nuova concezione. Giu-
stamente, egli dava la massima importanza a queste osservazioni. E tuttavia,
considerate da un punto di vista storico e genetico, le osservazioni non furo-
no all’origine della sua idea. Questa infatti venne per prima, e fu indispensa-
bile per l’interpretazione delle osservazioni: queste ultime dovevano essere
interpretate alla luce di quella».

Anche Thomas Kuhn, nel suo libro La rivoluzione copernicana (1972),
non manca di sottolineare l’influenza del pensiero neoplatonico su Copernico
e il fatto che per i neoplatonici il Sole rappresenta Dio, giacché con le sue
visibili e invisibili emanazioni fornisce luce, calore e fertilità all’universo.
Che sarebbe il cosmo senza luce? Sarebbe morto, buio, freddo. Il Sole deve
dunque occupare il posto centrale nell’universo, per la sua eccellenza.

Si badi tuttavia che per mettere il Sole al centro si deve assumere anche
l’eccellenza del centro, oltreché del Sole. Questo aspetto non è incontroverso.
Dante (e i medievali) mettono infatti Satana al centro dell’universo! Egli si
trova al centro dell’inferno, che è al centro della Terra, che a sua volta è al
centro delle sfere celesti. Per un neopitagorico questa è una visione blasfema.
È soprattutto lo storico Aleksandre Koyré a porre in evidenza la questione del
centro e l’influenza del pitagorismo su Copernico. Secondo Koyré, se Coper-
nico afferma che non sono i cieli a muoversi, bensì la Terra, non è soltanto
perché gli sembra irrazionale far muovere un corpo enormemente grande
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come l’universo, al posto di uno relativamente piccolo come la Terra, ma
anche perché considera lo stato di quiete più nobile e divino del mutamento e
dell’instabilità. Nel suo capolavoro Dal mondo chiuso all’universo infinito
(1974), Koyré arriva infatti alla conclusione che Copernico assegna il posto
centrale al Sole in ragione della sua suprema perfezione ed importanza, in
quanto fonte di luce e di vita, ma aggiunge anche che l’astronomo rivaluta
l’importanza e l’eccellenza del posto centrale seguendo la tradizione pitago-
rica e rovesciando completamente la scala di valori aristotelica e medioevale.

Copernico potrebbe dunque essersi rivolto direttamente a Paolo III, per
via della familiarità di quest’ultimo con le teorie di Marsilio Ficino. In altri
termini, il richiamo a Platone e Pitagora nella lettera al Pontefice potrebbe
non essere affatto casuale, ma dettato dalla necessità di trovare un alleato
anche sul piano filosofico e religioso, oltreché strettamente scientifico.

Copernico chiude la lettera al Papa accennando all’utilità della teoria
eliocentrica. Tuttavia, si limita a poche righe. Ricorda che il concilio latera-
nense tenutosi sotto Papa Leone X si era dato come obiettivo la correzione
del calendario ecclesiastico. Tuttavia, i convocati avevano rinunciato al pro-
posito, proprio per la difficoltà a calcolare anni e mesi, ovvero a misurare
precisamente i movimenti del Sole e della Luna. La teoria eliocentrica forni-
sce basi più sicure per il calcolo. È, comunque, significativo il fatto che Co-
pernico chiude rapidamente il discorso «perché non sembri alla Tua Santità
che sull’utilità dell’opera prometto più di quanto posso offrire» (1975: 25).
Possiamo vedere in questa frase un implicito richiamo alla norma del disinte-
resse, per cui la verità scientifica è fine a se stessa e va cercata aldilà della
sua utilità?

Proprio nella prima pagina del suo capolavoro, Copernico sembra dare
una risposta al quesito, giacché spiega il motivo per cui è giusto occuparsi
delle orbite celesti. Ebbene, il riferimento all’utilità passa decisamente in se-
condo piano. L’astronomia deve essere coltivata perché si occupa di una cosa
bella, ovvero il Cielo. Se si valuta la dignità delle arti a seconda della materia
che trattano, dice Copernico, la più insigne risulta appunto l’astronomia, per-
ché rivolge la sua attenzione ad un oggetto che, per la sua straordinaria bel-
lezza, alcuni filosofi chiamano il dio visibile.

Si noterà che la spiegazione è ‘antica’, più che ‘moderna’. Oggi non ci
sogneremmo mai di assegnare dignità ad una scienza per la bellezza del suo
oggetto. Altrimenti, chi studierebbe il cancro o i vermi? Anzi, forse oggi av-
viene proprio il contrario: i finanziamenti vanno soprattutto agli scienziati
che studiano ciò che appare non bello (il riscaldamento globale,
l’inquinamento, le malattie, l’invecchiamento, la disoccupazione, le discri-
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minazioni, la povertà, ecc.). Questo perché abbiamo una visione più utilitari-
stica della scienza. Oggi la scienza è ritenuta ‘buona’ nella misura in cui aiuta
a risolvere problemi.

Nel De revolutionibus non manca, in seconda battuta, un breve cenno
all’utilità. Richiamandosi al settimo libro delle Leggi di Platone, Copernico
spiega che la conoscenza precisa del tempo, degli anni, dei mesi e dei giorni,
permette alla città di funzionare meglio e di osservare solennità e sacrifici.
Ma, più sotto, insiste ancora nel dire che la scienza trae dignità dal fatto che è
divina, piuttosto che umana, avendo come oggetto la divinità del cielo. Inol-
tre, ci fa comprendere che assume una transitività dello stato divino. La divi-
nità passa dal Creatore al creato, quindi dall’oggetto di studio (il creato) alla
sua rappresentazione (la teoria scientifica), infine, dalla teoria scientifica al
suo autore. Seguendo Platone, afferma infatti che «ben lungi dal diventare o
essere chiamato divino chi non abbia sufficiente cognizione del Sole, della
Luna e delle altre stelle» (Copernico 1975: 31). Torna quindi il tema
dell’indiamento, dell’apoteosi, del transumanare – dell’uomo che si fa dio
attraverso la scienza pura.

L’astronomo polacco si trova anche a professare due norme che si trovano
in condizione di ambivalenza: la norma dell’originalità e quella dell’umiltà (o
del riconoscimento formale). Deve affermare la novità delle proprie idee,
senza però disconoscere i meriti degli scienziati che lo hanno preceduto. Nel
1150, Bernardo di Chartres aveva risolto il problema con un aforisma diven-
tato celebre: «Siamo come nani sulle spalle dei giganti». In questo modo,
aveva rivendicato il fatto di vedere più lontano, senza però sminuire il valore
della tradizione. La formula utilizzata da Copernico (1975: 33) per affermare
la propria originalità senza apparire arrogante è la seguente: «Ammetto,
inoltre, che esporrò molte cose in modo diverso da quelli che mi hanno pre-
ceduto, sebbene mi sia valso del loro aiuto, perché essi aprirono per primi
l’accesso alla ricerca di queste stesse cose».

L’adesione alle due norme viene ribadita – stavolta separatamente – in
altri passi della lettera. Copernico fa capire che ritiene decisive le prove e le
dimostrazioni da lui prodotte e non nasconde una certa ambizione. Si dice
infatti consapevole del fatto che la teoria del moto terrestre è apparentemente
‘assurda’, ma aggiunge che proprio per questo «tanto maggiore ammirazione
e gratitudine riceverà» quando sarà dimostrata. Questa è un’affermazione
forte della norma dell’originalità: un’idea merita un riconoscimento maggiore
se, oltre ad essere vera, è originale al punto di essere contraria alle comuni
credenze. Nel contempo, ci troviamo di fronte ad una chiara ammissione di
ambizione. Anche l’ambizione può essere vista come una norma etica tipica
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del mondo scientifico. La norma non appartiene esclusivamente al codice
etico delle comunità scientifiche, ma è pure vero che non tutte le professioni
trovano una molla nell’ambizione.

Copernico spiega al Papa di essersi deciso ad elaborare una nuova rappre-
sentazione del cosmo, perché si è accorto che non c’è affatto concordia tra gli
astronomi riguardo ai sistemi di calcolo e alla struttura dell’universo. Sono
incerti sul movimento del Sole e della Luna, al punto di non riuscire a calco-
lare con precisione la durata dell’anno. Inoltre, pur accettando tutti
l’immobilità della Terra, ricorrono a princìpi, assunti e dimostrazioni molto
diverse per ricostruire i moti dei pianeti (le cinque stelle erranti). C’è chi ri-
corre a soli cerchi omocentrici e chi ad eccentrici ed epicicli. In realtà, anche
Copernico dovrà rinunciare al sogno di utilizzare sono cerchi, perché le or-
bite planetarie non sono circolari ma ellittiche. Per comprendere questo, si
dovranno attendere le leggi di Keplero. Ma Copernico sottolinea che con la
tradizionale teoria geocentrica, nemmeno l’uso di eccentrici ed epicicli con-
sente di raggiungere lo scopo di un calcolo preciso ed attendibile. È certa-
mente ambizioso chi si dà il compito di risolvere un problema che pare assai
complesso e che non ha ancora trovato una soddisfacente soluzione, pur
avendo impegnato le migliori menti del pianeta.

Poiché lo scienziato polacco giustifica le proprie ricerche sulla base delle
anomalie e delle incertezze delle teorie antecedenti, esercita anche coscien-
temente la norma dello scetticismo sistematico. È significativo il fatto che
arriva a mettere in dubbio non solo i risultati, ma gli stessi princìpi (il para-
digma direbbe Kuhn) dai quali partono gli altri scienziati: «se le ipotesi da
loro assunte non fossero fallaci, tutto quello che ne conseguirebbe sarebbe
senza dubbio verificato» (Copernico 1975: 17).

Copernico esplicita poi l’esercizio di altre due norme dell’ethos scientifi-
co, entrambe implicanti umiltà: la norma dell’aggiornamento e la norma del
riconoscimento formale (che è l’esatto contrario del plagio o della negligenza
bibliografica). Uno scienziato ha il dovere di aggiornarsi, di leggere quanto
più possibile è stato scritto su un argomento, prima di cimentarsi in uno stu-
dio o uno scritto. Inoltre, deve riconoscere i debiti intellettuali nei confronti
di chi lo ha preceduto. Anche se è noto che tra il formulare un’ipotesi e il
dimostrarla c’è una grossa differenza, è importante mostrare consapevolezza
del fatto che non si crea nulla ex nihilo.

Copernico procede in tal senso: «Perciò mi assunsi l’impresa di raccoglie-
re i libri di tutti i filosofi, che potessi avere, al fine di indagare se mai qualcu-
no avesse opinato che i movimenti delle sfere del mondo fossero diversi da
quelli che ammettono coloro che insegnano matematiche nelle scuole». Sco-
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pre così che i movimenti della Terra sono ammessi tra gli altri da Niceto,
Plutarco, Filolao il Pitagorico, Eraclide Pontico, Ecfante il Pitagorico e Ari-
starco di Samo.

L’astronomo cita questi esempi per mostrare che costruisce la propria teo-
ria su una tradizione solida, seppur diversa da quella tolemaico-aristotelica,
ma anche per rivendicare la propria libertà di ricerca scientifica. Scrive infat-
ti: «Poiché sapevo che ad altri prima di me fu concessa la libertà di immagi-
nare alcuni circoli per indicare i fenomeni degli astri, pensai che anche a me
sarebbe stato facilmente permesso sperimentare se, posto un certo movi-
mento della Terra, si potessero trovare più ferme dimostrazioni, di quel che
fossero le loro, nella rivoluzione degli orbi celesti» (Copernico 1975: 19).

Se erano liberi di formulare ipotesi alternative in passato, vogliamo nega-
re questa libertà oggi?

Il caso Giordano Bruno: ovvero il disinteresse assoluto

Se un cercatore di verità arriva a dare la vita per quella che crede essere la
verità, possiamo certamente parlare di abnegazione o disinteresse assoluto,
dal momento che non c’è nulla che si possa dare più della propria vita. Po-
tremmo ora discutere a lungo sull’identità intellettuale di Giordano Bruno,
per cercare di stabilire se egli fosse più scienziato o filosofo. In realtà – come
abbiamo più volte ripetuto – stabilire un distinguo tra scienziati e filosofi
prima del diciannovesimo secolo è un’operazione storiograficamente scor-
retta. Tra l’altro, stabilire un distinguo netto tra scienza e filosofia, anche og-
gi, è un’operazione discutibile. Esiste un tipo di conoscenza basato su argo-
mentazioni razionali e su osservazioni empiriche. Nel passato questa cono-
scenza è stata chiamata ‘filosofia’ e, in taluni casi, ‘filosofia naturale’. Poi si
è introdotta la distinzione tra i due campi della filosofia e della scienza, cre-
dendo erroneamente che la prima fosse solo razionale e la seconda solo em-
pirica. Nel ventesimo secolo ci si è accorti che le cose non stanno esatta-
mente così, perché non c’è filosofo degno di questo nome che non faccia rife-
rimento a fatti empirici e non c’è scienziato degno di questo nome che non
faccia affidamento a ragionamenti astratti. Tutt’al più può esservi una diffe-
renza di misura, ma mai di principio, perché la storia dimostra che ogni buon
filosofo è scienziato ed ogni buon scienziato è filosofo.

Riteniamo, pertanto, oziosa la discussione tesa a stabilire fino a che punto
Bruno sia scienziato o filosofo. Egli cerca la verità e si affida al proprio in-
telletto ed ai propri sensi, piuttosto che all’autorità o alla rivelazione. Questo
è ciò che conta. Giordano Bruno insiste infatti su tre aspetti del proprio lavo-
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ro: a) egli supporta le proprie affermazioni riguardanti l’infinità del cosmo
esclusivamente su ragionamenti ed osservazioni; b) egli cerca la verità in
modo disinteressato; c) la dimostrazione del suo disinteresse è nelle continue
persecuzioni cui egli deve sottostare a causa delle sue idee scientifiche. Così
si esprime riguardo ai tre punti, in tre passi tratti dal prologo di De l’Infinito,
Universo e Mondi.

[Punto a] Questo manifesteranno gli argumenti dimostrativi, che pendeno da
vivaci raggioni, che derivano da regolato senso, che viene informato da non false
specie che, come veraci ambasciatrici, si spiccano da gli suggetti de la natura, fa-
cendosi presenti a quei che le cercano, aperte a quei che le rimirano, chiare a chi
le apprende, certe a chi le comprende.

[Punto b] …io certissimamente non fingo e, se erro, non credo veramente er-
rare e, parlando e scrivendo, non disputo per amor de la vittoria per se stessa
(perché ogni riputazione e vittoria stimo nemica a Dio, vilissima e senza punto di
onore, dove non è la verità), ma per amor della vera sapienza e studio della vera
contemplazione m’affatico, mi crucio, mi tormento.

[Punto c] Se io […] contrattasse l’aratro, pascesse un gregge, coltivasse un
orto, rassettasse un vestimento, nessuno mi guarderebbe, pochi m’osservarebono,
da rari sarei ripreso e facilmente potrei piacere a tutti. Ma per essere delineatore
del campo de la natura, sollecito circa la postura dell’alma, vago de la coltura
dell’ingegno e dedalo circa gli abiti de l’intelletto, ecco che chi adocchiato me
minaccia, chi osservato m’assale, chi giunto mi morde, chi compreso mi vora;
non è uno, non son pochi, son molti, son quasi tutti.

Il primo punto riguarda una questione puramente epistemologica, ovvero
la tecnica dell’impresa scientifica, e di esso abbiamo già detto sufficiente-
mente. Gli altri due punti toccano invece direttamente gli argomenti centrali
dell’etica della scienza, ovvero lo spirito dell’impresa scientifica, e devono
essere quindi approfonditi in dettaglio. Innanzitutto, non sfuggirà il fatto che
Bruno considera una varietà di possibili azioni morali e immorali:

1) fingere, ovvero errare in mala fede (per gloria o denaro);
2) errare in buona fede;
3) disputare per amor della vittoria (essendo in buona fede);
4) disputare per puro amore del sapere;
5) disputare per puro amore del sapere, anche se provoca tormento.
Questa gamma di comportamenti – qui riportata nell’ordine in cui Bruno

l’ha introdotta – sembra riflettere una precisa scala di valori, che tuttavia de-
ve essere ricostruita. Egli giudica ‘vilissima’ e ‘senza onore’ una vittoria o
una reputazione ottenuta attraverso una disputa intellettuale, ma subito si af-
fretta a specificare «dove non è la verità». Il che significa che così vile e sen-
za onore non è la vittoria, se si ha veramente ragione. Viene dunque da chie-
dersi se una ricerca di gloria sia accettabile nell’ottica di Bruno, qualora sia
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subordinata alla ricerca della verità. Il tema della ricerca della verità che pro-
cura di per sé soddisfazione e felicità o che va perseguita anche se procura
tormento, sono temi ‘classici’, nel senso letterale del termine. Li abbiamo
infatti trovati anche in Socrate, Platone e Aristotele, letture sulle quali Bruno
si è formato non diversamente dagli altri scienziati del suo tempo.

Abbiamo visto che Aristotele insiste più sulla gratificazione della ricerca,
mentre Socrate e Platone accennano a questa e poi mettono in guardia riguar-
do ai pericoli e alle disavventure insite nella ricerca della verità, avvertendo
che esse non devono far desistere il ricercatore. Giordano Bruno, forse in
seguito alle esperienze personali, sembra mettersi soprattutto sulla scia di
Socrate e Platone. Nel [Punto c], infatti, sottolinea che se ambisse al quieto
vivere o a piacere alla gente, si dedicherebbe ad un lavoro manuale. Il lavoro
intellettuale gli attira addosso l’odio di quasi tutti. Ma Bruno spiega anche i
motivi che lo inducono a continuare sulla sua strada nonostante tutti i pro-
blemi. Si tratta di una spiegazione non dissimile da quella fornita quasi due
millenni prima dai filosofi greci: qualunque patimento è comunque preferi-
bile allo stato dell’ignoranza. «[S]on libero in suggezione, contento in pena,
ricco ne la necessitade e vivo ne la morte; […] non invidio a quei che son
servi nella libertà, han pena nei piaceri, son poveri ne le ricchezze e morti ne
la vita, perché nel corpo han la catena che le stringe, nel spirto l’inferno che
le deprime, ne l’alma l’errore che le ammala, ne la mente il letargo che le
uccide; non essendo magnanimità che le delibere, non longanimità che le
inalze, non splendor che le illustre, non scienza che le avvive».

Questo passo rafforza l’idea che agli occhi di Bruno, il sopra menzionato
ordine delle azioni si rapporta ad una scala etica, dal male al bene. Al punto
più alto c’è l’imperativo quinto, ossia disputare per puro amore del sapere,
anche se provoca tormento, che viene dunque concepito come la quintessen-
za dello spirito dell’impresa scientifica. Bruno è rimasto fedele fino in fondo
a questo precetto morale.

L’utopia prometeica di Tommaso Campanella

Tommaso Campanella, oggi celebrato come uno dei più eminenti filosofi del
Seicento, amava la scienza e la tecnica a punto tale da farne la struttura por-
tante della sua società ideale. Il suo rispetto per le tecniche è forse dovuto
alle umili orgini. Anche se frequenta la corte di Parigi, onorato e stimato da
Richelieu e Luigi XIII, era pur sempre figlio di uno ‘scarparo’. Anche nel suo
caso possiamo parlare di disinteresse assoluto o abnegazione, dato che a cau-
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sa delle sue idee filosofiche e scientifiche viene duramente perseguitato
dall’Inquisizione. Trascorre ventisei anni della sua vita sepolto in una buca
senza luce – pena terribile per un adoratore del Sole e sostenitore
dell’eliocentrismo – subendo continue torture e sfuggendo all’esecuzione
capitale soltanto fingendosi pazzo.

Dell’opera di Campanella sono stati messi adeguatamente in luce e di-
scussi gli aspetti politici e teologici, come la difesa del comunismo e
l’interpretazione naturalistica della religione, mentre le sue valutazioni etiche
dell’impresa scientifica sono state trattate con minore attenzione. Eppure,
sono di grande interesse, soprattutto perché la sua dottrina, essenzialmente
utopica e normativa, invita al superamento definitivo della segretezza e
all’instaurazione del comunismo epistemico.

Intendiamo prendere qui in considerazione soltanto alcuni scritti campa-
nelliani, e segnatamente il racconto utopico e dialogo poetico La Città del
Sole e il poema filosofico Della possanza dell’uomo. Il filosofo calabrese
scrive queste opere con il preciso intento di difendere alcune idee filosofiche,
pedagogiche, politiche e scientifiche. Campanella non è uno scienziato natu-
rale, ma piuttosto un filosofo sociale e un poeta. Il modo in cui le idee sono
state da lui presentate al pubblico è letterario. Ma ciò non può stupire, se con-
sideriamo che all’epoca non era ancora stata eretta la barriera che oggi divide
la scienza dall’arte. Egli, come vedremo in dettaglio, ha costruito una situa-
zione immaginaria ne La Città del Sole ed ha esposto le idee in versi nella
Cantica, una raccolta di liriche pubblicate dall’amico Tobia Adami a Parigi
nel 1621, ma la ricerca estetica si sposa apertamente con una ricerca etica e
scientifica. La Città del Sole è un’opera di carattere fantastico e, perciò, po-
trebbe rientrare in quel filone della letteratura che oggi definiamo narrativa.
Allo stesso tempo è opera filosofica ed etico-politica, nella quale grande im-
portanza assumono i contenuti scientifici e tecnologici. Non stupisce quindi
che vengano dedicate pagine a Campanella sia nelle storie della letteratura
che nelle storie della filosofia.

Le scienze di riferimento di Campanella sono soprattutto l’astronomia co-
pernicana e le nuove arti meccaniche del Rinascimento. Va però sottolineato
che anche l’astrologia è considerata da Campanella una vera e propria scien-
za ed essa assume un ruolo fondamentale nella sua concezione della polis
ideale. In questa commistione tra quello che oggi è visto come pensiero
scientifico strictu sensu e pensiero magico e astrologico, Campanella è note-
volmente vicino a Keplero.

L’atteggiamento prometeico di Campanella emerge con straordinaria
chiarezza tanto nella produzione prosastica quanto in quella poetica. E si de-
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ve anche considerare che lo scrittore calabrese fu perfettamente cosciente di
questo, tanto che chiamava la sua prigione ‘Caucaso’, che nella mitologia era
il luogo in cui era stato incatenato Prometeo. Ciò si evince dai titoli di alcuni
suoi poemi, per esempio “Canzone a Berillo, di pentimento, desideroso di
confessione, ecc., fatta nel Caucaso” e “Sonetto nel Caucaso”. Dunque,
Campanella si immedesimava nella figura del titano della mitologia greca.

Nella città dei Solari, la conoscenza scientifica svolge un ruolo centrale.
La città è governata da un principe–sacerdote che è chiamato Sole o Grande
Metafisico. Egli ha sotto di sé tre ministri, Pon, Sin e Mor, i cui nomi signifi-
cano potenza, sapienza e amore. Il ministro della potenza si occupa delle
questioni militari, dunque degli armamenti, delle fortificazioni, e delle eser-
citazioni fisiche, che coinvolgono quotidianamente maschi e femmine. Tutti,
infatti, ogni giorno fanno ginnastica, apprendono l’uso delle armi, si sfidano
in competizioni sportive e si esercitano nei combattimenti corpo a corpo.

Il ministro dell’amore si occupa della riproduzione, decidendo chi si ac-
coppia con chi. Poiché nella ginnastica tutti i Solari si esercitano nudi, il mi-
nistro ed i suoi collaboratori sanno chi è impotente e chi è «più molestato da
Venere». In ogni caso, il concetto di famiglia è abolito. I figli sono allattati e
cresciuti per i primi due anni dalla madre naturale, ma poi debbono essere
affidati alle cure degli educatori e crescono in comunità. Ognuno chiama pa-
dre o madre chi ha quindici anni più di lui, chiama figlio chi ne ha quindici in
meno, e fratello o sorella il coetaneo. L’amore non è abolito, ma le amicizie
che possono nascere tra un uomo e una donna sono disgiunte dal problema
dei rapporti sessuali, che sono finalizzati alla riproduzione e che debbono
seguire precisi criteri eugenetici. Gli innamorati possono unirsi sessualmente
se lei è sterile o nei periodi in cui è gravida, ma quando la donna è fertile de-
ve sottoporsi alle decisioni del ministro. Gli uomini belli e forti debbono ac-
coppiarsi con le donne belle e forti. Con i ‘brutti’ si adotta un procedimento
compensativo: i magri con le grasse, i grassi con le magre «per far temperie».
La bellezza è considerata un valore, ma essa è intesa soprattutto come forza e
salute. Perciò è vietato l’uso di cosmetici, di scarpe con i tacchi, di particolari
vestiti. La bellezza deve essere ottenuta con la buona alimentazione, con
l’attività fisica, con la vita all’aria aperta.

Campanella ritiene dunque che la procreazione non debba essere conce-
pita in termini puramente naturali e spontanei, ma guidata politicamente, così
come le attività ginniche ed il regime alimentare, al fine di ottenere individui
superiori per bellezza, forza, salute. Egli è, quindi, un eugenetico convinto. I
sostenitori dell’eugenetica ritengono che i corpi degli esseri umani possano e
debbano essere plasmati utilizzando al meglio le conoscenze nel campo della
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biologia e della medicina, secondo determinati principi etico-politici. Se ci
fermassimo alla bellezza, alla forza e alla salute, i discorsi eugenetici rientre-
rebbero nel campo dell’etica della scienza applicata (precisamente della
bioetica), e dunque esulerebbero dalle nostre riflessioni sull’etica della scien-
za pura. Ma l’eugenetica rappresenta un caso a se stante, nell’ambito della
bioetica, perché i suoi programmi non sono limitati al corpo. Lo scopo di
questa disciplina è creare individui superiori anche per ciò che concerne
l’intelligenza. In altre parole, c’è la consapevolezza che anche la mente può
essere plasmata con gli strumenti della ragione tecnica, e nella fattispecie con
l’educazione e gli accoppiamenti mirati. Così il confine tra le due dimensioni
della scienza applicata e della scienza pura tende a sfumare. Creando cittadini
più intelligenti attraverso la tecnica, si ottengono migliori idee e conoscenze
scientifiche nella polis.

Ad occuparsi di questo problema è il ministro della sapienza. I Solari
hanno adottato un metodo ingegnoso per fare studiare i bambini senza an-
noiarli. Il ministro ha fatto dipingere, all’interno e all’esterno, le sette cerchia
di mura che circondano la città con motivi derivati dalla scienza e dalla tec-
nica, così i giovani, incuriositi dai disegni, si avvicinano alle mura e giocan-
do imparano tutte le scienze. «Nel dentro del primo girone ci sono tutte le
figure matematiche, più che non scrisse Euclide ed Archimede, con la propo-
sizione significante» (Campanella 1991: 59). Poi via via si trovano i nomi e
le caratteristiche delle piante, delle pietre, dei metalli, dei medicinali, dei pe-
sci, degli animali, degli uccelli, dei pianeti, e, infine, «le arti meccaniche e
l’inventori loro». Non sfuggirà che questo modello di trasmissione della co-
noscenza scientifica rappresenta il trionfo del comunismo epistemico. Il pro-
blema della segretezza che si è palesato in altri autori del Rinascimento
scompare completamente nella società utopica disegnata da Campanella. In
questo aspetto il filosofo calabrese è molto più vicino al mondo odierno di
altri suoi contemporanei. Oggi non abbiamo i libri dipinti sui muri delle città,
ma sulle pagine di Internet. La differenza si ravvisa sopratutto nell’idea stati-
ca che egli ha della scienza, codificabile una volta per tutte – un’idea che non
ci appartiene più.

Anche la norma etica dell’universalismo gioca un ruolo centrale
nell’immagine della scienza di questo filosofo. Particolare è l’insistenza di
Campanella (1991: 60) sull’apertura dei Solari alle altre culture, alle quali
mandano ambasciatori per appropriarsi delle idee e delle invenzioni migliori:
«Viddi [dice il Genovese] che nella China le bombarde e le stampe furo pri-
ma ch’a noi. Ci son poi li mastri di queste cose; e li figliuoli, senza fastidio,
giocando, si trovano saper tutte le scienze istoricamente prima che abbin die-
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ci anni». Il fatto che l’invenzione sia di un cinese piuttosto che di un europeo,
o di un infedele piuttosto che di un cristiano, non costituisce un problema.

Il ministro ha dieci ufficiali sotto di sé, ovvero tanti quanti sono le scien-
ze: c’è l’Astrologo, il Cosmografo, il Geometra, il Loico, il Rettorico, il
Grammatico, il Medico, il Fisico, il Politico, il Morale. Tutte le scienze sono
state riunite in un unico libro, sorta dunque di enciclopedia, al quale tutto il
popolo ha accesso «ad usanza dei Pitagorici». I Solari sono dunque un po-
polo di guerrieri-filosofi-costruttori-di-macchine, ovvero l’ideale prometeico
incarnato. «E s’allevan tutti in tutte l’arti. Dopo li tre anni li fanciulli impara-
no la lingua e l’alfabeto nelle mura, caminando in quattro schiere; e quattro
vecchi li guidano ed insegnano, e poi li fan giocare e correre, per rinforzarli,
e sempre scalzi e scapigli, fin alli sette anni, e li conducono nell’officine
dell’arti, cositori, pittori, orefici, ecc.; e mirano l’inclinazione. Dopo li sette
anni vanno alle lezioni delle scienze naturali, tutti; ché son quattro lettori
della medesima lezione, e in quattro ore tutte quattro squadre si spediscono;
perché, mentre gli altri si esercitano il corpo, o fan li publici servizi, gli altri
stanno alla lezione. Poi tutti si mettono alle matematiche, medicine ed altre
scienze, e ci è continua disputa tra di loro e concorrenza; e quelli poi diven-
tano offiziali di quella scienza, dove miglior profitto fanno, o di quell’arte
meccanica, perché ognuna ha il suo capo» (Campanella 1991: 63).

La centralità della scienza e della tecnologia nella Città del Sole si evince
non solo dal sistema educativo, ma anche dalle caratteristiche che deve avere
il Grande Metafisico, vale a dire il principe. Qui non si parla tanto di bellez-
za, fecondità o valore militare, quanto di sapienza. «…non può essere Sole se
non quello che sa tutte l’istorie delle genti e riti e sacrifizi e republiche ed
inventori di leggi ed arti. Poi bisogna che sappia tutte l’arti meccaniche, per-
ché ogni due giorni se n’impara una, ma l’uso qui le fa saper tutte, e la pittu-
ra. E tutte le scienze ha da sapere, matematiche, fisiche, astrologiche. Delle
lingue non si cura, perché ha l’interpreti, che son i grammatici loro» (Cam-
panella 1991: 64).

Come si può notare nella visione del mondo di Campanella è ben visibile
l’ideale rinascimentale. L’uomo è un microcosmo, cioè una copia in miniatu-
ra del cosmo e come tale può e deve realizzarsi in tutte le direzioni, coltivan-
do tutte le arti e tutte le scienze. Poiché ogni singola scienza rappresenta una
porzione del cosmo, è solo possedendole tutte che si è microcosmo, cioè uo-
mo. Solo colui che realizza meglio questo ideale rinascimentale è degno di
comandare. Si noti che la città è il mediocosmo, ossia un’entità intermedia tra
universo–macrocosmo e uomo–microcosmo. La città, con la sua specifica
struttura architettonica ed organizzazione politica, ha dunque un ruolo cru-
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ciale nel favorire l’unione armonica di uomo e mondo. La città stessa, co-
struita come se fosse un libro, è allo stesso tempo copia dell’universo, libro
che contiene tutti i saperi, e copia dell’uomo, che quel libro ha facoltà di
comprendere interamente.

Le possibili obiezioni a questo ideale di onniscienza erano ben note anche
allora. L’idea del sapere specialistico anche all’epoca aveva i suoi sostenitori
e Campanella sente dunque l’esigenza di difendere in modo esplicito l’idea
della sapienza multidisciplinare. Il dubbio viene posto dall’Ospitalario e il
Genovese risponde riportando quanto i Solari hanno risposto ad una simile
obiezione da lui avanzata in occasione della sua visita alla città.

Ospitalario: E chi può saper tanto? Anzi non può saper governare chi attende
alle scienze.

Genovese: Io dissi a loro questo, e mi risposero: «Più certi semo noi, che un
tanto letterato sa governare, che voi che sublimate l’ignoranti, pensando che siano
atti perché son nati signori, o eletti da fazione potente… Noi pur sappiamo che
chi sa una scienza sola, non quella né l’altre bene sa; e colui che è atto ad una
sola, studiata in libro, è inerte e grosso. Ma non così avviene alli pronti d’ingegno
e facili ad ogni conoscenza, come è bisogno che sia il Sole. E nella città nostra
s’imparano le scienze con facilità tale, come vedi, che più in un anno qui si sa,
che in diece o quindici tra voi, e mira in questi fanciulli».

Campanella mostra grande considerazione tanto per la scienza pura
quanto per le tecniche. Quando l’Ospitalario domanda al Genovese di narrare
gli ‘artifici’, cioè le arti e le tecniche dei Solari, emerge che tra i Solari tutte
le arti sono in gran stima, anche quelle che necessitano di impegno manuale,
come l’agricoltura, l’allevamento, la siderurgia, la costruzione di macchine o
edifici. Un punto molto interessante della narrazione è quando il Genovese
nomina le ‘carra a vela’. Si tratta di macchine che si muovono utilizzando
l’energia eolica, fantasticate, progettate e forse costruite in prototipi all’epoca
di Campanella, ma mai utilizzate per scarsa funzionalità. Come sottolinea
Franco Mollia, «è possibile riscontrare in illustrazioni di antichi codici il pro-
getto di carri semoventi per forza di vento o per meccanismi di ruote dentate.
Il secolo XVII fu fertile di inventiva nel campo della meccanica: ce ne ha
lasciato un interessante campionario Giovanni Branca nel suo libro Le ma-
chine (1629) pubblicato a cura di L. Firpo (Torino, 1977)» (Cfr. Campanella
1991: 268).

Campanella è conscio delle grandi trasformazioni scientifiche e morali
che stanno intervenendo nel mondo, le approva, anzi ne è entusiasta, e, fa-
cendosi profeta, ne intravede di nuove e di più profonde. Nota che «questo
secolo nostro, c’ha più storia in cento anni che non ebbe il mondo in quattro
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mila; e più libri si fecero in questi cento che in cinquemila; e dell’invenzioni
stupende della calamita e stampe ed archibugi, gran segni dell’union del
mondo…».

Il mondo è unito perché gli uomini finalmente si comunicano le scoperte
tecniche e scientifiche e non si discriminano per la provenienza, accettano
cioè le norme del comunismo e dell’universalismo. Il filosofo calabrese sot-
tolinea, rifacendosi all’astrologia, che il periodo è favorevole tanto alle in-
venzioni quanto alle donne. Delle invenzioni si è detto, ma egli nota anche
che tutti i grandi regni sono retti da donne, infatti governano le Amazzoni in
Africa (dove gli esploratori avevano scoperto società matriarcali), la Rossa in
Turchia, Bona Sforza in Polonia, Maria in Ungheria, Elisabetta in Inghilterra,
Caterina in Francia, Margherita nelle Fiandre, la Bianca in Toscana, Maria in
Scozia, Camilla a Roma, ed Isabella in Spagna. Sempre riferendosi alle posi-
zioni degli astri, egli prevede per il futuro una unione del mondo sotto
un’unica monarchia e nuove più grandi scoperte ed invenzioni, ma a ciò si
arriverà attraverso grandi rivoluzioni («prima si svelle e monda, poi s’edifica
e pianta»).

Riguardo alle invenzioni e alle scoperte scientifiche, Campanella (1991:
99) svela che i Solari «c’han trovato l’arte del volare, che sola manca al
mondo, ed aspettano un occhiale di veder le stelle occulte ed un oricchiale
d’udir l’armonia delli moti dei pianeti». Ecco dunque il sogno prometeico di
Campanella che nel disegno utopico si manifesta in tutta chiarezza: colmare
la distanza tra uomo e cielo con le macchine volanti, il telescopio e
l’amplificatore di onde sonore. L’uomo sogna dunque di entrare sensorial-
mente in contatto con il cielo, toccandolo, vedendolo ed ascoltandolo. Il so-
gno di volare è antico quanto l’uomo, come il mito di Icaro insegna e, certa-
mente, gli uomini che, nel ventesimo secolo, ci hanno dato gli aeroplani e le
astronavi hanno coronato un sogno millenario traendo forza ed ispirazione
anche da miti e leggende tramandati dai letterati di ogni cultura. Le macchine
volanti e gli elicotteri disegnati e sperimentati da Leonardo da Vinci sono
solo una tappa di questo lungo cammino, una tappa che comunque si ha buo-
na ragione di credere abbia influenzato Campanella.

Per quanto riguarda il cannocchiale (o telescopio), si deve notare che si
tratta di una di quelle applicazioni tecniche che hanno un impatto diretto sulla
scienza pura. È infatti uno strumento atto non tanto a rendere più comoda la
vita, quanto a migliorare le conoscenze del cosmo. Anelare a questa inven-
zione rinvia non tanto ad una concezione interessata della scienza, quanto
alla volontà di sapienza. Parlando di telescopio e astronomia, è infatti fin
troppo ovvio il riferimento a Galileo, al quale Campanella aveva scritto alcu-
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ne lettere, senza peraltro ricevere risposta. Si sa per certo che Galileo era
piuttosto selettivo nelle sue corrispondenze. Lasciò cadere un invito del
grande astronomo danese Tycho Brahe a corrispondere con lui, perché questi
aveva respinto la teoria copernicana ed era diventato uno dei maggiori osta-
coli alla diffusione dell’eliocentrismo. Corrispose con Keplero, ma lo fece
controvoglia. Si dice infatti che fosse irritato dalle credenze magiche ed
astrologiche dell’astronomo tedesco (che pure avrebbero permesso a
quest’ultimo di scoprire il moto ellittico dei pianeti). Galileo era già moderno
e non stupisce quindi che si sia sentito a disagio nel dialogare con un pensa-
tore come Campanella che, al pari di Keplero, mischiava astrologia ed astro-
nomia, e – come abbiamo già detto – era stato condannato al carcere a vita
per eresia e si diceva pazzo per sfuggire alla pena capitale. Sarebbe stata
un’amicizia scomoda e pericolosa.

Anche la funzione dell’‘oricchiale’ diventa chiara in rapporto alle teorie
astronomiche del tempo, risalenti all’antica Grecia. I Pitagorici avevano sco-
perto le prime leggi fisiche e le prime teorie estetiche (la cosiddetta sezione
aurea) studiando la musica. Le regole dell’armonia musicale erano matemati-
che: corde che stavano tra loro in una certa proporzione di lunghezza, suo-
nate insieme davano un suono piacevole. Non solo tutto è numero (idea anti-
ca che avrà un ruolo fondamentale nella rivoluzione scientifica: il libro del
mondo è scritto in termini matematici), ma le armonie del mondo dipendono
da rapporti numerici e questi sono a loro volta legati a determinati suoni. Poi-
ché il cosmo (parola che significa ordine) era un tutto armonico, esso doveva
essere un grande strumento musicale. Ogni pianeta si muoveva secondo
traiettorie matematicamente calcolabili e produceva un determinato suono.
Tutti i pianeti insieme producevano un accordo bellissimo, la cosiddetta mu-
sica delle sfere, che gli uomini non potevano più sentire a causa
dell’abitudine.

Campanella pensò che anche questo problema fosse risolvibile con la tec-
nologia. Se si fosse costruito un apparecchio in grado di captare la musica
delle sfere, gli uomini avrebbero potuto per la prima volta intendere
quell’armonia perfetta e divina che è archetipo di ogni armonia, anche sociale
e politica. Questa idea assumeva un ruolo fondamentale anche nella teoria di
Keplero. Essa rappresenta un altro di quei temi classici e rinascimentali che
saranno poi abbandonati dai pensatori moderni, come Galileo e Cartesio.

Va però detto che anche questa idea pre-scientifica si è trascinata fino ad
oggi, seppur assumendo nuove forme. A ben guardare, la profezia di Campa-
nella si è in qualche modo avverata: abbiamo costruito gli ‘auricchiali’ per
captare i segnali del cosmo. Tuttavia, non cerchiamo quelli prodotti dalle sfe-
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re celesti, bensì quelli prodotti da eventuali esseri extraterrestri. La NASA ha
infatti costituito un’agenzia che gestisce appositi ricevitori rivolti verso lo
spazio siderale in attesa di segnali radio.

Si nota dunque nell’opera di Campanella una insistenza su temi classici,
soprattutto platonici e pitagorici. La stessa centralità e divinità del Sole è
un’idea pagana che, nel clima del Rinascimento, riacquista forza e si innesta
tanto nei discorsi scientifici (vedi teoria copernicana), quanto artistici, magici
e astrologici. Dunque il passaggio dalla società medievale alla società mo-
derna comincia con un passo indietro, ossia con il recupero delle tradizioni
pagane. Al culto pagano del Sole si sarebbero d’altronde ispirati anche i cri-
stiani delle origini, tanto che hanno stabilito il Natale di Cristo in corrispon-
denza con il solstizio d’inverno, il momento in cui il sole è al Nadir, ovvero
raggiunge il punto minimo di altezza sull’orizzonte (in altre parole, muore
per tre giorni e poi rinasce). Tutti gli dei solari pagani, a cominciare dalla
divinità indoeuropea Mitra, venivano festeggiati il 25 dicembre.5

L’influenza di Platone e Pitagora non impedisce però a Campanella di as-
sumere posizioni originali. Per esempio, la ginnastica, la comunità delle don-
ne, il governo dei sapienti, e persino la parziale emancipazione delle donne
sono temi presenti anche nella Repubblica di Platone, ma ne La Città del Sole
la società non è divisa in tre caste come nell’ideale platonico. Certo ci sono
comandanti e comandati, ma non vi sono filosofi, guerrieri e artigiani, intesi
come insiemi distinti di cittadini. Ogni cittadino è filosofo, guerriero ed arti-
giano. Lo spirito nobiliare e di casta di Platone si basava sulla considerazione
della minore nobiltà delle arti che implicano un impegno manuale. Si noti
che Efesto, dio della metallurgia e del lavoro, nella mitologia greca è rappre-
sentato storpio, gobbo, privo di dignità, ridicolizzato dagli dei e persino dagli
uomini. In ciò si coglie lo scarso rispetto tributato dai greci agli artigiani, agli
operai ed alla tecnologia stessa, tanto che gli interpreti moderni – come ab-
biamo visto – parlano di un fallimento tecnologico dell’antichità. A fronte di
grandi conoscenze teoriche, non c’era molta attenzione alle possibili applica-
zioni tecnologiche di quelle conoscenze. Si costruivano macchine, ma solo
per divertire o stupire, non per alleviare il lavoro. L’ipotesi è che l’economia,
essendo basata sul lavoro schiavistico, non favoriva le ricerche in senso tec-
nologico. Fanno forse eccezione i Romani che tennero le arti ‘fatigose’ in
maggior pregio per via dei loro impieghi militari. Sono note infatti le doti

                                                     
5 Su questo argomento sono stati scritti molti libri, anche se, per ragioni culturali, un dibattito
scientifico sui legami tra cristianesimo e paganesimo stenta ad avviarsi. Segnaliamo a tal pro-
posito il libro The Jesus Misteries, di Timothy Freke e Peter Gandy, che in Gran Bretagna è
stato dichiarato libro dell’anno nel 1999.
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degli ingegneri romani nel costruire strade, ponti, acquedotti, fortificazioni e
possenti macchine da guerra. Forse a questa tradizione si rifà il filosofo cala-
brese. Per Campanella (1991: 81), infatti, le arti ‘speculative’ e ‘fatigose’ non
si pongono su piani idealmente distinti, come il seguente passo dimostra:
«L’arti fatigose ed utili son di più laude, come il ferraro, il fabricatore; e non
si schifa nullo a pigliarle…».

Il confronto con Pitagora si nota in alcuni aspetti della pedagogia, nella
grande attenzione alla musica e nell’attenzione al tema dell’immortalità
dell’anima e della reincarnazione, che viene ammessa sebbene sottoposta al
volere di Dio. Tipicamente pitagorico è il tema della dieta vegetariana, con il
quale Campanella si confronta, adottando una posizione interessante. Il Ge-
novese spiega che i Solari avevano considerato di non mangiar carne per non
uccidere gli animali (forse considerando il problema della reincarnazione),
ma poi si sono risolti di mangiarla perché comunque, anche adottando una
dieta vegetariana, si debbono uccidere le piante.

In definitiva, temi magici, religiosi, pagani, scientifici e tecnologici, e
dunque antichi e moderni, si incontrano nel pensiero di questo scrittore. Ri-
mane comunque evidente lo spirito scientifico e prometeico del Campanella,
che permea completamente la società ideale partorita dalla sua immaginazio-
ne. Nella Città del Sole, dice Mollia, «l’autore riesce a descrivere, come frui-
zione reale dei Solari, strumenti e macchine ingegnosamente provate in sede
sperimentale o teorizzate da una tecnologia, al limite della fantascienza, ba-
sata sulla fede nelle capacità umane di dominare e perfezionare la natura»
(Cfr. Campanella 1991: 51).

L’umanesimo prometeico o il proto–superomismo di Campanella emerge
anche nel poema Della possanza dell’uomo, che al mito di Prometeo si ri-
chiama esplicitamente.

Gloria a colui che ’l tutto sape e puote!
O arte mia, nipote – al Primo Senno,
fa’ qualche cenno – di su’ immagin bella,

 ch’uomo s’appella.
Uomo s’appella chi di fango nacque,
senza ingegno soggiaque, – inerme ignudo:
patrigno crudo a lui parve il Primo Ente,

d’altri parente.
D’altri parente, a’ cui nati die’ forza
bastante, industria, scorza, – pelo e squame.
Vincon la fame, – han corso, artiglio e corno,

contra ogni scorno.
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L’uomo viene creato senza intelligenza, senza forza, senza vesti e senza
armi, mentre gli altri esseri hanno pelo, squame, artigli, corna e capacità per
sopravvivere. Si dice che l’uomo sia il figlio di Dio, e creato a sua immagine
e somiglianza, ma così stando le cose Dio sembra patrigno e padre di altri.

Ma ad ogni scorno l’uomo cede e plora;
del suo saper vien l’ora – troppo tarda;
ma sì gagliarda, – che del basso mondo

par dio secondo.
E, dio secondo, miracol del primo,
egli comanda all’imo, – e ’n ciel sormonta
senz’ali, e conta – i suoi moti e misure

e le nature.
Sa le nature delle stelle e ’l nome,
perch’altra ha le chïome – ed altra è calva;
chi strugge o salva – e pur quando l’eclisse

a lor venisse,
quando venisse all’aria, all’acqua, all’humo.
Il vento e ’l mare ha domo, e ’l terren globbo
con legno gobbo – accerchia, vince e vede,

merca e fa prede.

Invece, poi l’uomo acquista l’intelligenza e grazie ad essa diventa padrone
del mondo, e si fa lui stesso dio, seppur secondo. Comanda in terra ed in ma-
re ed ascende al cielo con la matematica e l’astronomia, che gli permettono di
conoscere i movimenti dei corpi celesti.

Il poema, come si evince da questi primi versi, è un’entusiastica ed espli-
cita celebrazione dello spirito prometeico. La conclusione che si può trarre
dall’analisi di quest’opera e di quella precedente è che Campanella, pur rifu-
giandosi nel mondo dell’immaginazione, della fantasia, dell’utopia, della
poesia – strategia in parte imposta dalla dura prigionia e dalla minaccia di
morte alla quale doveva costantemente soggiacere – è un interprete estrema-
mente consapevole dello spirito dei tempi ed un protagonista attivo di quella
rivoluzione scientifica che di lì a poco avrebbe cambiato faccia al mondo.

Galileo Galilei: l’ethos scientifico alla prova dei fatti

L’opera intellettuale di Galileo Galilei è generalmente riconosciuta come un
punto di svolta nello sviluppo dell’intera cultura occidentale. A Galileo si
deve: l’elaborazione del metodo scientifico moderno, fondato sulle sensate
esperienze e le certe dimostrazioni; la nascita della fisica moderna o fisica
matematica, basata sull’idea che il libro della natura sia scritto in termini
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matematici; la scoperta delle leggi della cinematica; l’invenzione
dell’orologio ad acqua; il perfezionamento e l’uso scientifico del cannoc-
chiale; la scoperta dei satelliti di Giove, delle fasi di Venere, dei crateri luna-
ri, delle macchie solari, della natura delle nebulose; e infine la dimostrazione
su base empirica delle teorie astronomiche copernicane.6

Il Galileo scienziato, filosofo e ingegnere è un gigante che, nel pur ampio
panorama della cultura mondiale, è difficile non vedere. Ma naturalmente
non è delle sue scoperte scientifiche che vogliamo parlare ora, piuttosto dei
suoi orientamenti nell’ambito dell’etica della scienza. Chiedersi se Galileo
avesse una concezione disinteressata, scettica, universalista e comunalista del
sapere potrebbe a questo punto apparire una domanda oziosa, dal momento
che egli è da molti indicato come il prototipo dello scienziato, o addirittura
come un simbolo della scienza, ed ha subìto per questo persecuzioni. Ma
proprio in ragione del ruolo assunto è necessario indagare a fondo la questio-
ne. Indagare a fondo significa non chiedersi semplicemente se aderiva alle
norme dell’ethos scientifico, ma anche come concepiva nello specifico queste
norme. Ormai sappiamo infatti che si può essere disinteressati, scettici, uni-
versalisti e comunalisti in modi diversi e a diversi livelli. Inoltre, dobbiamo
chiederci se c’era coerenza tra affermazioni e comportamenti. Perciò, dato il
ruolo cruciale di questo scienziato, non ci accontenteremo di frugare nei suoi
scritti, ma ci addentreremo anche nella corrispondenza privata e nelle note
biografiche che lo riguardano.

Iniziamo dal problema del disinteresse. Il caso Galileo è complesso, per-
ché la sua carriera ha comportato per lui problemi e rischi gravissimi, ma gli
ha anche dato gloria ed onori, sia in vita che post mortem. Galileo ha conti-
nuato a lottare in difesa delle proprie teorie e osservazioni anche dopo che
l’eliocentrismo è stato messo all’Indice, ma quando il cardinale Bellarmino
ha prospettato per lui la stessa fine di Giordano Bruno, è seguita l’abiura. È
interessante anche il suo rapporto con la tecnica. Galileo si è infatti dedicato
tanto a ricerche prive di qualsiasi applicazione tecnologica immediata, come
l’osservazione dei crateri lunari, quanto a ricerche finalizzate ad applicazioni
militari, come la progettazione di fortificazioni. Da un lato, può dunque sem-
brare un caso di disinteresse assoluto, come quello di Bruno, dall’altro, può
invece essere visto come un caso parzialmente segnato dall’interesse egoisti-
co della gloria o dei guadagni (il che non inficerebbe comunque la sua ade-
sione alla norma del disinteresse in senso lato).

                                                     
6 Tra le molte opere monografiche su Galileo, segnaliamo quelle di Geymonat (1969), Atkins
(2004), Fantoli (2003), Bellone (2003), Battistini (2000), Drake (1998), Frova e Marenzana
(1998), Minazzi (1994), Redondi (1983) e Koyré (1976).
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Ma procediamo per gradi. Galileo perfeziona il cannocchiale nel 1609 e fa
ciò che nessuno aveva fatto prima: lo punta verso il cielo, adoperandolo co-
me strumento per le osservazioni astronomiche. Nel 1610 è in grado di pub-
blicare il Sidereus Nuncius (Ragguaglio astronomico), nel quale rende note le
sue prime scoperte straordinarie: i quattro maggiori satelliti di Giove, le
montagne ed i crateri della Luna, la natura delle nebulose, le macchie solari.
La straordinarietà di queste scoperte sta nel fatto che, secondo la fisica ari-
stotelica, incorporata nell’astronomia tolemaica, i corpi celesti dovrebbero
essere incorruttibili ed eterni, nonché fatti di un materiale diverso dalla terra.
I quattro elementi dovrebbero disporsi nei loro quattro luoghi naturali in cer-
chi concentrici attorno al centro dell’universo, che è anche il centro della ter-
ra. Prima la terra, poi l’acqua, quindi l’aria e infine il fuoco. Quest’ultimo
vola infatti verso il cielo, più leggero dell’aria. Le stelle, i pianeti e i cerchi
concentrici sui quali i corpi celesti sono montati secondo la teoria tolemaica,
sarebbero fatti di un quinto elemento incorruttibile: l’etere. Non stupisce allo-
ra che le scoperte di Galileo destino tanta meraviglia, ma insieme apprensio-
ne, nel mondo accademico e negli ambienti politici e religiosi. In seguito alla
pubblicazione del libro, Keplero riconosce l’importanza delle scoperte di
Galilei, mentre Cosimo de’ Medici lo nomina matematico dello studio di Pisa
(un ringraziamento per avere denominato ‘Pianeti Medicei’ i nuovi corpi ce-
lesti scoperti).

Le osservazioni di Galileo gettano all’aria credenze che si perpetuano da
almeno due millenni. La questione del movimento terrestre attorno al sole è
naturalmente il fulcro del discorso, ma la scoperta più sensazionale e scioc-
cante è che il Cielo non è ontologicamente dissimile dal mondo sublunare.
Da ciò derivano non poche conseguenze rivoluzionarie. Intanto, non ha più
senso risolvere la controversia riguardo alla teoria copernicana, trattandola in
termini strumentali. La stessa introduzione di Osiander al De Revolutionibus
orbium caelestium aveva suggerito di interpretare l’eliocentrismo copernica-
no come un sistema più comodo e preciso per calcolare e prevedere la posi-
zione di stelle e pianeti, rispetto al geocentrismo tolemaico. Le scoperte ga-
lileiane forniscono indicazioni che la teoria copernicana può essere vera, os-
sia una descrizione realistica del cosmo. Dunque, o la si accetta come vera o
la si rigetta in toto. Giove e i suoi satelliti forniscono un modello in scala ri-
dotta del sistema solare, nonché la prova che non tutti i corpi celesti girano
intorno alla Terra. I crateri lunari mostrano che c’è terra nel cielo e che quin-
di essa non tende necessariamente verso il centro dell’universo. Le nebulose
sono nuvole di stelle e, perlopiù, in luoghi in cui non dovrebbero essere. Si
credeva infatti che le stelle fossero fissate sull’ultimo cerchio concentrico del
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meccanismo dell’universo. Le macchie solari provano l’imperfezione del
Cielo. Se l’imperfetta Terra può essere il centro dell’universo, perché
l’imperfetto Sole non potrebbe esserlo? La questione della stessa esistenza di
un centro dell’universo era già stata messa in dubbio da Bruno. Ora i dubbi in
tal senso tendono a consolidarsi. Ma se cade la fisica aristotelica, cade anche
la teoria della transustanziazione, che su essa si basa. E se il Cielo è come la
Terra, Dio e gli angeli non dimorano più in un posto speciale. Dov’è dunque
il paradiso descritto da Dante?

Galileo è perfettamente cosciente del carattere rivoluzionario delle sue
scoperte e ingaggia non poche dispute non solo per difendere la teoria Co-
pernicana, ma anche per difendere la priorità delle proprie scoperte. Ne re-
clama a gran voce i diritti, proclamandosi anche inventore del cannocchiale
(anche se in realtà ammette di avere sviluppato uno strumento già esistente).
Ma il vero fatto rivoluzionario è averlo puntato al cielo per cercare di chiarire
una controversia che procedeva da tempo soltanto a parole e calcoli matema-
tici. Così inizia il Sidereus Nuncius:

Grandi cose per verità in questo breve trattato propongo all’osservazione e
alla contemplazione di quanti studiano la natura. Grandi, dico, e per l’eccellenza
della materia stessa, e per la novità non mai udita nei secoli, e infine per lo stru-
mento mediante il quale queste cose stesse si sono palesate al nostro senso.

Grande cosa è certamente alla immensa moltitudine delle stelle fisse che fino
a oggi si potevano scorgere con la facoltà naturale, aggiungerne e far manifeste
all’occhio umano altre innumeri, prima non mai vedute e che il numero delle an-
tiche e note superano più di dieci volte.

Bellissima cosa e mirabilmente piacevole, vedere il corpo della Luna, lontano
da noi quasi sessanta raggi terrestri, così da vicino come distasse solo due di que-
ste dimensioni; così che si mostrano il diametro stesso della Luna quasi trenta
volte, la sua superficie quasi novecento, il volume quasi ventisettemila volte
maggiori che quando si guardano a occhio nudo: e quindi con la certezza della
sensata esperienza chiunque può comprendere che la Luna non è ricoperta da una
superficie liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e, proprio come la faccia della
Terra, piena di grandi sporgenze, profonde cavità e anfratti.

Inoltre non mi pare si debba stimar cosa da poco l’aver rimosso le controver-
sie intorno alla Galassia, o Via Lattea, e aver manifestato al senso oltre che
all’intelletto l’essenza sua; e inoltre il mostrare a dito che la sostanza degli astri
fino a oggi chiamati dagli astronomi nebulose è di gran lunga diversa da quel che
si è fin qui creduto, sarà cosa grata e assai bella.

Ma quel che di gran lunga supera ogni meraviglia, e principalmente ci spinse
a renderne avvertiti tutti gli astronomi e filosofi, è l’aver scoperto quattro astri er-
ranti, da nessuno, prima di noi, conosciuti né osservati, che, a somiglianza di Ve-
nere e Mercurio intorno al Sole, hanno le loro rivoluzioni attorno a un certo astro
cospicuo tra i conosciuti, ed ora lo precedono ora lo seguono, non mai allonta-
nandosene oltre determinati limiti. E tutte queste cose furono scoperte e osservate
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pochi giorni or sono con l’aiuto d’un occhiale che io inventai dopo aver ricevuto
l’illuminazione della grazia divina (Galileo 1998: 4).

Si badi alle parole che Galileo utilizza per dimostrare l’importanza delle
scoperte. Esse sono grandi, per l’eccellenza, per la novità, per lo strumento.
Vedere la luna è cosa bellissima e piacevole. Avere risolto la controversia
sulle nebulose e cosa grata e bella. E i satelliti di Giove superano ogni mera-
viglia. C’è una insistenza sul piacere e il senso della bellezza che la scienza
produce, più che sull’utilità o l’austero bisogno di verità. In altre parole, Ga-
lileo è disinteressato nel senso che cerca una verità che non ha applicazioni
tecnologiche dirette, ma vengono da egli ammessi (implicitamente) come
interessi legittimi dello scienziato la ricerca del piacere estetico e della gloria
personale. In questo, Galileo si pone così in linea con la concezione
dell’ethos scientifico di Aristotele e Leonardo.

Ulteriori prove a supporto di questa interpretazione si trovano ne Il Sag-
giatore, testo scritto nella forma di una lettera all’accademico linceo don
Virginio Cesarini che pone le basi del metodo scientifico modernamente inte-
so. Nell’incipit, Galileo (1997: 3) manifesta tutte le sue ansie: «Io non ho mai
potuto intendere, Illustrissimo Signore, onde sia nato che tutto quello che de’
miei studi, per aggradire o servire altrui, m’è convenuto metter in publico,
abbia incontrato in molti una certa animosità in detrarre, defraudare e vili-
pendere quel poco di pregio che, se non per l’opera, almeno per l’intenzion
mia m’era creduto di meritare. Non prima fu veduto alle stampe il mio Nun-
zio Sidereo, dove si dimostrarono tanti nuovi e meravigliosi discoprimenti
nel cielo, che pur doveano esser grati agli amatori della vera filosofia, che
tosto si sollevaron per mille bande insidiatori di quelle lodi dovute a così fatti
ritrovamenti: né mancaron di quelli che, solo per contradir a’ miei detti, non
si curarono di recar in dubbio quanto fu veduto a lor piacimento e riveduto
più volte da gli occhi loro…».

C’è un’evidente preoccupazione per l’animosità che provoca la sua opera
e stupore per il fatto che arrivano critiche piuttosto che lodi, nonostante si stia
parlando di osservazioni ripetibili e ripetute. Secondo lui, c’è chi nega ciò
che è proprio davanti agli occhi, pur di dargli contro. Galileo si mostra stu-
pito, ma non affronta il nodo del perché di tanta animosità. Dobbiamo pensa-
re che è così ingenuo da non sapere che queste osservazioni possono fare
crollare un sistema politico, oltre che un sistema astronomico? O dobbiamo
credere che egli non tocca la questione, proprio perché facendosi passare per
ingenuo, ossia concentrato sulla sola scoperta della verità scientifica e disin-
teressato alle conseguenze politiche e sociali, può evitare guai peggiori? Sta
di fatto che nel prosieguo della lettera, pare più preoccupato per la priorità
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delle proprie scoperte che per le conseguenze politico-sociali delle stesse.
Chi non lo critica, chi non lo intima al silenzio, chi ritiene fondate le sue teo-
rie e importanti le sue osservazioni, cerca di defraudarlo delle scoperte:
«…per non volere acconsentire a’ miei concetti, sono state prodotte contro di
me ridicole ed impossibili opinioni; ed alcuni, costretti e convinti dalle mie
ragioni, ànno cercato spogliarmi di quella gloria ch’era pur mia, e, dissimu-
lando d’aver veduto gli scritti miei, tentarono dopo di me farsi primieri in-
ventori di meraviglie così stupende. Tacerò d’alcuni miei privati discorsi,
dimostrazioni e sentenze, molte di esse da me non publicate alle stampe, tutte
state malamente impugnate o disprezzate come da nulla; non mancando anco
queste d’essersi talora abbattute in alcuni che con bella destrezza si sieno
ingegnati di farsi con esse onore, come inventate da i loro ingegni».

Il grado di disinteresse di uno scienziato si può misurare anche sul piano
delle conseguenze sulla qualità della vita personale. Abbiamo definito disin-
teresse assoluto quello di Giordano Bruno, perché ha preferito la tortura e la
morte alla rinuncia delle proprie teorie scientifiche. Il caso di Galileo pre-
senta delle similitudini e delle differenze. La pubblicazione del Sidereus
Nuncius provoca reazioni positive in certi ambienti, ma mette anche in allar-
me la Chiesa Cattolica, gli aristotelici e i gesuiti, in special modo quel cardi-
nale Bellarmino che già aveva imbastito il processo contro Giordano Bruno.
Nel 1616 la cosmologia copernicana e le opere di Galileo vengono iscritte
nell’Index librorum prohibitorum. La Santa Inquisizione convoca a Roma
Galileo e lo invita a giustificare le sue opinioni. Lo scienziato tenta di difen-
dere le concezioni astronomiche copernicane e le proprie, sostenendo che
sono inoffensive nei confronti delle Sacre Scritture, ma il tentativo fallisce.
L’ordine è perentorio: Galileo non deve professarle più.

L’accademico dei Lincei tuttavia prosegue sulla sua strada, approfonden-
do i propri studi e pubblicando nuovi libri. Considerando la reputazione di
durezza e spietatezza che già allora aveva la Santa Inquisizione, si deve rico-
noscere a Galileo un notevole coraggio. Nella nostra prospettiva, questa deci-
sione è indicativa: se uno scienziato è disposto a correre rischi personali, di-
mostra nei fatti e non solo a parole che la ricerca disinteressata della verità è
una norma incorporata nel suo codice etico.

Nel 1623, Galileo compone Il Saggiatore, cui abbiamo già accennato. Nel
testo polemizza principalmente con il padre gesuita Orazio Grassi riguardo
alla natura delle comete e a problemi di ordine metodologico. Importante il
fatto che il nuovo libro è scritto in volgare e non in latino. È evidente il ten-
tativo di comunicare le scoperte ad un pubblico più ampio, con il rischio di
allarmare ulteriormente il Sant’Uffizio, ma dimostrando nel contempo
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un’adesione totale alla norma del comunismo epistemico. Approfondiremo
questo aspetto più avanti.

Galileo non è un incosciente. Corre rischi, ma in modo calcolato. Proprio
nel 1623 è infatti salito al soglio pontificio il cardinale Maffeo Barberini, con
il nome di Urbano VIII. Questi è aperto alle questioni scientifiche e in pas-
sato si era mostrato ben disposto nei confronti del Galilei. Perciò, dando un
colpo al cerchio ed uno alla botte, lo scienziato pisano ripropone alcune delle
proprie teorie, ma lo fa dedicando Il Saggiatore al nuovo Pontefice e cercan-
do la sua protezione. Anche quando decide di tornare decisamente sul tema
dell’eliocentrismo, non abbandona la sua cautela. Nel 1632, pubblica una
pietra miliare della scienza moderna: il Dialogo sopra i due massimi sistemi
del mondo tolemaico e copernicano. Questo testo mostra ancora una volta un
Galileo fermo nelle proprie convinzioni, ma la scelta del dialogo è senz’altro
un tentativo di mostrare, almeno formalmente, un certo distacco nei confronti
delle due teorie astronomiche e fisiche. Dietro l’apparente neutralità, nel
modo stesso in cui fa passare per ingenuo il peripatetico Simplicio nella sua
ostinata difesa del principio di autorità, è tuttavia evidente che Galileo difen-
de l’astronomia copernicana a discapito di quella tolemaica.

I padri gesuiti si reputano offesi dal testo e fanno pressioni su Urbano
VIII, affinché lasci mano libera all’Inquisizione. Cosa che avviene l’anno
successivo. Si deve notare che anche con la pubblicazione del Dialogo, Ga-
lileo è perfettamente cosciente dei rischi che corre e questo testimonia ulte-
riormente la sua ferma adesione alla norma del disinteresse. I suoi carteggi
non lasciano dubbi in proposito. Anche dopo la convocazione a Roma da
parte del Sant’Uffizio, non cessa di difendere le proprie idee in lettere priva-
te, lasciando tracce preziose della sua determinazione e convinzione. Per
esempio in una lettera a Elia Diodati del 15 gennaio 1633 «…quando io sia
meno travagliato, ne manderò una copia a V. S.: e dico meno travagliato,
perché hora sono in procinto d’andare a Roma, chiamato dal Santo Officio, il
quale ha già sospeso il mio Dialogo; e da buona banda intendo, i Padri Gie-
suiti haver fatto impressioni in teste principalissime, che tal mio libro è ese-
crando e più pernitioso per Santa Chiesa che le scritture di Lutero e di Calvi-
no: e per ciò tengo per fermo che sarà prohibito, nonostante che per ottenerne
la licenza io andassi in persona a Roma, e lo consegnassi in mano del Mae-
stro del Sacro Palazzo, che lo vidde minutissimamente, mutando, aggiungen-
do e levando quanto piacque a lui… scusandosi meco con dire che prevedeva
che io harei havuto che fare con nemici acerbissimi e persecutori arrabiatis-
simi, sì come è seguito» (Galileo 2002, vol. XV, lett. 2384). Ma nella stessa
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lettera, ripete tutto il repertorio delle sue tesi etiche, metodologiche e scienti-
fiche.

Nel 1633, Galileo viene processato e condannato all’ergastolo. A diffe-
renza di Ruggero Bacone, Tommaso Campanella, Giordano Bruno ed altri
che scontarono la pena, Galileo Galilei riesce ad evitarla con la formula
dell’abiura. Eccone il testo completo: «Io Galileo, figlio di Vincenzo Galileo,
da Fiorenza, dell’età di anni settanta, costituito personalmente in giudizio ed
inginocchiato avanti a Voi, eminentissimi e reverendissimi Cardinali, giuro
che sempre ho creduto, credo adesso e con l’aiuto di Dio crederò per
l’avvenire, tutto quello che tiene, predica e insegna la Santa Cattolica ed
Apostolica Chiesa, poiché da questo Santo Offizio sono stato giudicato ve-
hementemente sospetto d’eresia per haver tenuto e creduto che il Sole sia
centro del mondo et immobile, e che la Terra non sia centro e che si muova:
pertanto, volendo io levar di mente alle Eminenze Vostre con cuor sincero e
fede non finta, abiuro, maledico e detesto li suddetti errori et heresie, e in
generale ogni e qualunque altro errore, eresia o setta contraria alla Santa Se-
de. E giuro che per l’avvenire non dirò mai né più asserirò in voce o per
scritto cose tali per le quali si possa aver da me simile sospizione».

Il disinteresse di Galileo si ferma dunque di fronte alla privazione della li-
bertà o alla minaccia di morte. In seguito all’abiura, l’ergastolo viene com-
mutato prima in isolamento nel palazzo dell’Arcivescovado di Siena e poi in
arresti domiciliari nella sua villa di Arcetri. A scanso di equivoci, sottoli-
neiamo questi aspetti non perché ci aspettiamo il martirio da parte degli
scienziati come pegno di adesione all’ethos scientifico. Come abbiamo già
chiarito, l’abnegazione totale è soltanto la variante più estrema della norma
del disinteresse. Galileo dimostra infatti di essere fermo nelle proprie idee,
pur cercando ragionevolmente di salvare la propria vita. Il Primum philoso-
phari di Bruno, può diventare il Primum vivere, deinde philosophari che fu
di Aristotele e che sarà di Hobbes, senza che le istituzioni scientifiche abbia-
no a risentirne particolarmente. Si consideri, tra l’altro, che Galileo alla
scienza ha comunque sacrificato la propria vista. Quando muore, l’8 gennaio
1642 a Firenze, è ormai cieco e può giovarsi soltanto del conforto e dell’aiuto
di pochi allievi. È evidente che osservare il sole ripetutamente ad occhio nu-
do o con l’ausilio di un rudimentale cannocchiale non può non lasciare segni
sulla retina.

Veniamo ora alla norma dello scetticismo organizzato. Galileo deve la
fama alla sua sfida al principio di autorità, non meno che alle scoperte scien-
tifiche sostanziali. Non crediamo quindi di dovere spendere molte parole per
provare la sua adesione a questa norma. Notissima è la frase di Galileo
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(2006: 72) che nel Dialogo così risponde per bocca di Sagredo al peripatetico
Simplicio: «Voi l’avete pur con Aristotile, che non può parlare; ed io vi dico
che se Aristotile fosse qui, e’ rimarrebbe da noi persuaso, o sciorrebbe le no-
stre ragioni e con altre migliori persuaderebbe noi». Non all’autorità ci si de-
ve appellare, ma alla ragione e all’esperienza. Di tutto si può e si deve dubita-
re a priori. Si può credere soltanto a posteriori, a ciò che è provato dalla
matematica e dagli esperimenti. La parola autorità ricorre quattordici volte
nel Dialogo, tanto nella bocca di Simplicio che si appella all’autorità di Ari-
stotele quanto in quella dei suoi interlocutori che la contestano. Non dobbia-
mo riportare tutti i passaggi, ne basterà uno a titolo d’esempio: «SAGR. Né
sarà mai al sicuro, come si abbiano di simili contradittori; ma questo che voi
dite non diminuisce punto la stravaganza della risposta del Peripatetico, il
quale contro a così sensata esperienza non produsse altre esperienze o ragioni
d’Aristotile, ma la sola autorità ed il puro ipse dixit» (Galileo 2006: 60).

La parola ‘dubbio’ o ‘dubio’ ricorre nello stesso testo 79 volte, 11 volte il
plurale ‘dubbi’ o ‘dubbii’, 3 volte il femminile ‘dubbia’, 1 volta l’aggettivo
‘dubbiosa’, 5 volte il verbo ‘dubitare’. Naturalmente, alcune volte i termini
sono inseriti in frasi negative (non si può dubitare, non ho alcun dubbio), ma
più spesso i dubbi vengono sollevati su questa o quella teoria, al fine di esse-
re sciolti. Questo è propriamente ciò che si chiama esercizio del dubbio si-
stematico o adesione alla norma dello scetticismo organizzato. Oggi è rite-
nuto ovvio che si possano legittimamente sollevare dubbi su qualsiasi affer-
mazione, ma questo accade perché lo spirito della scienza si è diffuso nella
società civile, sull’onda della rivoluzione scientifica e delle rivoluzioni libe-
rali. Gli attriti con le altre istituzioni, specialmente quelle religiose, nascono
perché in queste ultime il valore etico fondante è la fede cieca, che è l’esatto
contrario del dubbio sistematico. La religione inizia con una distinzione tra
sacro e profano e delinea il primo come il campo della fede e il secondo co-
me il campo della ragione. Ma uno scienziato non può rispettare questo con-
fine, deve essere libero di dubitare di tutto, anche delle Sacre Scritture. Di qui
il conflitto.

La sfida al principio di autorità e la correlata difesa del dubbio sistematico
si ritrovano in molti altri scritti e carteggi di Galileo. In particolare, nella so-
pra citata lettera a Elia Diodati, non esita a mettere in dubbio l’attendibilità
scientifica delle Sacre Scritture. Secondo Galileo, la Bibbia contiene molte
falsità, anche se è stata scritta dai profeti sotto l’influsso dello Spirito Santo,
che è Dio stesso. La ragione è semplice: Dio si rivolge a gente rozza e igno-
rante e non può quindi parlare come un filosofo o uno scienziato: «[S]e lo
Spirito Santo sia mai usato nel suo parlare di pronuntiar parole molto contra-
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rie, in aspetto, al vero, e fatto così per accommodarsi alla capacità del popo-
lo, per lo più assai rozzo e incapace». Che i testi sacri del cristianesimo vada-
no interpretati allegoricamente risulta ovvio dall’immagine stessa della divi-
nità che esce da una interpretazione letterale: un Dio moralmente imperfetto,
almeno secondo gli standard etici del presente. Scrive Galileo: «[la] Scrittu-
ra… in cento luoghi proferisce (per detto rispetto) propositioni, che prese nel
puro senso delle parole sarebbero non pure heresie, ma bestemmie gravissi-
me, facendo l’istesso Iddio soggetto all’ira, al pentimento, alla dimenticanza
etc.».7

Nella stessa lettera accusa Fromondo, uno dei suoi avversari, di palesare
uno stile non laudabile, perché invece di appellarsi alla ragione e
all’esperienza «per confutare l’opinione del Copernico… volesse stabilirla
principalmente con l’autorità delle Scritture». Sostiene che questo compor-
tamento è scorretto e dovrebbe essere bandito dalla scienza. Cosa che infatti
avverrà successivamente.

Ancora meno parole dobbiamo spendere per l’adesione alla norma
dell’universalismo. Intanto, perché gli Stati nazionali sono ancora in statu
nascendi e quindi il senso di appartenenza costruito attraverso la retorica na-
zionalistica è ancora ben lontano. Non solo gli scienziati non si sentono ita-
liani, tedeschi, o spagnoli, ma persino gli abitanti di queste lande preferisco-
no legare la propria identità alla dimensione cittadina o mondiale. La polemi-
ca imbastita alcuni anni orsono tra tedeschi e polacchi per stabilire la nazio-
nalità di Copernico appare scorretta sul piano storiografico, proprio alla luce
del fatto che Germania e Polonia non esistevano nel senso in cui esistono
oggi. Copernico era certamente toruniense, in quanto nativo della città di To-
run, e probabilmente cosmopolita, dato il suo lungo soggiorno italiano. Ana-
logamente, oggi possiamo dire di essere europei, ma non lo siamo ancora nel
senso in cui lo saranno i nostri posteri, se e quando l’Unione Europea diven-
terà uno Stato-Nazione.

Ma l’Italia in particolare, centro prima di un Impero a vocazione univer-
sale come quello romano, e centro poi di una religione a vocazione univer-
sale come quella cattolica (e non a caso, giacché ‘cattolica’ significa per
l’appunto ‘universale’) ha sempre avuto una tendenza a forgiare spiriti co-
smopoliti. Galileo non fa eccezione. È cittadino del mondo prima ancora di
essere pisano, toscano, italiano, europeo. È distante anni luce dall’idea di ri-
gettare le idee di uno scienziato in ragione della sua provenienza. È ‘italiano’,

                                                     
7 Galileo accenna nella lettera ad una ‘longa scrittura’ in cui sviscera a fondo proprio questo
tema della non validità scientifica delle Sacre Scritture. La si trova nella Edizione Nazionale
delle Opere di Galileo Galilei, vol. V, pp. 309-348.



170

ma difende le idee del ‘polacco’ Copernico contro gli attacchi dell’‘italiano’
Bellarmino, aiutato a sua volta dal ‘tedesco’ Keplero e del ‘francese’ Carte-
sio. Questo per dire che la nazionalità, in questo contesto, conta assai poco. E
per Galileo contano assai poco altre caratteristiche personali come la religio-
ne, il sesso, il titolo di studio. Solo le idee contano. Utilizza e sviluppa le idee
di Archimede, che cristiano non era. Discorre di scienza con donne, nono-
stante la società dell’epoca fosse più maschilista dell’attuale. Non discrimina
gli interlocutori sulla base del loro titolo di studio. Né potrebbe, dato che lui
stesso non ha terminato gli studi universitari ed ha ottenuto una cattedra
all’università soltanto per fama e meriti scientifici in seguito alle sue scoper-
te.

Veniamo ora alla questione del comunismo epistemico. Abbiamo accen-
nato al fatto che Galileo, dopo avere pubblicato in latino il Sidereus Nuncius,
scrive alcune delle sue opere più importanti in italiano, ovvero in volgare, la
lingua del volgo. Ciò significa che vuole divulgare le sue idee, vuole rag-
giungere un pubblico più ampio, vuole comunicare, trasmettere, diffondere le
proprie teorie. L’idea di una scienza per pochi iniziati – come erano state in-
tese per esempio l’alchimia o la magia – è svanita del tutto. Alchimia e magia
erano tenute segrete perché ritenute fonte di potere. Galileo, come gli altri
suoi contemporanei, lotta invece per rendere di dominio pubblico la scienza.
Ciò che importa non è il potere che la conoscenza garantisce al suo possesso-
re, ma la gloria che lo scienziato ottiene ad ogni scoperta. Perciò, la cosa mi-
gliore da fare, una volta effettuata una scoperta o elaborata una teoria scienti-
fica, è pubblicare, farne dono al mondo, per passare poi a nuove conquiste
intellettuali e a nuove glorie. Alla base del mutamento di atteggiamento verso
la conoscenza, c’è innanzitutto un mutamento di prospettiva etica.

Ponendo il problema del Galileo divulgatore, ovvero massimo interprete
della regola del comunismo epistemico, si pone ipso facto il problema del
Galileo scrittore e letterato. È noto che Galileo fu anche critico letterario e si
fece conoscere per i commenti, le considerazioni e le postille alle opere di
Dante, Tasso ed Ariosto. Ma a noi preme porre il problema del Galileo scrit-
tore, riferendoci ad opere che sono in genere considerate ‘scientifiche’ ed in
particolare al Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. La sua cura
dello stile letterario può infatti essere considerata come un indice del suo in-
tento comunicativo: più piacevole e curato lo stile, maggiore il numero di
non scienziati che avranno le motivazioni e la forza per leggere fino in fondo
trattati di fisica e astronomia.

Iniziamo da questo dato. C’è un capitolo dedicato a Galileo Galilei in
molte storie della letteratura italiana. Lo stesso non si può dire di altri scien-
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ziati. Tra l’altro, Galileo è proprio uno degli artefici della separazione tra le
scienze naturali, le belle arti e le pseudoscienze come l’astrologia. Galileo
non seguirebbe Leonardo, nel sostenere che la pittura è una scienza. Corret-
tamente Ferroni (1992: 428) sottolinea che «Galileo Galilei (…) definisce un
metodo scientifico basato sulla verifica empirica, razionale e matematica, che
si allontana da ogni atteggiamento magico o umanistico-letterario…». Cio-
nonostante, lo stesso Ferroni dedica un intero capitolo a Galileo nel suo Pro-
filo storico della letteratura italiana. Evidentemente, è convinto che, pur nel
suo allontanarsi dall’atteggiamento umanistico-letterario, Galileo è ancora ad
esso sufficientemente legato.

Se alcuni studi sono troppo tecnici per meritare la qualifica di opera lette-
raria è piuttosto evidente che il Dialogo, forse proprio perché dialogo, può
ancora rientrare in questa categoria. Dobbiamo però ancora chiederci se il
Dialogo sia da considerarsi un’opera di narrativa o di saggistica. È evidente
infatti che in esso convivono elementi di invenzione e di immaginazione con
elementi di pura rappresentazione, addirittura in termini matematici.

Il dialogo di Salviati, Sagredo e Simplicio, pur essendo finalizzato
all’esposizione di fatti e teorie scientifiche, è in se stesso una situazione im-
maginaria. Ci risolviamo a considerare letteratura le cronache, le autobiogra-
fie ed i romanzi veristi, che cercano di ridurre al minimo, se non eliminare,
gli elementi di fantasia – tanto da poter essere confusi con la storia o la so-
ciologia – e non possiamo considerare letteratura un dialogo immaginario fra
tre personaggi, solo perché discutono di scienza? Essi parlano in effetti di
scienza e filosofia, ma il modo in cui lo fanno si configura come vera e pro-
pria fiction letteraria, tra l’altro ricca di ironia e – ma questa è una questione
di gusto – piacevole da leggere.

L’intento artistico di Galileo non è certo dimostrabile e, se anche ci fosse,
siamo i primi a dire che esso è secondario rispetto all’intento di venire a capo
di un problema scientifico e di divulgarne i risultati. Per quanto riguarda il
valore artistico, ogni valutazione rischia di farci entrare in un campo minato
da cui è poi difficile uscire tutti interi. L’estetica è tutto fuorché una scienza
esatta o sulla quale esista un qualche consenso in termini di principio, quindi
intendiamo tenerci il più possibile alla larga da simili questioni. Possiamo
però citare l’opinione di qualche specialista della letteratura, non perché rite-
niamo che esse siano in qualche modo dimostrative, ma per mostrare a coloro
che credono di avere certezze in questo campo che si trovano a dover confu-
tare non solo l’autore del presente saggio, ma anche ‘critici letterari’ del cali-
bro di Giacomo Leopardi, Carlo Cattaneo ed Italo Calvino.
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Nello Zibaldone, Leopardi scrive pagine di ammirazione per la prosa di
Galileo, nei confronti del quale riconosce anche precisi debiti stilistici. Carlo
Cattaneo, parlando dello stile di Galileo, lo giudica bello per tre ragioni fon-
damentali: la semplicità, la grandezza degli argomenti e la coscienza del ve-
ro.8 Si noterà quindi la peculiarità di questo giudizio, che lega l’estetica
all’epistemologia: è bello ciò che è chiaramente comprensibile, importante e,
soprattutto, vero. Dalla verità, e dall’intenzione di farla trasparire senza am-
biguità, deriva la chiarezza e la semplicità della prosa galileiana, ed è questa
cristallinità a renderla bella agli occhi di Cattaneo. Lo scrittore lombardo era
dunque in linea con le tendenze veriste dell’Ottocento, ma si richiamava più
direttamente alla tradizione culturale dei philosophe illuministi del Settecen-
to, che concepivano la migliore letteratura come un’attività socialmente e
politicamente utile.

Si potrebbe pensare che l’ammirazione di Leopardi e Cattaneo per Galileo
si fondi su un’ambiguità di fondo del concetto di letteratura, che emerge in
una prospettiva storica. Galileo parlava di filosofia intendendo con questa
parola indicare la fisica e l’astronomia. Letteratura era tutto ciò che era
scritto, vero o immaginato, artistico o tecnico-scientifico che fosse. Ma che
senso aveva porre queste distinzioni quando si poteva essere tranquillamente
scienziati, filosofi, scrittori, ingegneri e musicisti, come nel caso di Galileo?
Nessuno. Dunque le opinioni di Leopardi e Cattaneo potrebbero essere ‘vi-
ziate’ da una diversa collocazione temporale. Se anche ciò fosse vero, rimane
l’opinione del nostro contemporaneo Italo Calvino, che va molto più in là di
una semplice ammirazione, individuando una precisa linea letteraria. «Gali-
leo usa il linguaggio non come uno strumento neutro, ma con una coscienza
letteraria, con una continua partecipazione espressiva, immaginativa, addi-
rittura lirica. Leggendo Galileo mi piace cercare i passi in cui parla della Lu-
na: è la prima volta che la Luna diventa per gli uomini un oggetto reale, che
viene descritta minutamente come cosa tangibile, eppure appena la luna
compare, nel linguaggio di Galileo si sente una specie di rarefazione, di levi-
tazione: ci s’innalza in un’incantata sospensione. Non per niente Galileo
ammirò e postillò quel poeta cosmico e lunare che fu Ariosto. (…) L’ideale
di sguardo sul mondo che guida anche il Galileo scienziato è nutrito di cultu-
ra letteraria. Tanto che possiamo segnare una linea Ariosto–Galileo–Leopardi
come una delle più importanti linee di forza della nostra letteratura».

Calvino non si limita al mero riconoscimento dell’importanza storica di
Galileo scrittore. Il romanziere ligure arriva a dire che Galileo Galilei è il più
                                                     
8 «La Grandezza degli argomenti e la coscienza del vero rendeva bello di semplicità lo stile di
Galileo e de’ suoi seguaci». Cfr. Salinari Ricci (1995: 2581).
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grande scrittore italiano. Riportiamo per intero l’opinione di Calvino (1995:
226-227) e le sue motivazioni. «Quando ho detto che Galileo resta il più
grande scrittore italiano, Carlo Cassola è saltato su a dire: come, credevo che
fosse Dante! Grazie, bella scoperta. Io prima di tutto intendevo dire scrittore
in prosa; e allora lì la questione si pone tra Machiavelli e Galileo, e anch’io
sono nell’imbarazzo perché amo molto pure Machiavelli. Quel che posso dire
è che nella direzione in cui lavoro adesso, trovo maggior nutrimento in Gali-
leo, come precisione del linguaggio, come immaginazione scientifico–poeti-
ca, come costruzione di congetture. Ma Galileo – dice Cassola – era scien-
ziato, non scrittore. Questo argomento mi pare facilmente smontabile: allo
stesso modo anche Dante, in un diverso orizzonte culturale, faceva opera en-
ciclopedica e cosmologica, anche Dante cercava attraverso la parola letteraria
di costruire un’immagine dell’universo. Questa è una vocazione profonda
della letteratura italiana che passa da Dante a Galileo: l’opera letteraria come
mappa del mondo e dello scibile, lo scrivere mosso da una spinta conoscitiva
che è ora teologica ora speculativa ora stregonesca ora enciclopedica ora di
filosofia naturale ora di osservazione trasfigurante e visionaria».

Presentare Galileo come scrittore non significa dunque uscire dalla tradi-
zione italiana, ma coglierla e rispettarla pienamente. Se la valutazione stilisti-
ca di Galileo come il più grande scrittore italiano deve essere presa per quello
che è, ovvero come l’opinione soggettiva di un critico, pur eminente, restano
alcuni argomenti razionali che sembrano supportare questa ipotesi. Il dialogo
di Salviati, Sagredo e Simplicio è la rappresentazione di una situazione im-
maginaria. Il fatto che i tre personaggi siano ispirati a persone realmente esi-
stite non sposta di una virgola il problema. Salviati e Sagredo rappresentano
due lati della personalità di Galileo, l’anima analitica e precisa e l’anima ra-
pida ed energica, mentre Simplicio rappresenta il tipico pensatore scolastico.
Resta il fatto che quella discussione, così come è stata esposta, non ha mai
avuto luogo.

Il dialogo è un artificio stilistico, anche se certamente ci sono stati dei
dialoghi tra Galileo ed i suoi avversari che hanno ispirato l’opera. Di conse-
guenza, l’opera non è, per l’uso stesso di questo artificio, né soltanto scienti-
fica né soltanto letteraria: il Dialogo sopra i due massimi sistemi è un esem-
pio, forse unico nel suo genere, di sintesi scientifico-letteraria. Bisogna torna-
re indietro ai dialoghi platonici per trovare qualcosa di simile, e in questo
caso abbiamo comunque sintesi filosofico-letterarie, vista la maggiore atten-
zione di Platone ai temi etico-politici. Poi bisogna attendere, in tutt’altro
contesto culturale e con tutt’altro stile, proprio le Cosmicomiche di Calvino.
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Punto secondo (e qui l’argomento è di Calvino): se la rappresentazione
del cosmo offerta da Galileo è da escludere dalla cultura letteraria facendo
appello alle sue intenzioni prima scientifiche che artistiche, allora si dovreb-
be questionare anche la posizione di Dante e della Divina Commedia nella
storia della letteratura italiana. Galileo scrive per conoscere, costruendo con-
getture e cercando di smontarle lui stesso, per istruire, presentando tesi diffi-
cili in un linguaggio accessibile e diretto ad un pubblico eterogeneo, e per
divertire, con l’ironia e talvolta il sarcasmo che trovano una vittima predesti-
nata nel personaggio di Simplicio. La distanza da Dante, pur avendo questi
come scienze di riferimento l’astronomia tolemaica e la teologia (che nel
Medioevo era considerata una scienza a tutti gli effetti) e non l’astronomia
copernicana e la nuova fisica, non è abissale.

Gli elementi di finzione sono più accentuati in Dante, non nel senso che
lui non credesse nell’inferno e nel paradiso come li rappresentava, ma perché
non ci aveva mai messo piede. Non è però a questo che ci si può appellare
per definire i confini della letteratura, altrimenti la tradizione letteraria italia-
na, tutta centrata sul realismo e il verismo, ne uscirebbe gravemente com-
promessa.

Quest’analisi metaletteraria è per arrivare a dire che Galileo fu letterato
eccelso, al punto che eminenti intellettuali lo considerano il più grande scrit-
tore italiano in prosa. La questione ci interessa particolarmente, perché
quest’attitudine galileiana sembra indicare un nuovo imperativo etico della
scienza: la norma della ‘chiarezza’. Tale norma può essere vista come un co-
rollario del comunismo epistemico. A nulla vale pubblicare le proprie idee,
se poi sono incomprensibili. Il linguaggio oscuro e iniziatico dei maghi e de-
gli alchimisti, non poi così distante dal linguaggio ermetico e caliginoso di
alcuni filosofi e scienziati contemporanei, rappresenta una violazione della
norma della chiarezza, un tentativo di celare le proprie idee piuttosto che di
renderle pubbliche. Naturalmente, l’uomo di scienza incompreso può sempre
appellarsi alla incapacità dell’interlocutore di comprendere. Se pubblicare o
non pubblicare risponde ad una logica binaria, suscettibile di verifica empiri-
ca, lo scrivere in modo più o meno chiaro apre le porte ad ogni sorta di valu-
tazione soggettiva. Per questa ragione, la norma della chiarezza può essere
solo intesa come una preferenza e non come un obbligo.

Epperò, non può sfuggire il fatto che il carattere letterario o la qualità
estetica di un testo scientifico ha delle importati ripercussioni epistemologi-
che. L’adesione alla norma della chiarezza (e della bellezza letteraria) ha
probabilmente giocato un ruolo nel garantire l’affermazione delle teorie ga-
lileiane. I relativisti si sono poi spinti a dire che Galileo deve il suo successo
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soltanto alle sue capacità retoriche, dato che le teorie da lui sostenute non
erano meglio provate di quelle tolemaiche. Questo ci pare eccessivo. D’altro
canto, i cattolici integralisti sono rimasti fermi sulle loro posizioni, arrivando
a dire che Galileo ha meritato la condanna per il suo linguaggio sarcastico,
insolente e arrogante. Oppure che i processi della Santa Inquisizione erano
istruiti in tutta indipendenza dal Papato. Famiglia Cristiana ha recentemente
scritto: «Sempre nuove prove testimoniano quanto fossero false le accuse al
pontefice dell’epoca e al tribunale dell’inquisizione che giudicò lo scienzia-
to».9 In realtà, secondo monsignor Amato, segretario della Congregazione
vaticana per la dottrina della fede (il nome che ha assunto la Santa Inquisi-
zione nel 1965), tutta la colpa sarebbe dei filosofi peripatetici pisani, che
preti non erano, ma che comunque decisero autonomamente di tirare in ballo
la Sacra Scrittura.

Si tratta di due forme di revisionismo storico, quello relativista cognitivo
e quello cattolico-integralista, che convergono in nome dell’antiscienza. La-
sciamo al lettore decidere se è più arrogante chi, pur innamorato delle proprie
idee e forse di se stesso, cerca di dimostrarle puntualmente, o chi pretende
che le proprie idee siano vere e debbano essere accettate al di là di qualsiasi
dimostrazione razionale o empirica. E che, per giunta, inquisisce, minaccia di
morte, incarcera, tortura, proibisce e brucia libri, riduce al silenzio gli oppo-
sitori. A nostro modesto avviso, con questi revisionismi si sfiora il grottesco.

Il discorso sarebbe piuttosto da riprendere al contrario e chiedersi com’è
possibile che il Cardinale Bellarmino, che oltre all’incarcerazione di Galileo
ha sulla coscienza la condanna a morte di Giordano Bruno, possa essere stato
beatificato e santificato nel 1930, a distanza di trecento anni dalla morte. For-
se non è un caso che a proclamarlo santo, abbia provveduto Pio XI, il ponte-
fice che ha firmato i concordati con Mussolini ed Hitler, riconoscendo così di
fatto i due regimi. Si è dovuto aspettare Giovanni Paolo II per vedere avviata,
nel 1979, una commissione incaricata di chiarire il comportamento della
Chiesa nei confronti di Galileo. Al termine dei lavori, nel 1992, il pontefice
polacco ha chiesto scusa per il comportamento dei suoi predecessori.

La ragione per cui, a distanza di un decennio, Amato trova ancora argo-
menti per dare un alibi alla Chiesa è che la formulazione finale della com-
missione non è stata autocritica fino in fondo. Questa è almeno l’opinione dei
gesuiti della Specola, l’osservatorio astronomico del Vaticano, che avrebbero
voluto un mea culpa più convinto. Stando ai loro giudizi, particolarmente
competenti in materia, il caso Galileo non è affatto risolto, perché sia Gio-
                                                     
9 Cfr. “Il caso Galileo è chiuso”, intervista di monsignor Angelo Amato a Famiglia Cristiana
n. 34 del 24 agosto 2003.
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vanni Paolo II che il cardinale da lui incaricato, il francese Paul Poupard,
hanno chiuso la questione coprendo il ruolo dei vertici vaticani dell’epoca, in
particolare dei papi Paolo V e Urbano VIII. In sintesi, avrebbero addossato le
responsabilità a un gruppo di teologi (che, tra l’altro, ora Amato scagiona,
prendendosela piuttosto con i filosofi peripatetici di Pisa). Inoltre, non avreb-
bero assolto del tutto Galileo, considerandolo a suo modo complice della
‘tragica reciproca incomprensione’ per via del suo atteggiamento (Cfr. Magi-
ster 2003).

A nostro avviso, il gesto di Giovanni Paolo II va comunque apprezzato,
perché inconsueto. L’avere chiesto scusa a nome della Chiesa, anche se in
modo generico, deve essere messo sull’altro piatto della bilancia rispetto alla
beatificazione e canonizzazione di Bellarmino ad opera di Pio XI. Forse il
modo più onesto per risarcire i martiri della Chiesa sarebbe ‘desantificare’ i
loro carnefici, ma questo pare che non sia tecnicamente possibile.

Renato Cartesio: il purista

Renato Cartesio, filosofo razionalista par excellence, è uno dei più ferventi
sostenitori delle regola del disinteresse nella scienza, perché vede in essa
molto più di una norma morale. Si consideri la regola prima delle sue
“Regole per la guida dell’intelligenza”.

Regola prima – Il fine degli studi deve essere di guidare la mente verso giudi-
zi sicuri e veri, intorno a tutte le cose che si presentino. (…) poiché niente ci al-
lontana maggiormente dalla retta via di ricerca della verità, che il dirigere gli stu-
di non già a tal fine generale, ma a qualche fine particolare. Non parlo di fini per-
versi e condannabili come la vuota rinomanza e il guadagno disonesto: è evidente
infatti che modi fraudolenti e cose false adatte all’intelligenza del volgo aprono
una strada molto più spedita di quanto non possa la solida conoscenza del vero.
Ma intendo parlare dei fini onesti e lodevoli, perché spesso da questi siamo in-
gannati in maniera alquanto sottile: come se ci dedichiamo a ricerche utili per le
comodità della vita o per quel piacere che si trova nella contemplazione del vero,
e che in questa vita è quasi l’unica felicità completa e non turbata da alcun dolo-
re. Giacché possiamo certo aspettarci questi legittimi frutti delle scienze; ma se
entro la cosa da studiare pensiamo ad essi, spesso fanno si che molto di ciò che è
necessario alla conoscenza di altre cose venga tralasciato, o perché a prima vista
sembra poco utile o perché attrae poco la nostra curiosità (Cartesio 1967).

È evidente che, se si mantiene la rigida distinzione tra epistemologia ed
etica, una regola come questa è difficilmente classificabile. Segnare il confi-
ne fra l’esortazione morale e il consiglio di natura tecnica è quasi impossibi-
le, alla luce dell’idea cartesiana di sapere come concatenazione di asserzioni
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vere. Se la fisica di Cartesio è stata presto messa in discussione, è innegabile
che le considerazioni di carattere gnoseologico e metafisico presenti nella sua
opera abbiano continuato per lungo tempo ad influenzare la ricerca filosofica
e scientifica. In particolare, l’idea che tutti i fenomeni fisici siano riconduci-
bili a movimenti di un universo-macchina guidato da leggi immutabili, rivo-
luzionaria ed eretica nel Seicento, è stata a lungo il paradigma della scienza
ed è tuttora alla base di molte idee scientifiche. Se esiste un ordine inelutta-
bile del mondo fisico, il sapere non può che essere un tutto organico in cui
ogni proposizione vera è, in qualche modo, collegata o collegabile a quelle di
tutte le altre discipline scientifiche.

Alla luce di queste considerazioni, la regola prima di Cartesio assume un
significato che va oltre quello proprio dell’esortazione morale. La regola
cartesiana vieta di anteporre qualsiasi interesse alla conoscenza «di tutte le
cose che si presentino», anche se onesto e lodevole. Dunque, violare la regola
prima significa non solo fare passare, in modo surrettizio, per scienza ciò che
scienza non è, ma, piuttosto, precludersi la possibilità stessa di fare scienza. Il
non rispetto della regola morale del disinteresse sarebbe, in altre parole, un
autentico ostacolo epistemologico al raggiungimento del sapere. Questa idea
verrà poi ripresa e sistematicamente difesa, nel XX secolo, da altri pensatori
razionalisti, tra i quali spiccano le figure di Federigo Enriques e Gaston Ba-
chelard.

Ma vediamo più in dettaglio la posizione cartesiana. Il giudizio morale
investe una gamma di comportamenti. Abbiamo lo scienziato che persegue la
vuota rinomanza e quello che persegue il guadagno disonesto. Il mezzo per
raggiungere questi fini è la frode, la ciarlataneria, perché le falsità si adattano
meglio al livello culturale del volgo. Poi abbiamo lo scienziato che si dedica
a ricerche utili per le comodità della vita e quello che indaga il mondo al fine
di ottenere quel piacere che si trova nella contemplazione del vero, che Car-
tesio riconosce essere l’unica felicità completa e non turbata da alcun dolore.
È evidente che c’è un salto netto tra i primi due comportamenti, apertamente
fraudolenti, e quelli seguenti, onesti e lodevoli. Ma Cartesio scorge un difetto
etico-metodologico anche nei fini onesti e lodevoli. Di qui l’ulteriore salto di
livello assiologico verso la ricerca della verità scientifica del tutto disinteres-
sata, ovvero svincolata anche dalla ricerca dell’utile o del piacere cognitivo.
Al vertice della gerarchia dei comportamenti etici c’è dunque la ricerca di
una verità che può anche richiedere un costo in termini di sofferenza psichica
o fisica, può richiedere l’abnegazione.

La regola del disinteresse (e a maggior ragione quella dell’abnegazione)
ha stretti legami con la regola etico-metodologica dello scetticismo organiz-
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zato. Il dubbio sistematico è forse l’esercizio che più ha reso famoso Carte-
sio. Attraverso il dubitare egli scopre la prima verità certa e indubitabile, la
prima idea chiara e distinta, espressa nella nota formula «cogito ergo sum». È
ben nota la catena deduttiva percorsa dal filosofo francese: ricercare significa
dubitare, dubitare significa pensare, pensare significa esistere (almeno nella
forma di res cogitans).

La regola del disinteresse implica distacco, indifferenza verso i possibili
risultati della ricerca. ‘Indifferenza’ è una parola ricorrente negli scritti meto-
dologici di Cartesio. Ma l’indifferenza riguardo alle varie ipotesi e ai possi-
bili risultati dell’indagine scientifica si acquista grazie all’esercizio sistemati-
co del dubbio. C’è infatti una tendenza tutta umana a preferire alcune ipotesi
o risultati piuttosto che altri dettata da pigrizia mentale oppure dal benessere
psichico che certe idee ci trasmettono. Contro tutto questo è necessario lotta-
re e l’esercizio del dubbio è la chiave per non cadere vittime di questi com-
portamenti non etici. Ecco come Cartesio (1967: 204), nelle “Meditazioni
metafisiche”, descrive questa lotta interiore: «Ma questo disegno è penoso e
laborioso, ed una certa pigrizia mi riporta insensibilmente nel corso della mia
vita ordinaria. E a quel modo che uno schiavo, il quale godeva in sogno di
una libertà immaginaria, quando comincia a sospettare che la sua libertà non
è che un sogno, teme di essere risvegliato, e cospira contro quelle illusioni
piacevoli, per esserne più lungamente ingannato, così io ricado insensibil-
mente da me stesso nelle mie antiche opinioni, ed ho paura di risvegliarmi da
quest’assopimento, per tema che le veglie laboriose che succederebbero alla
tranquillità di questo riposo, invece di portarmi qualche luce e qualche ri-
schiaramento nella conoscenza della verità, non abbiano ad essere insuffi-
cienti per illuminare le tenebre delle difficoltà che sono state agitate testé».

L’esercizio del dubbio ha un costo elevato. Richiede coraggio, perché,
una volta indebolite attraverso di esso le opinioni e le credenze nelle quali ci
si è adagiati, non si ha certezza che si potrà raggiungere una verità indubita-
bile, stabile, certa. Una verità che ci ripaghi dello sforzo e della sofferenza. Il
pericolo è rimanere per sempre in una condizione di assenza di verità.

Eppure, Cartesio decide di mettere in pratica la norma dello scetticismo
organizzato, ponendosi in una situazione scomoda. Va detto, per inciso, che
la situazione è scomoda in due sensi: psicologico e sociopolitico. Mettere in
dubbio sistematicamente le proprie credenze, l’abbiamo detto, ci priva di una
sorta di benessere interiore. Ma mettere in dubbio le proprie credenze signifi-
ca anche mettere in dubbio quelle degli altri che le condividono. Di qui i con-
flitti con le autorità politiche e religiose in cui i filosofi-scienziati del Sei-
cento si trovano spesso coinvolti. Cartesio arriva a mettere in dubbio
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l’esistenza di Dio. E una volta trovate ragioni a favore dell’esistenza di Dio,
ancora solleva dubbi sulla sua bontà. E se Dio fosse un ingannatore? – si
chiede.

Non si deve scordare che questa è un’epoca in cui gli eretici vengono
messi al rogo. L’enfasi non deve dunque essere posta sul fatto che Cartesio
sia infine giunto ad affermare l’esistenza di Dio, ma sul fatto che abbia avuto
il coraggio di metterla seriamente in dubbio.

Scrive Cartesio (1967: 205): «La meditazione che feci ieri m’ha riempito
lo spirito di tanti dubbi, che, oramai, non è più in mio potere dimenticarli. E
tuttavia non vedo in qual maniera potrò risolverli…». Si sforza però di riper-
correre tutto il percorso dubitativo, scartando tutte le credenze incerte, al fine
o di trovare qualcosa di certo, oppure di convincersi che al mondo non v’è
nulla di certo. Meglio, insomma, l’assoluta assenza di conoscenza che cullar-
si nelle illusioni e vivere di falsità. «Io suppongo, dunque, che tutte le cose
che vedo siano false; mi pongo bene in mente che nulla c’è mai stato di tutto
ciò che la mia memoria, riempita di menzogne, mi rappresenta; penso di non
avere senso alcuno; credo che il corpo, la figura, l’estensione, il movimento
ed il luogo non siano che finzioni del mio spirito» (Cartesio 1967: 205).

Bisogna riconoscere che è necessaria una notevole forza morale per av-
venturarsi in una operazione scettica tanto radicale che riguarda anche il pro-
prio essere, il proprio corpo, la propria memoria, i propri sensi, la propria
mente. Va però anche sottolineato il fatto che l’approdo finale
dell’operazione non è lo scetticismo assoluto. Anche Robert K. Merton, co-
me vedremo, invita a non confondere lo scetticismo organizzato con lo scet-
ticismo assoluto. Il primo resta uno strumento dell’indagine scientifica, il
secondo è invece la negazione della scienza. Nello scetticismo organizzato
l’obiettivo resta la scoperta della verità. L’indifferenza, su cui esso si basa, e
che nel contempo rinforza, non è vista come fine ma come mezzo.
L’indifferenza deve cadere quando si incontrano verità sulle quali non si può
più dubitare: le celebri idee chiare e distinte cartesiane.

Nella “Quarta meditazione” (Del vero e del falso), il pensatore francese
mette in chiaro un concetto chiave: la libertà assoluta non è nell’assenza di
conoscenza e di certezze, ma nella conoscenza assoluta. Questo è un punto
sul quale sono nati molti equivoci e dispute, in anni recenti, tra pensatori po-
sitivisti e postmoderni. Difensori e critici della scienza si sono rivolti una
medesima accusa: quella di minare la libertà dell’uomo. Di qui è nata una
certa confusione. Pur condividendo la stessa valutazione positiva della liber-
tà, i due partiti hanno sostenuto tesi diametralmente opposte. È evidente che
alla base del problema c’è una visione del mondo diversa: i positivisti sono
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convinti di liberare l’uomo svelando i segreti o le regolarità della natura. I
postmoderni sono convinti di liberare l’uomo negando la conoscenza certa.
La questione diventa più chiara quando si nota che i positivisti pensano al
fare, mentre i postmoderni pensano al dire. Se si sposa uno scetticismo as-
soluto e si nega l’esistenza di ogni certezza, segue che gli uomini saranno
liberi di dire quello che vogliono. Così i postmoderni pensano di liberare
l’uomo. Ma se si persegue la certezza scientifica, si potrà manipolare la natu-
ra e gli uomini saranno liberi di fare quello che vogliono. Così il positivismo
libera l’uomo. La preferenza si risolve in una scelta esistenziale.

Sulla questione torneremo quando parleremo del positivismo e del post-
modernismo. Per ora è sufficiente notare che il razionalismo rappresenta una
terza via. Nell’ottica cartesiana, le applicazioni della scienza non sono tenute
in grande considerazione, però c’è la convinzione che il poter pensare o dire
ciò che si vuole non rappresenti una libertà autentica. Libertà è affermare la
verità. La libertà è soltanto nella possibilità di conoscere e affermare verità.
Si scorge in questa visione un eco platonico del mito della Caverna.
L’ignoranza come prigionia, la falsità come catena dello spirito. Un tema che
riprenderà anche George Orwell nel romanzo 1984, in cui – come accennato
nell’introduzione – sosterrà per bocca del protagonista Wiston Smith che «la
libertà consiste nella libertà di dire che due più due fanno quattro». Questa è
la quintessenza dello spirito razionalista. Nella “Quarta meditazione” Carte-
sio (1967: 236) infatti precisa: «Se conoscessi sempre chiaramente ciò che è
vero e ciò che è buono non sarei mai in difficoltà per deliberare qual giudizio
e quale scelta dovrei fare, e così sarei interamente libero, senza mai essere
indifferente».

Il dubbio, il distacco, l’indifferenza sono dunque condizioni necessarie
per non farsi trascinare verso il falso dalla volontà (che è per natura più este-
sa dell’intelletto), ma lo scopo finale dell’indagine è raggiungere conoscenze
certe che permettano di liberarsi di tutto ciò. Una volta che c’è chiarezza
nell’intelletto, la volontà né risulta disciplinata e insieme al dubbio svanisce
anche l’indifferenza. Ecco allora riassunta la concezione cartesiana dello
scetticismo organizzato in due sole frasi. «Se io m’astengo dal dare il mio
giudizio sopra una cosa, quando non la concepisco con sufficiente chiarezza
e distinzione, è evidente che del giudizio fo un ottimo uso, e non sono ingan-
nato…» (Cartesio 1967: 237). Fin qui funziona lo scetticismo puro, che evita
l’inganno. Poi, una volta trovata l’idea chiara e distinta, «a una grande chia-
rezza che era nel mio intelletto, è seguita grande inclinazione nella mia vo-
lontà, ed io mi sono indotto a credere con tanto maggior libertà, quanto mino-
re era l’indifferenza, nella quale mi sono trovato» (Cartesio 1967: 237). Entra
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cioè in gioco l’organizzazione dello scetticismo, che conduce alla libertà
nella verità.

Francesco Bacone: l’utilitarista

Il pensiero di Francesco Bacone merita di essere analizzato, in questo conte-
sto, soprattutto perché costituisce un importante termine di confronto. Siamo
infatti di fronte al primo filosofo che pone in modo cosciente e sistematico il
problema delle conseguenze sociali della scienza applicata. Bacone non ha
dubbi: la scienza deve essere utile, deve produrre tecnologia. Il suo pensiero
segna dunque l’inizio di una svolta. Pone la prima pietra di un ponte che pre-
sto unirà la rivoluzione scientifica alla rivoluzione industriale.

Francesco Bacone, conosciuto anche come Lord Verulamio, è perfetta-
mente cosciente dell’effetto rivoluzionario della nuova fisica e della astro-
nomia eliocentrica. Le conquiste della scienza pura mettono in crisi le cono-
scenze ed il sistema di valori sui quali i sistemi politici del tempo erano fon-
dati. L’autorità del potere monarchico si appoggiava sull’autorità religiosa
del Papato. Una certa interpretazione delle scritture faceva da garante per il
diritto divino dei re. Mostrare che la Chiesa sbagliava in campo scientifico
significava mettere in crisi non solo la visione del cosmo, ma gli stessi siste-
mi di governo, perché non c’era all’epoca una distinzione rigida come quella
odierna tra il sapere tecnico-scientifico e il sapere etico-politico. Questo lo
comprendevano tutti i sapienti del tempo. Quello che ha visto Bacone, e che
è sfuggito ad altri, è invece il ruolo sociale della scienza applicata, della tec-
nologia, delle arti meccaniche e di conseguenza delle implicazioni etiche,
politiche, sociali ed economiche che ogni invenzione aveva. Il pensiero di
Bacone spazia dunque dall’etica della scienza pura all’etica della scienza ap-
plicata o tecnoetica.

Lord Verulamio è convinto che le acquisizioni scientifiche dell’umanità
siano molto al di sotto delle capacità intellettuali e degli sforzi umani investiti
nella scienza. Nell’era moderna si iniziano a vedere segni di autentico pro-
gresso, dopo millenni di stagnazione e di errori, ma la ragione di tanti falli-
menti non risiede in carenze intellettuali delle generazioni precedenti, quanto
in carenze morali. Bacone (1994: 6) non ha dubbi in proposito: «E invero la
facilità di credere, l’impazienza di dubitare, la temerarietà di rispondere, la
gloria di conoscere, il dubbio di contraddire, lo scopo di guadagnare,
l’indolenza di ricercare, la ricerca delle cose nelle parole, il fermarsi a una
parte soltanto della natura; queste, ed altre simili a queste, sono state le cose
che hanno impedito il felice connubio tra la mente dell’uomo e la natura delle
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cose, e in sua vece hanno maritato la mente umana con vane nozioni e ciechi
esperimenti».

In questi comportamenti si notano violazioni della norma etica dello scet-
ticismo organizzato, ovvero il dovere di sospendere il giudizio e sollevare
dubbi, e del disinteresse, ossia il dovere di cercare la verità aldilà dei possi-
bili guadagni in termini di fama o denaro. Inoltre, si notano altri giudizi fon-
dati su norme morali più generiche, come la condanna dell’indolenza e della
pigrizia. Se alla base dell’insuccesso ci sono debolezze morali è evidente che
il progresso scientifico non può che dipendere innanzitutto da una riforma
dell’ethos nelle istituzioni scientifiche.

Bacone è conscio che un richiamo moralistico alla rettitudine non sortisce
particolari risultati. Egli è un uomo pragmatico che non ama le vane discus-
sioni. Ma, proprio perché pragmatico, vede un’identità tra verità ed utilità e
proprio da questa parte per rilanciare il suo progetto etico-metodologico. Si
badi che questa identità non va assolutamente letta come una sorta di stru-
mentalismo ante litteram. L’utilità non è per Bacone un indice convenzionale
di verità. Piuttosto, egli è convinto che i due valori siano inseparabili: una
teoria è utile perché vera ed è vera perché utile. Perciò, l’enfasi sulla scienza
applicata diventa la chiave di volta della metascienza baconiana: «sapere è
potere». Dobbiamo partire da questa nota massima di Bacone, per iniziare a
penetrare la sua immagine della scienza. E dobbiamo aggiungere «potere è
bene», per capirla fino in fondo. La seconda equazione, transitivamente, tra-
smette la bontà morale al sapere scientifico.

Scrive Bacone (1994: 6): «L’arte tipografica è una invenzione grossolana;
l’artiglieria è cosa che si trova non molto lontana dalle vie battute; l’ago nau-
tico è cosa che in parte era già conosciuta anche prima; eppure quale cam-
biamento hanno operato queste tre scoperte al mondo attuale: la prima nello
stato del sapere, la seconda nella condotta della guerra, la terza nelle condi-
zioni economiche, nelle comodità, e nella navigazione! E queste ─ dico ─
non sono state altro che il risultato di incontri fortuiti e casuali. Perciò non
c’è dubbio che il dominio dell’uomo giace nascosto nella conoscenza…».

Se le più grandi invenzioni dell’uomo sono dovute al caso, o quasi, e gli
insuccessi scientifici ai difetti morali e metodologici dei ricercatori che hanno
deviato le facoltà intellettive verso una sterile sapienza umanistica, che cosa
può accadere se l’uomo si dota del corretto metodo di indagine e si concentra
con umiltà su problemi davvero risolvibili? Questo si chiedeva Bacone. Ora
noi abbiamo la risposta: succede la rivoluzione industriale e il mondo cambia
faccia completamente. Compaiono la macchina a vapore, i treni, i transatlan-
tici, la radio, il telefono e poi, andando avanti, i jet, i computer superintelli-
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genti, i viaggi interplanetari, i robot, l’ingegneria genetica. L’uomo diventa
sapiente e quindi potente. Ma la potenza genera nuova sapienza, instaurando
un circolo virtuoso (vizioso per chi non ama la scienza e la tecnica) senza
precedenti.

L’intuizione profetica di Bacone si è, dunque, rivelata corretta. Paolo
Rossi (1994: x) sottolinea che Bacone ha sostenuto una tesi rivoluzionaria
per l’epoca, ovvero che al «sapere delicato degli Umanisti, che incarnano il
modello di una cultura esclusivamente retorico-letteraria, che vive del culto
dell’antichità e assume l’eleganza del discorso come il valore più alto, va
sostituito un sapere tecnico-scientifico, libero dal peso eccessivo finora ac-
cordato alle tradizioni filosofiche e alle dispute teologiche. Le ‘arti meccani-
che’ (vale a dire quell’insieme di conoscenze e di manipolazioni della natura
che caratterizzano il lavoro dei tecnici e degli artigiani) contengono un sapere
che si è finora affermato ai margini della scienza ufficiale, nel mondo dei
costruttori di edifici e di navi, di macchine e di strumenti, di ingegneri mine-
rari, dei numerosi artigiani che trattano con abilità i materiali più vari: le loro
attività non vanno considerate come qualcosa di inferiore: servono a rilevare
i processi della natura e sono una forma di conoscenza. Le tecniche (a diffe-
renza di quanto accade nella filosofia e in tutte le altre forme del sapere) sono
capaci di progresso…».

La ‘superiorità’ del sapere tecnico-scientifico rispetto a quello retorico-
letterario, secondo Bacone, è data dal rispetto di una norma morale a noi ben
nota: il comunismo epistemico. Le arti meccaniche sono una forma di sapere
collettivo, perché in esse vige la collaborazione, la comunione delle cono-
scenze: «in esse confluiscono gli ingegni di molti, mentre nelle arti liberali
gli ingegni di molti si sottoposero a quelli di una sola persona». Fermiamoci
un attimo a riflettere su questo punto, perché è fondamentale. Una macchina,
pur avendo un progettista iniziale, è considerata perfettibile e quindi modifi-
cabile. Invece, un’opera pittorica, una poesia, un romanzo sono considerate
opere finite anche quando incomplete o ‘imperfette’. Un critico letterario po-
trà criticare un poema di D’Annunzio, se dovesse apparirgli imperfetto. Tut-
tavia, non si sognerà mai di perfezionarlo, cambiando per esempio un paio di
parole. Nessuno si sognerebbe di aggiungere una pennellata al sorriso indeci-
so di Monna Lisa, per portarlo a compimento. L’aereo dei fratelli Wright è
invece stato modificato e perfezionato innumerevoli volte. Così la radio di
Marconi. E così le teorie fisiche di Einstein o di Fermi. Questo perché l’opera
scientifico-tecnologica è vista come opera collettiva che appartiene
all’umanità, mentre l’opera d’arte è vista, prima di tutto, come opera perso-
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nale appartenente all’autore. È opera che va presa così com’è ed eventual-
mente ‘conservata’, se giudicata di particolare valore o interesse storico.

Le due attitudini, tecnico-scientifica e artistico-letteraria, poggiano dun-
que entrambe su una base etica. Si tratta di un’etica leggermente diversa, nei
due casi. Si tratta di un’etica di cui, molto spesso, scienziati e artisti non sono
del tutto consapevoli. A scanso di equivoci, non stiamo dicendo che nella
tecnoscienza la dimensione etica si risolve in collettivismo e cooperazione,
mentre nelle belle arti si risolve in individualismo e competizione. Anche
nella scienza ci sono rivalità, invidie, egocentrismo. E anche nell’arte ci sono
scuole e, dunque, forme di cooperazione. Se una differenza c’è, tra le due
attività culturali, essa è di grado più che di sostanza. Ma, come i nostri esem-
pi dimostrano, una differenza c’è e Bacone l’aveva ben compresa.

Date le critiche che, soprattutto negli ultimi quarant’anni, sono piovute
sulla scienza e sulla tecnica come produttrici di pericoli e di comportamenti
immorali, dobbiamo forse ravvisare un’ingenuità nell’impostazione comples-
siva di Francesco Bacone? Crediamo che la risposta debba essere negativa,
per almeno due ragioni. Innanzitutto, perché l’esaltazione delle tecniche co-
me frutto di rettitudine etica (umiltà, altruismo, filantropia, collaborazione,
ecc.) e come produttrici di beni come sapienza e potenza, all’epoca, era
un’attitudine nuova ed originale. Insomma, se la verità sta nel mezzo,
quand’anche la visione di Bacone fosse eccessivamente sbilanciata in difesa
della scienza e della tecnica, essa avrebbe comunque avuto il merito storico
di controbilanciare un’attitudine generale di disinteresse o di avversione.

Ma la realtà è che Bacone non nutriva una fiducia assoluta nell’uomo e
nelle tecniche. Era anzi perfettamente cosciente del fatto che la tecnologia è
un’arma a doppio taglio. Questa consapevolezza è già presente nei miti greci,
che tendono a mostrare i pro e i contro di invenzioni come le navi, il ferro, la
ruota, i carri e altri oggetti reali o immaginari. Si pensi soltanto al mito di
Dedalo ed Icaro. Le valutazioni ambivalenti tornano quando si tratta di giudi-
care l’impatto sociale della bussola, della stampa e delle armi da fuoco. Que-
sto conferma che la visione della tecnica come arma a doppio taglio, peren-
nemente sospesa tra opportunità e pericolo, disposta a colpire mortalmente il
nemico, ma anche a ferire chi la brandisce con imperizia, è tradizionale. Si
tratta di una visione che nasce nell’antichità, si perpetua nel medioevo e rag-
giunge l’era moderna e contemporanea.

Bacone la eredita proprio dai miti greci, alla cui interpretazione, talvolta
piuttosto creativa, dedica un’opera pubblicata nel 1609: “Della sapienza degli
antichi” (Bacone 1994: 127-209). In essa, ogni personaggio mitologico è as-
sociato ad un concetto, un’entità astratta, un sentimento, un fenomeno socia-
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le. Queste associazioni permettono di stabilire diversi tratti culturali della
civiltà greco-romana. Di tutti i miti studiati da Bacone, numerati progressi-
vamente dall’uno al trentuno, ve ne sono almeno cinque che toccano diretta-
mente i problemi dell’etica della scienza pura o applicata: “11. Orfeo, o la
filosofia”; “19. Dedalo, o la meccanica”; “26. Prometeo, ovvero lo stato
dell’umanità”; “27. Il volo di Icaro, ed anche Scilla e Cariddi, o la via media-
na”; “28. Sfinge, o la scienza”.

Precisiamo subito che non siamo qui per stabilire fino a che punto
l’interpretazione baconiana dei miti sia attendibile. Anzi, ci preme sottolinea-
re che la sua interpretazione è per noi tanto più istruttiva quanto più è fallace,
inattendibile, frutto di fantasia. Nella misura in cui falla, è Bacone stesso che
parla piuttosto che il mito, svelandoci così la sua personale visione etica.

Ricordiamo brevemente il mito di Orfeo, che secondo Bacone rappresenta
la filosofia universale. La moglie di Orfeo muore prematuramente e l’eroe
greco decide di scendere agli inferi per chiedere ai Mani di resuscitarla. Or-
feo li convince, producendo armonie soavi con la propria lira. Tuttavia, i
Mani pongono una condizione: Orfeo deve pazientare, deve farsi seguire
dalla resuscitata moglie fino all’uscita dagli inferi; solo quando saranno alla
luce del sole potrà guardarla. Orfeo non mantiene la promessa. Vinto
dall’impazienza, proprio quando era vicino al traguardo, si volta. La moglie
viene così sospinta definitivamente verso la morte. Orfeo, affranto, va a vive-
re nel deserto dove ricomincia a suonare la propria lira. Le belve e gli anima-
li, invece che aggredirlo e sbranarlo, affascinati dal suono dello strumento,
diventano mansuete. Anche le selve e le rocce mutano di posto per assecon-
dare l’idea di ordine e di armonia dettata dal suono della lira. Si crea quindi
una società armoniosa dove ogni cosa – animali, piante e oggetti inanimati –
trova il proprio posto. L’armonia sociale è però rotta dai riti bacchici e, in
particolare, dalle donne che soffiano dentro un corno dal suono roco e forte.
Il suono del corno copre quello della lira, cosicché le belve tornano a sbra-
narsi a vicenda e lo stesso Orfeo viene dilaniato e fatto a pezzi dalle donne.
L’Elicona, fiume sacro alle muse, indignato, sprofonda nel sottosuolo ed
emerge successivamente in altri punti della Terra.

Bacone nota subito che le imprese di Orfeo superano per nobiltà e potenza
le imprese di Ercole, perché ottengono risultati strepitosi senza l’utilizzo
della forza bruta. In definitiva, gli antichi insegnano che le opere della sa-
pienza, della filosofia, sono più nobili di quelle della forza militare e politica.
Secondo tradizione, per ‘filosofia’ Bacone intende tutta la conoscenza – fisi-
ca, chimica e biologia incluse (la filosofia naturale). È, altresì, interessante
notare lo scopo principe che egli attribuisce a questa attività umana: non
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tanto contemplare la verità sulla natura, quanto sconfiggere la malattia, la
morte, il decadimento dei corpi umani e degli oggetti naturali in genere. Va
evidenziato che nella prospettiva baconiana la ricerca della verità è comun-
que essenziale, essendo presupposto irrinunciabile della lotta al decadimento
biologico e alla morte. Tuttavia, forse per la prima volta, la scienza viene
vista come ancella della tecnica e non viceversa.

Ancora più interessante è l’obiettivo assegnato alla scienza applicata: non
il dominio su altri gruppi umani, o sulle risorse naturali in senso generico, ma
sui vincoli biologici che la natura impone all’uomo. Così Bacone (1994: 161)
interpreta il mito di Orfeo: «Il più nobile scopo della filosofia naturale è la
restaurazione e il rinnovamento delle cose corruttibili, e (di esso quasi gradi
minori) la conservazione dei corpi nel loro stato e il ritardo della dissoluzione
e putrefazione. Ora, ammesso che questo scopo possa essere raggiunto, esso
non si può certo attuare in altro modo che per debiti e sottili temperamenti
apportati alla natura, come con una perfetta armonia e con acconce modula-
zioni della lira».

Il problema è che lo scopo principale della scienza, ossia sconfiggere la
morte, non è un obiettivo facilmente raggiungibile. Non basta l’intelligenza,
il talento (Orfeo che incanta i Mani con la lira), serve anche una grande pa-
zienza. Però, gli uomini (scienziati inclusi) sono esseri impazienti, spesso
indisciplinati, e perciò l’obiettivo continua a sfuggire loro. Proprio per le dif-
ficoltà che incontrano, i filosofi e gli scienziati volgono più volentieri lo
sguardo ai problemi politici e sociali. Così va interpretata, secondo Bacone
(1994: 162), la seconda parte della favola di Orfeo: «Perciò la filosofia, inca-
pace di tanta impresa, e per conseguenza triste, si rivolge alle cose
dell’uomo; e, insinuandosi nell’animo degli uomini con la persuasione e
l’eloquenza, vi porta l’amore della virtù, della pace e della giustizia, trattiene
uniti gli uomini nella società, induce all’osservanza delle leggi, alla sottomis-
sione al potere pubblico, a reprimere i desideri smodati, ad ascoltare solo i
precetti della filosofia e a conformare ad essi le azioni. Onde poco dopo sor-
gono gli edifici, vengon fondate le città, si piantano gli alberi, nei campi e nei
giardini; come nella favola è detto non senza ragione che le rocce e le selve
cambiavano posto e venivano vicine. Questa cura messa nelle opere civili
viene posta giustamente e con ordine dopo il tentativo riuscito vano di ridare
vita ai corpi mortali, perché l’inevitabile necessità della morte, ribadita così
con maggiore evidenza, spinge l’animo umano a cercare l’eternità nei meriti
e nella fama del proprio nome».

Gli eventi successivi della favola sono per ricordare che i regni, le civiltà,
le società sono anch’esse soggette a crisi e cadute. Turbamenti, sedizioni,
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guerre hanno come primo effetto quello di ripiombare gli uomini
nell’anarchia e quindi nella loro condizione naturale di bestie violente. Come
secondo, quello di fare deperire le opere architettoniche e le strutture produt-
tive, nelle campagne e nelle città. Come terzo, quello di cancellare anche la
scienza, l’arte, la cultura. «Se i torbidi di questo stato continuano, anche le
lettere e la filosofia son fatte a pezzi, e i loro frammenti si trovano solo in
pochi luoghi come tavole di un naufragio» (Bacone 1994: 162). Il riferimento
qui è alla fase finale del mito: lo sprofondamento del fiume e il suo affiorare
in altri luoghi del pianeta. Le scoperte scientifiche, a volte, sopravvivono al
crollo di una civiltà, perché altre nazioni ne serbano memoria o le riscoprono
indipendentemente. Il pensiero va naturalmente al crollo della civiltà greco-
romana e al recupero o alla riscoperta delle conoscenze antiche da parte di
arabi, persiani, indiani e cinesi. Pensiero profetico dal punto di vista dei miti
orfici e retrospettivo dal punto di vista dell’interpretazione baconiana.

Questa prima interpretazione non ci dice molto sui dettagli della visione
etica baconiana della scienza pura e applicata, ma costituisce una premessa
indispensabile per le successive analisi. Il filosofo inglese presenta due ‘as-
siomi’ che ora possono apparire banali (ai positivisti) o superati (ai postmo-
derni), ma che erano assolutamente innovativi all’inizio della rivoluzione
scientifica: a) lo scopo della scienza è farsi tecnica e cambiare la realtà natu-
rale e sociale; b) la scienza è il fondamento della civiltà e della virtù e, per-
ciò, ha un ruolo decisivo nei destini dell’uomo.

Con l’analisi del mito di Dedalo, Bacone riprende il concetto classico
della tecnica come arma a doppio taglio e lo fa proprio. Dedalo è la meccani-
ca. Già dall’incipit, capiamo che l’analisi è tutta incentrata sul rapporto tra
etica e tecnica: «Sotto la figura di Dedalo, uomo di grandissimo ingegno ma
di cattivi costumi, gli antichi rappresentarono la scienza e l’industria mecca-
nica, compresi i suoi raggiri illeciti e vòlti a cattivi usi» (Bacone 1994: 175).

Il mito è ben noto. Architetto, scultore e inventore, Dedalo fugge a Creta,
dopo avere ucciso il nipote Talo, che lo superava in maestria. A Creta co-
struisce una vacca di legno, grazie alla quale Pasifae, moglie di Minosse, si
accoppia con il toro sacro inviato da Poseidone. Dal rapporto nasce il Mino-
tauro. Minosse, re di Creta, chiede a Dedalo di costruire il labirinto per rin-
chiudervi l’essere ibrido. Nel labirinto vengono però rinchiusi proprio Dedalo
e suo figlio Icaro, per avere aiutato Teseo ed Arianna ad uscire dalla struttu-
ra. Per fuggire, Dedalo costruisce le celebri ali con penne e cera, e le fissa al
proprio corpo e a quello del figlio. Durante il volo, Icaro si avvicina troppo al
sole e il calore fonde la cera, facendolo precipitare in mare.
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Il commento di Bacone (1994: 176) è volto a mettere in evidenza la dop-
pia faccia della tecnica: «Questo è il senso della parabola. (…) è un allegoria
manifesta dell’uso delle arti meccaniche, alle quali molto deve la vita umana,
che ha tratto tanta parte dei loro tesori per allestire i templi, per abbellire lo
Stato e per accrescere il benessere dell’esistenza in generale. Ma dalla stessa
fonte sgorgano strumenti di incontinenza e persino di morte; perché, anche
lasciando da parte l’arte dei mezzani, i veleni più potenti, le artiglierie milita-
ri, e simili strumenti di distruzione, si devono tutti alle invenzioni della mec-
canica; e ben sappiamo di quanto esse abbiano superato il Minotauro per la
ferocia e il potere distruttivo».

Se Bacone si preoccupava per un po’ di polvere da sparo e di fortificazio-
ni, che dovremmo dire noi oggi delle bombe atomiche, dei gas nervini, delle
armi batteriologiche, degli ordigni al fosforo, dei proiettili all’uranio impove-
rito, dei cacciabombardieri a reazione, dei droni da battaglia, dei missili in-
tercontinentali a testate multiple, dei sommergibili nucleari e via discorren-
do? E che diranno i posteri quando si troveranno a gestire armi ancora più
potenti e distruttive di queste? Se hanno un orientamento fondamentalmente
tecno-ottimista, giungeranno alle stesse conclusioni di Lord Verulamio, ov-
vero che i vantaggi quantomeno pareggiano i danni e che, comunque, l’unico
antidoto agli effetti negativi delle tecnologie lo possono offrire solo altre tec-
nologie. Così si esprime Bacone (1994: 176-177): «L’allegoria più elegante è
quella del Labirinto, che indica la natura dell’arte meccanica in generale.
Tutte quelle imprese dell’arte meccanica che sono più ingegnose e accorte…
possono essere paragonate a un labirinto. Ben detto è anche che quello stesso
che ha inventato le tortuosità del Labirinto, ha mostrato anche l’opportunità
di un filo conduttore, perché le arti meccaniche sono di doppio uso, si presta-
no al male e offrono nello stesso tempo il rimedio, giacché hanno il potere di
sciogliere i loro stessi raggiri».

L’osservazione più interessante che offre il filosofo inglese è comunque
legata alla politica della tecnica. Una volta constatato che una tecnica è peri-
colosa o perché distruttiva o perché mal funzionante, immediatamente il legi-
slatore ricorre al divieto, la mette al bando. Bacone, sempre rifacendosi al
mito di Dedalo, critica apertamente questo atteggiamento per due ragioni. La
prima è che il divieto difficilmente funziona. Piuttosto, relega la tecnologia
ad una condizione di clandestinità, al mercato nero. La seconda è che, se la
tecnologia è un imbroglio, essa cadrà in disuso per causa propria, punita dalle
leggi naturali. Queste osservazioni sembrano ancora di estrema attualità. «Le
arti stesse, in quanto producono illeciti raggiri, vengono spesso perseguitate
da Minosse, cioè dalle leggi, che le condannano e ne interdicono l’uso al po-
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polo. Nondimeno, spesso queste arti vengono segretamente preservate, e tro-
vano da ogni parte i mezzi per rifugiarsi e nascondersi; cosa che fu ben notata
da Tacito per i suoi tempi… Ciò nonostante, queste arti illecite e curiose, di
qualunque genere esse siano, dopo un certo periodo di tempo, poiché manca-
no a quasi tutte le loro promesse, cadono dalla stima che avevano… Ma è
certo, per dir tutta la verità, che esse cadono più per la loro vanità che per le
repressioni della legge» (Bacone 1994, 177). Quindi, pur riconoscendo che la
tecnologia porta sia benefici che problemi, Bacone si dice contrario ai divieti
di legge. Ma l’aspetto per noi più interessante è che il successo
dell’applicazione tecnica è visto da Bacone come la garanzia del carattere
disinteressato e onesto della scienza che ha ispirato quella tecnica.

Un’altra analisi mitologica che riveste interesse per questa ricerca è
“Prometeo, o lo stato dell’umanità”. Anche in questo caso, il mito è assai
noto. Gli uomini, guidati dal loro creatore Prometeo, lanciano una sfida co-
smica agli dei, guidati da Zeus. Inizialmente, Prometeo riesce ad ingannare
Zeus, offrendogli il grasso e le ossa di un bue, e tenendo per gli uomini la
carne. Tuttavia, proprio a causa del raggiro, gli uomini perdono
l’immortalità, che rimane una prerogativa divina. Nel prosieguo della sfida,
Prometeo ruba il fuoco agli dei e ne fa dono agli uomini. Tale azione mostra
il legame speciale che unisce il titano alla tecnologia, giacché dal fuoco
«provengono moltissime operazioni, e le arti meccaniche e le scienze se ne
valgono in moltissimi modi» (Bacone 1994: 191). Gli uomini, però, ottenuto
il dono, denunciano Prometeo agli dei, mostrando dunque irriconoscenza.
Prometeo viene quindi incatenato ad una roccia del Caucaso. Qui, un rapace
gli divora il fegato durante il giorno, ma il tormento è infinito perché
l’organo gli ricresce di notte. Alla fine sarà Eracle a liberarlo, con il benesta-
re di Zeus.

Interessante l’interpretazione dell’irriconoscenza degli uomini. Si potreb-
be vedere in essa l’ambivalenza umana verso le tecniche. L’uomo trae bene-
ficio dalle tecniche, ma allo stesso tempo le teme e le critica. Non le accetta
quasi mai con cuore aperto e sincero, piuttosto le utilizza e al tempo stesso le
denigra. In realtà, l’interpretazione baconiana è di tutt’altro segno. Egli non
vede nella denuncia l’ipocrisia o la schizofrenia dell’uomo, ma il sano atteg-
giamento di chi ha a cuore il progresso della scienza e della tecnica. La criti-
ca è il motore del progresso. Questo, secondo Bacone (1994: 191), volevano
dirci gli antichi con l’episodio della delazione di Prometeo: «Viene poi una
parte della parabola che è assai notevole. È detto che gli uomini, invece di
mostrarsi grati di questo beneficio, si mostrarono indignati e deferirono a
Giove la nuova scoperta e Prometeo che l’aveva fatta, e questa delazione fu
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bene accetta a Giove, tanto che aggiunse un nuovo dono alla utilità che gli
uomini avevano già ricavato dalla scoperta».

Il dono è l’eterna giovinezza, che però gli uomini perdono stupidamente.
La mettono sul dorso di un asinello e questi, assetato, la cede a un serpente in
cambio di un sorso d’acqua. Da quel momento i serpenti divennero immortali
e gli uomini persero la facoltà di ringiovanire (instauratio juventutis). «Ci
deve essere un senso nascosto in tutto ciò. Il significato dell’allegoria deve
essere che, quando gli uomini accusano allo stesso tempo la loro natura e
l’arte, essi hanno una retta intenzione e un ottimo scopo… Quelli che vanta-
no straordinariamente la potenza della natura umana e le arti di cui siamo in
possesso… e vogliono far passare come perfette le scienze che sono profes-
sate e coltivate… sono anche per gli uomini più infruttuosi perché, pensando
di essere già arrivati al massimo della perfezione e di avere esaurito il loro
compito, non cercano altro. Invece, quelli che denigrano la natura e accusano
le arti e fanno continui lamenti sullo stato del sapere, non solo rivelano un
animo più modesto, ma si sentono anche continuamente stimolati nella loro
attività e spinti a fare nuove scoperte» (Bacone 1994: 191-192).

Il filosofo inglese prosegue indirizzando apertamente la critica alla scuola
peripatetica, divenuta dogmatica e orgogliosa. Sostiene che bisognerebbe
tornare all’insegnamento di Empedocle e Democrito che fanno professione di
scetticismo e avvertono che la verità è difficile da raggiungere, essendo
«immersa in pozzi profondi». Così, Bacone esce dal dominio della tecnoetica
per entrare finalmente nel dominio dell’etica della scienza pura. La sua inter-
pretazione è sostanzialmente una perorazione di tre norme etiche – lo scetti-
cismo organizzato, l’originalità e l’umiltà – che nel XX secolo troveranno
posto nell’ethos scientifico codificato da Robert K. Merton.

Un’ultima parola sulla questione dell’eterna giovinezza, tema che attra-
versa tutta la cultura occidentale. Bacone (1994: 192) non perde l’occasione
per ricordare che «gli antichi non disperavano di trovare i modi e le medicine
necessarie per ritardare la vecchiaia e prolungare la vita; ma annoveravano
questo beneficio tra quelli di cui gli uomini avevano un tempo goduto e che
per la loro pigrizia e negligenza si erano lasciati sfuggire dalle mani, e non
tra quelli che loro erano stati sempre negati e mai concessi…».

Se il problema sta ancora a cuore è allora necessario dotarsi del giusto
metodo scientifico e della necessaria pazienza. La questione, secondo Lord
Verulamio, è di natura metodologico-epistemologica, giacché sembra ovvio
che egli consideri eticamente accettabile l’idea di appropriarsi del dono
dell’eterna giovinezza. L’asinello rappresenta la scienza sperimentale, che
avanza lentamente e in modo faticoso, a differenza della filosofia speculativa



 191

che vola direttamente e senza fatica alle conclusioni. Dunque, se mai esistono
rimedi medici e farmacologici contro la vecchiaia e la morte, essi possono
essere scoperti (o riscoperti) soltanto grazie ai piccoli ma disciplinati passi
della scienza sperimentale. Il pericolo sta ancora una volta nella violazione
della regola base dell’etica della scienza: il disinteresse. Vendere l’eterna
giovinezza per un sorso d’acqua, secondo Bacone significa proprio questo:
vendere la verità scientifica per un po’ di denaro o di gloria effimera.
L’obiettivo potrebbe essere raggiunto «se un uomo riuscisse a seguire
l’esperienza procedendo con una legge certa e con metodo, senza lasciarsi
trascinare dalla sete di esperimenti che servono o al guadagno o alla ostenta-
zione…» (Bacone 1994: 193).

Proseguendo nella lettura della Sapienza degli antichi, troviamo “Il volo
di Icaro, ed anche Scilla e Cariddi, o la via mediana”. Secondo Bacone, da
questo mito si può ricavare consiglio oltre che riguardo alla tecnoetica –
l’interpretazione più ovvia – anche riguardo la metodologia della scienza pu-
ra. Icaro deve gestire la nuova invenzione tecnologica, le ali, con una certa
prudenza. Non deve avvicinarsi troppo al sole, per evitare che il calore sciol-
ga la cera, né volare troppo vicino all’acqua, perché l’umidità la renderebbe
troppo morbida. Sappiamo come è andata. Icaro, preso dall’entusiasmo, è
volato troppo in alto ed è precipitato. Bacone non si limita ad un banale in-
vito alla prudenza nell’uso delle nuove tecniche, ma sposta l’attenzione alla
ricerca scientifica e all’atteggiamento psicologico dello scienziato. Deve que-
sti essere prudente o audace nell’elaborare le proprie teorie? Sappiamo infatti
che la scienza ambisce a costruire teorie generali e precise. Quando è molto
aderente ai fatti riesce ad essere precisa, ma non produce teorie universali.
Quando generalizza, corre il rischio di commettere errori, perché ci può sem-
pre essere un caso che falsifica la legge universale. Troppa prudenza (volare
vicino all’acqua) è pericolosa non meno che troppa audacia (volare vicino al
sole). Lo stesso vale per la parabola che narra degli scogli di Scilla e delle
voragini di Cariddi. «Il significato della parabola mi pare questo: che in ogni
dottrina e scienza, nel formulare le regole e gli assiomi, bisogna tenere la via
di mezzo, tra gli scogli delle distinzioni e le voragini degli universali. Questi
due estremi, infatti, sono divenuti famosi per i naufragi di molti ingegni e
arti» (Bacone 1994: 198-199).

Non può sfuggire che ci troviamo di fronte a una norma metodologica che
ha dimensioni etiche. Più precisamente, ci troviamo di fronte ad una coppia
di norme strutturata in termini di ambivalenza. Bisogna essere prudenti, ma
la cronica mancanza di coraggio è anch’essa un male. Oppure, bisogna essere
audaci nelle congetture, ma serve anche disciplina e rigore sperimentale. Lo
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scienziato troppo pieno si sé, troppo orgoglioso, troppo sicuro, costruisce
teorie universali che non reggono alle prove dell’esperienza. Allo stesso tem-
po, lo scienziato troppo modesto, troppo preoccupato dalla possibilità di
commettere errori, ossessionato dalla precisione e dai dettagli, timoroso dei
critici, non arriva mai ad elaborare teorie significative e generali. La norma
della via mediana, pur nella sua vaghezza, intende risolvere questa ambiva-
lenza, ma quello che più ci preme sottolineare è che la norma tecnica rinvia
alla disposizione etica, invita a trovare un giusto equilibrio fra ambizione e
modestia.

L’ultima analisi mitologica di Bacone che riveste qualche interesse per
questa ricerca è “Sfinge, o la scienza”. Ricordiamo brevemente il mito. La
Sfinge è un mostro ibrido, con testa di donna, ali di aquila, corpo di leone e
coda di drago. Essa terrorizza gli abitanti di Tebe. Di tanto in tanto, rapisce i
viandanti e li sottopone a questioni enigmatiche. Se falliscono nel rispondere
all’enigma li strazia e li uccide. La città di Tebe promette il suo regno a chi
riesce a sconfiggere la Sfinge. Per sconfiggerla è necessario risolvere i suoi
enigmi. Edipo, uomo astuto e prudente ma con piedi malandati e perforati, si
presenta di fronte ad essa e viene invitato a rispondere a una domanda: qual è
quell’animale che al momento della nascita è un quadrupede, poi diventa un
bipede, poi un tripede, e infine torna ad essere un quadrupede? Edipo rispon-
de correttamente: è l’uomo. L’uomo, infatti, subito dopo la nascita cammina
su quattro arti, poi impara a reggersi su due piedi, quando invecchia si aiuta
con un bastone, e in prossimità della morte ricade sui quattro arti e giace in
un letto. Così, la Sfinge viene sconfitta e le sue spoglie vengono portate via
sulla groppa di un asinello.

«La favola è molto bella, e anche saggia, perché viene a parlare con ele-
ganza della scienza, e specialmente della scienza applicata alla vita pratica.
La scienza può essere chiamata mostro senza assurdità, perché per gli igno-
ranti e gli inesperti è causa di grande meraviglia. Si mostra in molti aspetti e
figure diverse per l’immensa varietà di soggetti nei quali essa si diffonde;
viene presentata con un volto e una voce femminile per la sua grazia e loqua-
cità; le sono attribuite le ali, perché le scienze e le scoperte scientifiche si
diffondono rapidamente e volano come la luce, che si comunica subito da un
lume all’altro. Con eleganza le sono attribuite unghie grifagne e adunche,
giacché gli argomenti e gli assiomi della scienza si fissano nella mente e la
carpiscono e afferrano, in modo che non possa né muoversi né fuggire» (Ba-
cone 1994: 200).

La pericolosità e aggressività della Sfinge, cioè della scienza, nasce dal
fatto che essa necessità di soluzioni certe. Mentre la mera speculazione e me-
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ditazione intorno ai problemi filosofici (gli enigmi delle Muse) non è molesta
perché ciascuno può cullarsi nell’illusione di avere trovato una risposta,
quando si passa alla pratica sperimentale la situazione cambia. Gli esperi-
menti o riescono o falliscono e quando falliscono tormentano il ricercatore.
«Gli enigmi della Sfinge portano con sé sempre due conseguenze opposte: la
lacerazione della mente per chi non è capace di risolverli, il potere per chi
riesce a risolverli» (Bacone 1994: 201).

Bacone spiega che esistono due tipi di enigmi scientifici: quelli relativi
alla natura delle cose e quelli relativi alla natura dell’uomo. Oggi diremmo
che esistono scienze di due tipi: le scienze naturali e le scienze umane. En-
trambi i tipi di scienza possono avere applicazioni e perciò dare potere a chi
le possiede. Chi conosce le scienze naturali acquista potere sugli oggetti fisi-
ci, «infatti il fine vero e proprio della filosofia naturale è il dominio sulle co-
se naturali, cioè i corpi, le medicine, le forze meccaniche, e altre cose infini-
te». Chi, invece, conosce le scienze umane acquista potere sugli uomini. Se-
condo Bacone, la favola della Sfinge è centrata sulla conoscenza dell’uomo e
quindi sulle strategie per ottenere il potere politico. Anche la politica e la
legge debbono infatti essere viste come forme di arte o tecnica o scienza ap-
plicata.

Lord Verulamio sottolinea poi altri due aspetti della favola. Il primo è un
aspetto etico-metodologico di cui abbiamo già parlato: lo scienziato Edipo
trionfa perché ha la mente acuta ma i piedi perforati e quindi può camminare,
ma non con passo troppo svelto. Gli scienziati spesso falliscono perché vo-
gliono volare diritti al risultato finale e non hanno la necessaria pazienza spe-
rimentale. Il secondo aspetto interessante è che le spoglie della Sfinge ven-
gono portate via sul dorso di un asinello. Prima di essere risolti, i problemi
tecnico-scientifici appaiono terribili. Una volta risolti sembrano invece bana-
li, tanto che anche un asino può apprenderli. Spesso, chiarirà Bacone in altri
scritti, sono i pregiudizi, le abitudini, le false nozioni, gli idoli ad impedire di
vedere ciò che è proprio davanti ai nostri occhi.

Se il disinteresse e la scienza pura non sembrano costituire le priorità di
Francesco Bacone, è però vero che egli è uno dei più grandi promotori del
comunismo epistemico e dell’universalismo. A lui si deve infatti l’idea del
‘Collegio Invisibile’, un progetto di comunità scientifica universale alla quale
successivamente si ispireranno la Royal Society inglese ed altri enti di ricerca
internazionali. Sarà in particolare Robert Boyle a spendersi per la realizza-
zione dell’Invisible College – società segreta che riuscì nell’intento di pro-
teggere gli scienziati dall’attività ostile di altre potenti organizzazioni.
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A causa di vicende politiche avverse che ora non narriamo, Bacone non
riesce a realizzare il progetto nel corso della propria vita, ma ne delinea gli
aspetti chiave nello scritto utopico La Nuova Atlantide (1996), ove descrive
un popolo immaginario che ha finalmente realizzato la ‘Grande Instaurazio-
ne’ della conoscenza. Gli abitanti dell’isola di Bensalem sono riusciti a spo-
sare la saggezza morale e la scienza. Così, la scienza risulta nello stesso tem-
po il fine e il principio dell’organizzazione sociale. Grazie al sapere scientifi-
co, i cittadini di Bensalem hanno finalmente ritrovato lo stato di Adamo pri-
ma della caduta. È stato notato che questa speranza – che già avevamo tro-
vato in Ruggero Bacone – ispira anche i manifesti della misteriosa Confra-
ternita dei Rosa-Croce, un ordine fondato nel 1407, ma di cui si viene a co-
noscenza proprio nel XVII secolo. A tale società, viene collegato – a torto o a
ragione – anche Lord Verulamio, insieme ad altri eminenti scienziati
dell’epoca come Leonardo Da Vinci, Giordano Bruno, Renato Cartesio, Isaac
Newton e Gottfried Leibnitz.

In definitiva, l’analisi di Francesco Bacone contiene significativi riferi-
menti all’etica della scienza pura, ma si configura soprattutto come una ri-
flessione morale sulla scienza applicata. Il suo ragionamento è limpido e con-
sequenziale: sapere è potere; sapere è potere sulle cose e sugli uomini; potere
è bene, giacché solo uno sciocco preferirebbe essere sottoposto al potere de-
gli altri, piuttosto che libero o in posizione di dominio; da ciò segue, logica-
mente, che sapere è bene. Il principio di eusofia non è dunque soltanto punto
di partenza, ma anche punto d’arrivo della filosofia baconiana. È insieme
l’alfa e l’omega. Un’ovvietà? L’apparente trivialità della formula baconiana
svanisce se si ricorda che l’Homo sapiens ha impiegato quasi tutti i centomila
anni della sua storia per comprendere che la tecnica può essere basata sulla
scienza. La conclusione è ancora meno ovvia se si ricorda che non poche per-
sone, ancora oggi, criticano e respingono il sapere scientifico proprio perché
genera potere. Ma forse la spiegazione di questo rifiuto è più semplice di
quanto sembri, se si tiene in dovuto conto il fatto che il sapere è demoniaco
soprattutto per chi non lo possiede. Potrebbe essere il classico caso della vol-
pe e l’uva.

Chiudiamo il paragrafo con una breve nota sul contesto culturale in cui
viene alla luce l’opera di Francesco Bacone. L’Inghilterra lega la propria
produzione scientifica e filosofica all’empirismo e all’utilitarismo per ragioni
molto specifiche. Tali ragioni, di ordine eminentemente religioso, sono state
indagate in particolar modo da Robert K. Merton nella sua tesi dottorale:
Scienza, tecnologia e società nell’Inghilterra del XVII secolo. Essa evidenzia
come lo straordinario sviluppo delle scienze nel mondo anglosassone fosse
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intimamente legato alla sanzione positiva della religione puritana, che riva-
lutava la scienza per la sua utilità sociale.

Queste le parole di Merton: «L’utilità sociale quale fine prescritto dalla
religione e usato per giustificare la scienza è considerato, in questo caso, al
servizio della tecnologia... le scoperte e le innovazioni scientifiche accresco-
no notevolmente la felicità dell’uomo, poiché permettono ai loro autori di
raggiungere la piena consapevolezza del loro stato di grazia».

Ciò significa, fondamentalmente, che un interesse religioso viene visto
come propulsore dell’interesse cognitivo. Nell’Inghilterra del Seicento, mol-
tissime persone si dedicavano alla ricerca scientifica con questo secondo fine.
Il motivo per cui la matematica e la fisica furono preferite a filologia, retorica
e teologia, si trova espresso nell’apologia della scienza di Robert Boyle
(1664: 22): «...non si correrà alcun rischio nel sostenere che almeno nella
creazione del mondo sublunare, e delle stelle maggiori, almeno due fini prin-
cipali di Dio erano: la manifestazione della Sua gloria, e il bene degli uomi-
ni....quelli che si sforzano di distogliere gli uomini da impegnative ricerche
sulla natura prendono una strada che tende a tradire entrambi i citati fini di-
vini».

Quindi, ciò che dirotta le energie della società puritana del XVII secolo
sulla ricerca scientifica è, prevalentemente, il desiderio di glorificare Dio,
seguito dalla volontà di beneficiare l’umanità fornendole una conoscenza che
le possa essere utile per esercitare un maggiore controllo sulla natura. A que-
sti due fini si aggiunge un terzo interesse. Nel momento in cui la ricerca
scientifica diventa un’attività socialmente approvata, le scoperte diventano
un mezzo per conoscere e far conoscere, eventualmente, lo stato di grazia di
cui lo scienziato gode.

Non bisogna scordare infatti che per un puritano la salvezza dipende da
una imperscrutabile decisione di Dio. Soltanto un’attività in cui è chiara-
mente evidente il successo o l’insuccesso dello sforzo può costituire un metro
che consente al credente di scoprire se Dio lo ha nelle sue grazie o meno.
Con questo si spiega il grande successo delle scienze sperimentali (e delle
attività economiche) nei paesi protestanti. Un esperimento scientifico riesce o
non riesce. Le incomprensibili e vane dissertazioni dei peripatetici non rag-
giungevano lo scopo e furono messe da parte, con grande vantaggio della
scienza. In conclusione, questo fenomeno storico dimostra che all’interesse
conoscitivo puro si sovrappongono spesso interessi di altro tipo e ciò può
essere tutt’altro che un fattore negativo per il progresso della scienza.
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4. L’Illuminismo

La scienza come dovere civico

Un uomo può sì per la propria persona, e anche
in tal caso solo per un certo tempo, differire di
illuminarsi su ciò che egli stesso è tenuto a sa-
pere; ma rinunciarvi per sé e più ancora per la
posterità, significa violare e calpestare i sacri
diritti dell’umanità.

Immanuel Kant

Il dibattito sul rapporto tra scienza e morale raggiunge livelli altissimi du-
rante l’illuminismo. È difficile trovare un pensatore del periodo che non af-
fronti esplicitamente il problema. Con l’illuminismo si rafforza la convinzio-
ne del valore etico della conoscenza scientifica e acquista maggiore nitidezza
l’ethos della scienza, inteso come l’insieme delle norme morali e deontologi-
che che regolano il funzionamento delle comunità scientifiche. Inoltre, na-
scono nuove concezioni dell’etica della scienza applicata, tra le quali
l’eudemonismo e l’utilitarismo. La ricerca e la divulgazione scientifica ven-
gono pertanto concepite come forme di impegno civile.

Naturalmente, quest’epoca storica, non diversamente dalle altre, si pre-
senta in modo non univoco e resta aperta a diverse interpretazioni. Una pano-
ramica sulle diverse possibili valutazioni del ‘rischiaramento’ è offerta da
Interpretazioni dell’Illuminismo, un libro curato e introdotto da Antonio
Santucci (1979). Si tratta di una vera e propria miniera di testi ‘classici’ che
mette bene in evidenza la ricchezza e la problematicità del secolo dei Lumi.

Per quanto ci riguarda, dovendo noi concentrare l’attenzione su un singolo
aspetto, ci permettiamo di ricostruire in modo sintetico le interpretazioni che
più aiutano la nostra ricerca. Innanzitutto, partiamo da quella di un protago-
nista dell’epoca, D’Alembert, per capire come gli illuministi vedevano se
stessi e il proprio secolo. Vedremo che c’è una straordinaria consapevolezza
del ruolo della scienza come fattore di rinnovamento sociale, ma il philoso-
phe si mostra anche conscio dell’impossibilità di proporre una valutazione
oggettiva e definitiva da parte di chi si trova nel bel mezzo dell’evento:

…in tutte le nostre idee è avvenuto un mutamento notevole: un mutamento
che per la sua rapidità fa prevedere una rivoluzione ancor maggiore nell’avvenire.
Solo col tempo sarà possibile determinare esattamente l’oggetto di questa rivolu-
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zione e indicarne la natura e i limiti… e i posteri saranno in grado di conoscere
meglio di noi i difetti e i pregi. La nostra epoca ama chiamarsi innanzitutto
l’epoca della filosofia. Di fatti, quando si studi senza pregiudizi lo stato presente
della nostra conoscenza, non si può negare che la filosofia abbia fatto tra noi pro-
gressi notevoli. La scienza della natura acquista di giorno in giorno nuove ric-
chezze; la geometria allarga il suo territorio ed è già penetrata in quei campi della
fisica che le erano più vicini; il vero sistema dell’universo è stato finalmente co-
nosciuto, sviluppato e perfezionato. Dalla Terra a Saturno, dalla storia dei cieli a
quella degli insetti, la scienza naturale ha mutato faccia. E con essa tutte le altre
scienze hanno assunto una forma nuova. Certo, lo studio della natura, considerato
per sé solo, sembra freddo e pacato; e non è veramente adatto a eccitare le pas-
sioni; ma sembra piuttosto che la soddisfazione che esso ci dà consista in un sen-
timento tranquillo, costante, uniforme.10

Si nota innanzitutto che, parlando di filosofia, D’Alembert intende so-
prattutto le scienze fisiche e naturali. Ma questo non dovrebbe più stupirci.
Tuttavia, ciò significa che il secolo dei Lumi è visto dai protagonisti come
l’epoca della scienza (e non della filosofia, come oggi la intendiamo). Una
scienza che si rinnova a ritmi vertiginosi e che promette di non fermarsi. Una
scienza che, soprattutto, non offre certezze rassicuranti riguardo il proprio
destino e i propri esiti. Su questo punto vale la pena di insistere, perché alcu-
ne interpretazioni successive hanno voluto mettere in luce una sorta di
‘estremismo’ degli illuministi, pensatori che avrebbero deificato la Ragione,
chiuso gli occhi di fronte alle incognite del processo di rinnovamento da essi
avviato, creato con il mito della scienza una nuova realtà totalizzante. È inve-
ce opportuno enfatizzare l’estrema ragionevolezza, moderazione ed equili-
brio di questa valutazione. Si possono trovare decine di osservazioni simili
negli scritti dei philosophes e ciò fa intuire che, se c’è visione ideologica-
mente distorta, questa andrebbe cercata innanzitutto nei critici
dell’illuminismo. Ma ci arriveremo.

Un’ultima nota riguardo a questo primo frammento: D’Alembert sembra
interrogarsi sullo scopo della scienza pura, supponendo che innanzitutto essa
debba dare una ‘soddisfazione’ al soggetto conoscente. Siamo nel solco della
visione classica delle finalità della scienza. Il pensatore poi precisa il tipo di
soddisfazione: non eccita le passioni, ma produce un sentimento tranquillo,
costante, uniforme. Resta però il fatto che il primo pensiero va al significato
intrinseco della contemplazione del vero e non all’utilità, all’applicazione.

Naturalmente, il significato e l’impatto sociopolitico della scienza e dei
suoi metodi non sfugge all’analisi, ma viene in seconda battuta. Così si

                                                     
10 D’Alembert, Eléments de Philosophie I; Mélanges de Littérature, d’Histoire et de Philoso-
phie, Amsterdam, 1758, IV, pp. 1 ss. Citato da A. Santucci (1979: 91).
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esprime D’Alambert: «La scoperta, però, e l’uso di un nuovo metodo di filo-
sofare suscitano ciò nondimeno per l’entusiasmo che accompagna tutte le
grandi scoperte una fioritura universale delle idee. Tutte queste cause hanno
contribuito a produrre un vivo fermento degli spiriti. Questo fermento che
agisce in tutte le direzioni ha afferrato tutto quanto si presentava, con violen-
za, come un torrente che rompa gli argini. Dai princìpi della scienza ai fon-
damenti della religione rivelata, dai problemi della metafisica a quelli del
gusto, dalla musica alla morale, dalle controversie teologiche alle questioni
dell’economia e del commercio, dalla politica al diritto dei popoli e alla giu-
risprudenza civile, tutto fu discusso, analizzato, agitato. Una luce nuova che
si stese su molti argomenti, nuove oscurità che ne derivarono, furono il frutto
di quel generale fermento degli spiriti: così come l’effetto dell’alta e della
bassa marea consiste nel portare a riva parecchie cose nuove e nello staccarne
delle altre» (Cfr. Santucci 1979: 91-92).

Di nuovo, si nota innanzitutto la moderazione del giudizio. La nuova vi-
sione scientifica del mondo porta luce, ma anche genera nuove oscurità. Ogni
modo di vedere è un modo per non vedere, dirà poi Wittgenstein. Gli illumi-
nisti sembrano essere pienamente coscienti di questo. Ci preme, inoltre, sot-
tolineare che a cambiare il mondo, a portare scompiglio, ad agitare la società,
non sono le applicazioni della scienza, quando la scienza pura, ovvero le teo-
rie scientifiche ed epistemologiche.

Come si concilia questa osservazione con il luogo comune che la scienza
è muta riguardo gli aspetti morali, politici, sociali dell’esistenza? Lo straordi-
nario impatto della scienza pura sulla società, nei secoli della rivoluzione
scientifica e dell’illuminismo, si spiega con il fatto che essa è intervenuta su
una visione, quella clerico-monarchica, che era totalitaria e totalizzante. È
bastato allora metterne in crisi un aspetto, la pretesa di conoscere la verità
sulla realtà fisica ed astronomica, per fare crollare tutto il castello. Se si cerca
di fondare l’intera società sulle sacre scritture, dalle cognizioni scientifiche
alla strutture politiche, dall’economia alla morale, è evidente che un attacco
convincente ad uno di questi aspetti finisce per ripercuotersi su tutti gli altri,
generando un effetto domino. Se la Chiesa si sbaglia sul sistema
dell’universo, chi ci dice che non si sbagli anche in etica o politica? Di qui il
fiume in piena che travolge tutto e tutti di cui parla D’Alembert.

Le idee illuministiche, nei secoli a venire, vanno incontro ad alterne for-
tune. È noto che Immanuel Kant valuta positivamente l’Aufklärung come
uscita dell’uomo da uno stato di minorità, ma già Hegel e i romantici portano
una critica spietata al movimento dei philosophes. Così Santucci (1979: 11)
riassume la critica dell’idealismo hegeliano: «Solo nello Spirito assoluto la
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storia si fa trasparente e mostra il suo ordine necessario. Per questo l’idealista
si sentiva giustificato a ripercorrerne i diversi momenti e a precisare la posi-
zione dell’Illuminismo. Essa s’era ribellata al mondo feudale, ne aveva attac-
cato i valori e le istituzioni, ma appariva impotente a ricomporre le scissioni
che il terrore giacobino portava al massimo della radicalità. La critica del
passato s’arrestava alla distruzione e confermava il carattere ‘negativo’ del
pensiero in cui s’era espressa. Il vero è l’intero, avvertiva Hegel nella prefa-
zione della Fenomenologia, e l’intero è l’‘essenza che si completa mediante
il suo sviluppo’».

Nel XIX secolo, la critica dell’illuminismo si nutre di molti altri interven-
ti. Santucci (1979: 12) ricorda infatti che «le lezioni del 1812 di Friedrich
Schlegel tracciavano una genealogia dell’errore che da Bacone a Newton
coinvolgeva gli illuministi e il loro ateismo; né Schelling mancava di ricorda-
re come la tradizione tedesca consistesse in una filosofia della vita che ne
rivela l’essenza divina».

Gli idealisti criticano la ragione astratta dei filosofi illuministi, sostenendo
che distrugge e non costruisce. In realtà, ora sappiamo che la liberazione
delle energie fisiche e intellettuali dell’individuo non è mera distruzione, ma
riedificazione della società su presupposti diversi. Hegel sentiva ancora la
necessità di uno Stato etico e vedeva solo dissoluzione nell’idea della società
aperta. Percepiva quest’ultima non come un ordine diverso, ma come assenza
di ordine. Anche Comte e i positivisti, sebbene ‘geneticamente’ legati agli
illuministi più di quanto non lo fossero gli idealisti, vedono prevalentemente
l’aspetto distruttivo e metafisico astratto nell’opera dei filosofi del Settecen-
to. Ossessionati dall’idea di ordine, anche se coniugato a quella di progresso,
i positivisti cercano di definire più chiaramente l’ordine sociale, riducendo
così la libertà individuale.

Bisogna attendere l’inizio del XX secolo per assistere a una ‘rivalutazio-
ne’ dell’illuminismo. Con Dilthey, l’accusa di astrattezza metafisica è river-
sata sull’idealismo e da tale accusa è assolto l’illuminismo. La questione
cambia infatti completamente se, invece di vedere come protagonisti della
storia i regni e le dinastie, si concentra l’attenzione sulle strutture sociali ed
economiche. In fondo, chi parla della gente vera, in carne ed ossa, è il philo-
sophe illuminista, più che l’idealista. Se l’universale è in certe condizioni di
vita sociale e intellettuale dell’uomo, più che nelle vicende di un eroe cosmi-
co, ecco che a perdere contatto con la realtà sono Hegel e Schlegel, non Vol-
taire e Diderot. Così Dilthey (1979: 81) riassume i caratteri dell’illuminismo:
«l’autonomia della ragione, il dominio dello spirito umano sulla terra me-
diante la conoscenza, la solidarietà delle nazioni pure in mezzo ai loro con-
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flitti di potenza e la fiducia in un continuo progredire, derivante dalla validità
universale delle verità scientifiche, che consente di fondarle l’una sull’altra.
Queste idee hanno dato all’umanità un nuovo sentimento della vita. Nella
storia del genere umano non si può rintracciare un avvenimento più impor-
tante del sorgere di questa connessione, che dalla conoscenza delle leggi na-
turali si estende fino al dominio della realtà mediante la potenza del pensiero,
e da qui alle idee supreme che determinano noi tutti».

Ancora una volta si sottolinea come la conoscenza scientifica faccia senti-
re i propri effetti su tutti gli aspetti della vita umana, inclusi quelli morali.
Non deve sfuggire che, qui, l’accento va innanzitutto su due norme etiche
della scienza: universalismo e comunismo epistemico. Una volta accettata la
scienza come forma privilegiata di conoscenza, avente uno status epistemo-
logico diverso e superiore rispetto a quello di altre forme di conoscenza (ma-
gia, miti, dogmi religiosi, ecc.), segue che l’atteggiamento universalista e
comunitario che la caratterizzano finiscono per ripercuotersi sulla vita politi-
ca e civile, rendendo solidali i popoli e le nazioni, nonostante le guerre. Gli
scienziati valutano le ipotesi e le teorie per quello che insegnano, non in base
alla nazionalità dello scienziato che le ha costruite. Nello stesso tempo,
quando uno scienziato pubblica un’idea non la trasmette solo ai propri con-
nazionali, ma a tutto il mondo, rendendo vani i criteri di appartenenza ai
quali gli stati nazionali vorrebbero assoggettarli. Alla rivalutazione
dell’illuminismo contribuiscono anche le opere di Paul Hazard (1946), Frie-
drich Meinecke (1954), ed Ernst Cassirer (1952). Per una valutazione di que-
sti lavori rimandiamo alla lettura di Santucci (1979: 9-17).

Tuttavia, subito dopo, arriva un nuovo attacco allo spirito dei Lumi da
parte di Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, esponenti della Scuola di
Francoforte. La critica, esposta nella notissima opera Dialettica
dell’Illuminismo (1966) è di matrice marxista, ma si sente ancora forte
l’influsso della visione hegeliana. Così, Santucci (1979: 71-72) riassume i
caratteri dell’illuminismo visti attraverso le lenti dei neomarxisti.

La scienza è il valore e la spia del pensiero illuminato. Essa vuole liberarci
dalla superstizione e dalla magia, abolire i miti, dominare il mondo con la tecni-
ca. Non cerca tanto la ‘felicità della conoscenza’, quanto s’interessa al «metodo,
allo sfruttamento del lavoro, al capitale privato o statale». Ciò che non si piega al
calcolo e all’utile appare sospetto, il numero regola lo scambio delle merci e la
giustizia. Così, se l’uomo si rende simile a Dio nella «sovranità sull’esistente,
nello sguardo padronale, nel comando», egli paga un tale potere estraniandosi
dalla realtà su cui lo esercita. Egli sa le cose perché le fa, perché il loro in-sé si
trasforma in un per-sé e la natura si riduce a un tutto misurabile e fungibile. Spa-
riscono le differenze, il segno si separa dall’immagine e non significa più nulla, i
simboli prendono l’aspetto di feticci e raffigurano nel loro contenuto ripetitivo il
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dominio delle classi privilegiate. Né la forma della scienza può evidentemente
sottrarsi alla costrizione che essa stessa s’è imposta: il suo ordine logico – la di-
pendenza e la connessione, l’estensione e la combinazione dei concetti – si fonda
infatti sui rapporti sociali corrispondenti e sulle divisioni del lavoro.

La critica è nella prospettiva della cosiddetta epistemologia sociologica.
Viene messa in dubbio la presunzione di universalità della scienza che emer-
ge dalla rivoluzione scientifica e poi consolidata dall’illuminismo. Tale
scienza non è conoscenza universale, ma un prodotto del pensiero umano che
nasce in connessione con le rivoluzioni borghesi e la nascita del capitalismo.
Quella è dunque la scienza borghese, capitalista, il sapere tecnico che riflette
e consolida il dominio di classe.

In questa visione c’è naturalmente un pizzico di verità. Certe ricerche
scientifiche nascono e incontrano successo perché funzionali ad un determi-
nato sistema di produzione. Che lo stesso metodo scientifico sia un prodotto
del tempo è altrettanto incontestabile. Che da queste giuste considerazioni
segua che la scienza moderna non può vantare uno speciale status epistemo-
logico – rispetto ad altre forme di conoscenza come i miti, la magia, le reli-
gioni – è invece più difficile da sostenere. Nessuno, perlomeno, lo ha dimo-
strato in modo convincente. Ma su questo problema abbiamo speso molte
parole in un’altra opera (Campa 2001b: 214-231) e non intendiamo riprende-
re il discorso qui.

Quello che balza agli occhi, e che vale la pena di dibattere qui, è il contra-
sto tra le dichiarazioni di D’Alembert e l’accusa rivolta dai francofortesi
all’illuminismo di avere abbandonato l’idea della ‘felicità della conoscenza’.
Sorge l’impressione che Horkheimer e Adorno abbiano letto le opere dei
philosophes con lenti deformanti, al punto di non vedere più i numerosissimi
richiami alla norma del sapere disinteressato. Sorge anche il sospetto che le
lenti deformanti siano quelle dell’idealismo hegeliano, più che del materiali-
smo marxista. È vero che l’utilitarismo gioca un ruolo importante nell’epoca
dei Lumi, ma non c’è necessariamente una contraddizione tra il piacere della
scoperta scientifica e la sua successiva applicazione. Chi vede o vuole vedere
questa opposizione, contraddizione, dicotomia, non ha probabilmente mai
messo piede in un laboratorio scientifico.

La critica all’illuminismo e alla scienza borghese impostata dai franco-
fortesi è stata successivamente sviluppata e portata avanti dalla scuola co-
struttivista nella sociologia della scienza. Ma essa si spinge molto oltre.
Horkheimer e Adorno sembrano, in fondo, rimpiangere i tempi in cui la ri-
cerca scientifica era mossa del desiderio di felicità. Manifestando il rimpianto
finiscono per sottoscrivere l’ethos classico della scienza. Invece,
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l’impostazione costruttivista porta ad una vera è propria negazione dell’ethos
scientifico, considerato un mero strumento ideologico e di propaganda, un
mito che non avrebbe nemmeno basi storiche. Ma su questo torneremo nel
capitolo dedicato alla concezione postmoderna. Anticipiamo soltanto che,
proprio in reazione a questo ennesimo attacco alla scienza, si sono levate
nuove voci in difesa dello spirito dei Lumi. Ci limitiamo a segnalare il saggio
“The Enlightenment and its Enemies” del filosofo Mario Bunge (1999: 129).
E con Bunge, siamo ormai arrivati ai giorni nostri.

Non coltiviamo l’illusione di avere esaurito, in questa breve panoramica
storica, le problematiche relative all’interpretazione e alla valutazione
dell’illuminismo. Il riferimento alla ricezione, per quanto limitato, era co-
munque un passo necessario. Ci sentiamo, ora, sufficientemente attrezzati per
addentrarci nel dettaglio della visione etica di alcuni scienziati e filosofi
dell’epoca.

Denis Diderot e la lotta alla segretezza del sapere

Ci si è a lungo interrogati sulla posizione filosofica di Denis Diderot, così
affascinato dall’empirismo di matrice anglosassone, soprattutto dopo i suc-
cessi di Newton e degli scienziati d’oltremanica, e nello stesso tempo così
legato a quel razionalismo cartesiano che permeava ancora la cultura france-
se. Una scarsa sistematicità del philosophe ha certamente contribuito ad ali-
mentare l’incertezza intorno all’orientamento del suo pensiero. Nell’incipit
del dialogo filosofico Le neveu de Rameau, l’autore confessa che lascia spes-
so e volentieri andare la propria mente a rimorchio di qualunque idea, saggia
o folle, senza un particolare metodo, senza uno scopo. La conseguenza è che,
pur attratto da tutte quelle idee, non si innamora di nessuna di esse: «la mente
si comporta come quei giovani dissoluti che corrono dietro alle ragazze con
l’aria sventata, il volto sorridente, l’occhio vivace e il nasino all’insù, corteg-
giandole tutte senza attaccarsi a nessuna di loro. Ecco: i miei pensieri sono le
mie puttane». Questa frase, così colorita e così significativa, è davvero
l’emblema della filosofia diderotiana.

Alla luce di questa confessione, riteniamo che sia conveniente partire dal
presupposto che Diderot non fu per intero né scienziato, né filosofo, né poli-
tico, né scrittore, ma fu piuttosto tutte queste cose insieme e nessuna di esse
in modo convenzionale. In ogni caso, ai nostri occhi – probabilmente anche a
causa della nostra deformazione professionale – egli appare soprattutto come
un ‘moralista della scienza’. E l’insistenza con cui invita al rispetto delle
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norme dell’ethos scientifico ci fa persino pensare che fu un moralista ben
consapevole del ruolo che stava assumendo.

Diderot ha legato il proprio nome a molte opere, ma due in particolare
hanno attirato la nostra attenzione: L’Enciclopedia, in particolare la filosofia
che la ispira (1966), e L’interpretazione della natura (Cfr. Opere filosofiche,
1967), opera uscita in contemporanea con il terzo volume della stessa Ency-
clopédie. Possiamo anticipare che il pallino di questo filosofo fu soprattutto il
comunismo epistemico e quindi la lotta ai segreti tecnico-scientifici. Segreti
che caratterizzano ancora tanto il lavoro degli scienziati puri, quando quello
degli artigiani e degli ingegneri.

Nell’Interpretazione della natura, Diderot (1967: 136-137) non lesina
critiche agli scienziati misteriosi: «Lungi da qualsiasi uomo pubblico tutte
queste riserve così contrarie al progresso delle scienze. Bisogna rivelare la
cosa e il metodo. Quanto considero grandi per la loro invenzione gli uomini
che scoprirono i nuovi calcoli! Quanto li trovo meschini nel mistero che essi
ne fecero!». L’invito al rispetto del comunismo del sapere si sostanzia in
un’accusa di immoralità (meschinità) rivolta agli scienziati che tengono se-
grete le proprie scoperte. Diderot (1967: 137) si affretta anche a spiegare i
vantaggi che personalmente lo scienziato può trarre dal rispetto di questa
norma: «Se Newton si fosse deciso subito a parlare, come richiedeva
l’interesse della sua gloria e della verità, Leibniz non dividerebbe con lui la
qualifica di inventore. Il tedesco escogitava lo strumento, mentre l’inglese si
compiaceva di meravigliare i dotti con le applicazioni sorprendenti che ne
faceva. In matematica e in fisica, la cosa più sicura è di entrare fin dall’inizio
in possesso di una scoperta, presentando i propri titoli al pubblico».

Il filosofo francese accusa Newton di violare la norma del comunismo,
ma in un senso leggermente diverso da quello convenzionale. Secondo Dide-
rot, questa norma si viola non solo non pubblicando, ma anche rappresentan-
do l’oggetto in modo troppo complesso, scrivendo solo per i dotti, rivolgen-
dosi esclusivamente ad un’élite. Diderot codifica quindi quella ‘norma della
chiarezza’ alla quale già Galileo aveva consacrato la propria opera, divulgan-
dola in forma di dialogo e in bello stile. Diderot, riferendosi a Newton, ri-
marca che non è una presunta asocialità del ‘geometra’ inglese che lo induce
a non divulgare la scoperta, ma la volontà di discriminare tra i destinatari
delle sue scoperte. Newton sceglie quali interlocutori i dotti, mentre Leibniz
presenta la scoperta al pubblico più ampio.

Denis Diderot sostiene a più riprese che, se per costruire una teoria è ne-
cessaria la genialità, per comprenderla basta l’applicazione: chiunque può
capire, se gli viene data la possibilità. Newton è degno di biasimo per il suo
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atteggiamento discriminatorio. Diderot (1967: 137) elabora quindi una defi-
nizione ancora più esplicita e precisa della norma della chiarezza: «Rivelare
non è sufficiente, bisogna anche che la rivelazione sia intera e chiara».
L’obiettivo è superare «una specie di oscurità che si potrebbe definire
l’affettazione dei grandi maestri. È un velo che essi si compiacciono di sten-
dere fra il popolo e la natura. A parte il rispetto che dobbiamo ai nomi cele-
bri, direi che di questo tipo è l’oscurità che regna in alcune opere di Stahl e
nei Principi matematici di Newton. Questi libri richiedevano solo di essere
intesi per essere stimati in tutto il loro valore e il renderli chiari non sarebbe
costato ai loro autori più di un mese; questo mese avrebbe risparmiato tre
anni di lavoro e di fatiche a mille buone menti. Ecco dunque circa tremila
anni perduti. Affrettiamoci a rendere popolare la filosofia».

L’affettazione dei grandi maestri è dunque un primo grave ostacolo per la
scienza. L’ipotesi che Diderot sia un consapevole alfiere dell’ethos scientifi-
co trova ulteriori riscontri nelle pagine successive dello stesso saggio. Poco
più avanti, si incontra infatti un invito più o meno esplicito al disinteresse,
pietra angolare dell’etica della scienza: «Bisogna lasciar libera l’esperienza;
quando ci si limita a mostrarne l’aspetto che prova, e si nasconde quello che
contraddice, la si tiene come prigioniera. È l’inconveniente che si verifica
non quando si hanno idee, ma quando ci si lascia accecare da esse, nel mo-
mento in cui si tenta un’esperienza. Si è severi nel proprio esame, solo quan-
do il risultato è contrario al sistema. In questo caso non si dimentica nulla di
ciò che può far cambiare aspetto al fenomeno o al linguaggio della natura.
Nel caso opposto l’osservatore è indulgente; sorvola sulle circostanze; non
pensa mai a formulare obiezioni alla natura; crede alla sua prima parola; non
sospetta la presenza di equivoci, e meriterebbe di sentirsi dire: ‘Il tuo mestie-
re è quello d’interrogare la natura; tu invece la fai mentire, o hai paura di
farla spiegare’» (Diderot 1967: 141-142).

Diderot invita gli scienziati a non fare i furbi, ad essere rigorosi e severi
nei controlli e non solo quando la natura dà loro torto, ma anche quando dà
loro ragione. Nel passo si legge dunque una doppia raccomandazione morale:
si chiede di essere onesti e di essere scettici. Anche se il primo esperimento
conferma la nostra ipotesi, dobbiamo sempre ricordare che «un’ipotesi non è
un fatto», dobbiamo essere severi e perseveranti nella ricerca di nuove prove,
così come lo siamo quando il primo esperimento sembra confutare le nostre
congetture e ci industriamo per ribaltare il risultato.

Il Diderot moralista della scienza rimanda dunque ad un Diderot episte-
mologo. Se egli ritiene fondamentale il rispetto delle norme etiche è anche
perché vede la scienza in pericolo, quando esse non sono rispettate. In altre
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parole, Diderot (1967: 142) riconosce una dimensione metodologica oltre che
morale di dette regole: «Quando si segue una cattiva strada più si cammina
velocemente più ci si perde. E come sarà possibile ritornare sui propri passi
quando si è percorso uno spazio immenso? L’esaurimento delle forze non lo
permette; la vanità vi si oppone senza che ce ne accorgiamo; l’ostinato attac-
camento ai principi diffonde su tutte le cose circostanti un prestigio che de-
forma gli oggetti. Non sono più visti come sono effettivamente, ma come
converrebbe che fossero. Invece di rettificare le nostre nozioni sugli esseri,
sembriamo voler modellare gli esseri sulle nostre nozioni».

Il filosofo francese intravede quindi la possibilità che mancanze morali (in
questo passo cita la vanità) possano rallentare o fermare il progresso scienti-
fico. Per lui, le norme etiche della scienza sono dunque strumentali, funzio-
nali al progresso della conoscenza. Tuttavia, sono anche morali perché deb-
bono innanzitutto essere credute buone e giuste. Il carattere metodologico di
queste norme sarà poi sottolineato da altri filosofi, quasi tutti appartenenti
alla schiera dei razionalisti.

Pare infatti che sia proprio il metodo ipotetico-deduttivo, o la procedura
per congetture e confutazioni, a richiedere una maggiore attenzione alla di-
mensione etica del metodo scientifico. Ne abbiamo avuto un primo sentore
esaminando l’approccio di Cartesio, lo vedremo ancora meglio quando af-
fronteremo il pensiero di Karl Popper e dei neorazionalisti. Ora è evidente
che, per ovvie ragioni di tipo cronologico, non possiamo attribuire a Diderot
la qualifica di falsificazionista. Se lo è, è un falsificazionista ante litteram. Al
limite possiamo ribaltare il paragone e sostenere che l’approccio per conget-
ture e confutazioni elaborato da Popper è, consciamente o inconsciamente,
diderotiano. Non può infatti sfuggire che la serie di raccomandazioni morali
proposta dal filosofo illuminista segue l’esposizione di ‘sette congetture’ e
che, dopo avere reso note le libere congetture («questa specie di delirio filo-
sofico»), Diderot si affretta a dire che era suo dovere divulgarle, affinché
potessero essere sottoposte a rigorosi e severi controlli. Infine, non diversa-
mente da Popper, Diderot precisa che gli esperimenti, anche se riescono, non
per questo dimostrano la verità della congettura. Si può sempre trovare una
buona ragione per dubitare della plausibilità della stessa.

Diderot (1967: 116) cerca coscientemente di correggere il razionalismo
puro cartesiano, introducendo una certa dose di empirismo: «Finché le cose
rimangono solo nel nostro intelletto, sono nostre opinioni; sono nozioni che
possono essere vere o false, accettate o contraddette. Esse acquistano consi-
stenza solo legandosi agli esseri esterni. Questo legame si attua mediante una
catena ininterrotta di ragionamenti, che dipende da un lato dall’osservazione
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e dall’altro dall’esperienza; oppure si attua mediante una catena di esperienze
sparse qua e là in mezzo a dei ragionamenti, come dei pesi disposti sulla lun-
ghezza di un filo sospeso alle due estremità. Senza questi pesi il filo divente-
rebbe il trastullo del più leggero moto dell’aria».

Le esperienze servono a proteggere il filo (il ragionamento) dai moti
dell’aria, ma tutte le esperienze sono disposte sulla lunghezza dello stesso
filo. In definitiva, Diderot – pur sostenendo che non esiste un solo metodo –
non abbandona l’immagine cartesiana della scienza come catena ininterrotta
di ragionamenti. E quando ricorda che l’esperienza è comunque utile anche
quando procede a tentoni, sottolinea che i pesi sono sempre da disporre sulla
lunghezza di un unico filo.

La metodologia diderotiana è inevitabilmente legata alla sua concezione
ontologica, molto vicina a quella di Spinoza. Nonostante in questo scritto
emerga la convinzione che le forme della natura mutino continuamente e che
sia in atto una libera e continua creazione di nuovi esseri, Diderot (1967:
118) mostra di credere in una uniformità dei meccanismi che sottostanno al
mutare delle forme: «Pare che la natura si sia compiaciuta a variare uno stes-
so meccanismo in un’infinità di modi differenti. Essa non abbandona un ge-
nere di produzioni se non dopo averne moltiplicato gli individui sotto tutti gli
aspetti possibili… chi non si sentirebbe portato a credere che vi sia stato un
primo essere prototipo di tutti gli esseri? Ma che questa congettura filosofica
sia ammessa come vera, d’accordo con il dottor Baumann, o respinta come
falsa, d’accordo con Buffon, non si negherà tuttavia che occorra abbracciarla
come un’ipotesi essenziale al progresso della fisica sperimentale e a quello
della filosofia razionale, per la scoperta e per la spiegazione dei fenomeni che
dipendono dall’organizzazione».

Si nota dunque in Diderot una fiducia nell’uniformità della natura e nel
metodo ipotetico-deduttivo, anche se non in termini esclusivi. In sostanza,
partendo dalla scoperta di un determinato essere, è lecito ipotizzare
l’esistenza di vari esseri che possiedono proprietà simili, anche se in un di-
verso ordine e grado. Essi sono deducibili combinando gli elementi costituti-
vi degli esseri già scoperti e catalogati, o per analogia. Poi sarà la ricerca em-
pirica o l’esperimento a decidere se la deduzione è corretta. Questo procedi-
mento tende a lasciare campo libero alla fantasia dello scienziato, ma proprio
per questo la ricerca scientifica deve essere disciplinata con norme etiche
simili a quelle proposte e discusse da Cartesio. Serve rigore morale.

Abbiamo visto che Diderot ammette tranquillamente la sua scarsa siste-
maticità: «i miei pensieri sono le mie puttane». In particolare, potrebbe ravvi-
sarsi nel suo approccio una mancanza di coerenza metodologica, per il suo
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restare sospeso fra due tradizioni: francese e inglese. Per quanto riguarda le
modalità espositive dell’Interpretazione della natura, Diderot (1967: 112) si
attiene alla regola cartesiana, come dichiara apertamente all’inizio dell’opera:
«Lascerò che sotto la penna i miei pensieri si succedano l’un l’altro nello
stesso ordine secondo il quale gli oggetti si sono presentati alla mia riflessio-
ne». Ma, nell’Enciclopedia, elogia l’empirismo di marca anglosassone – che
non segue affatto il procedimento deduttivo, non ricostruisce la realtà attra-
verso una catena di ragionamenti, ma attraverso l’osservazione, l’induzione,
la pratica. Non procede dall’alto dell’intelletto, ma dal basso dei sensi.

Come Francesco Bacone, il filosofo francese presta infatti molta attenzio-
ne al lavoro degli artigiani. Un noto aforisma diderotiano è: «Non avremo
mai uno sviluppo scientifico e tecnico finché tutti gli artigiani tengono i loro
segreti». Qui, oltre a prescrivere ancora una volta la norma del comunismo
epistemico, sembra conferire priorità alla pratica degli artigiani, più che ai
ragionamenti dei filosofi. Non si tratta di un’osservazione isolata. Così Dide-
rot (1966: 152-154) introduce l’Enciclopedia: «Ci siamo rivolti ai più abili
[artigiani] di Parigi e del regno. Ci siamo presi la briga di andare nei loro opi-
fici, interrogarli, scrivere sotto loro dettatura, sviluppare i loro pensieri, tro-
vare termini adatti ai loro mestieri, tracciare le relative tavole e definirle,
parlare con coloro dai quali avevamo avuto memorie scritte, e (precauzione
quasi indispensabile) rettificare in lunghi e ripetuti colloqui con alcuni ciò
che altri avevano spiegato insufficientemente, oscuramente, talvolta non fe-
delmente. [...] é stato necessario procurarsi più volte le macchine, costruirle,
por mano all’opera, diventare per così dire apprendisti, eseguire noi stessi
pessimi lavori per insegnare agli altri a farne di buoni. Si sono mandati dise-
gnatori negli opifici, si sono fatti schizzi di macchine e strumenti».

La scienza è dunque nella pratica, nelle macchine, negli strumenti. Quan-
do scrive la voce “Arte” dell’Enciclopedia, Diderot (1966: 175-176) non
perde l’occasione per proporre l’ennesima perorazione del principio di pub-
blicità del sapere: «Invitiamo gli artigiani a valersi del consiglio dei dotti e a
far sì che le loro [degli artigiani] scoperte non scompaiano con loro. Sappia-
no che non rivelando un segreto utile si rendono colpevoli di furto verso la
società; e che anteporre l’interesse privato a quello generale non è meno vile
in questo caso che in cento altri casi, nei quali essi stessi non esiterebbero a
pronunziarsi in tal senso. Se diverranno comunicativi, si libereranno da molti
pregiudizi, e soprattutto da quello comune a quasi tutti, e cioè che la loro arte
abbia raggiunto il massimo grado di perfezione».

Il passaggio è davvero rivelatore. La segretezza delle scoperte è addirittu-
ra un furto! Insomma, Diderot come Proudhon, con la proprietà intellettuale
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al posto della proprietà patrimoniale. La scienza appartiene alla società, non
agli individui che la creano e, quindi, non pubblicare equivale a rubare. Sia-
mo lontani anni luce dai divieti del Medioevo, dove un sapiente poteva essere
incarcerato, torturato e giustiziato solo per avere tradotto un libro. Si pensi
agli scrupoli di Ruggero Bacone che pubblica la propria opera, ma sente il
dovere di giustificare il gesto, e comunque viene poi incarcerato. Dal divieto,
si è passati prima alla libertà e poi addirittura all’obbligo.

Diderot ha un ruolo fondamentale in questo passaggio. Oltre ad accusare e
stigmatizzare chi viola la norma, cerca anche di convincere gli interlocutori
della ragionevolezza della stessa. Gli artigiani sono restii a parlare, perché
pensano di ricevere un danno. Oppongono i propri interessi all’idea di scien-
za pubblica e disinteressata. Diderot spiega invece che tutti possono ricevere
vantaggi dalla pubblicità e della cooperazione, perché le tecniche sono anco-
ra imperfette e certi problemi pratici che appaiono irrisolvibili, sono in realtà
facilmente superabili se vengono affrontati da più menti. È la scarsa cultura
che induce gli artigiani ad imputare alla natura l’impossibilità di raggiungere
certi risultati. Il difetto non è affatto nella natura; è in loro stessi. È dunque
necessario un lavoro sperimentale pubblico e collettivo, in cui «ciascuno re-
chi un contributo: l’artigiano con il lavoro manuale, l’accademico con i suoi
lumi e consigli, e il ricco con le spese per il materiale, le fatiche e il tempo».

Dunque, quando produce le proprie ricerche, Diderot procede come un ra-
zionalista cartesiano, ma poi si mostra incredibilmente vicino a Bacone nella
rivalutazione della scienza applicata e nell’esaltazione del rapporto tra scien-
za e tecnica. In effetti, si mostra molto comprensivo anche nei confronti di
chi non riesce proprio a comprendere lo spirito della scienza pura. Scrive
nell’Interpretazione della natura (1967: 120-121): «Vi è solo un mezzo per
rendere la filosofia veramente raccomandabile agli occhi del volgo: mostrar-
gliela unita all’utilità. Il volgo chiede sempre: a che cosa serve? E non si de-
ve mai porsi in una situazione che costringa a rispondergli: a nulla. Esso non
sa che ciò che illumina il filosofo e ciò che serve al volgo sono due cose
molto diverse, perché l’intelletto del filosofo è spesso illuminato da ciò che
nuoce, e oscurato da ciò che serve».

Nel riaffermare la norma del disinteresse, Diderot ci sta dicendo qualcosa
di veramente nuovo, di originale, proprio perché – a differenza dei sapienti
del passato – ha deciso di rivolgersi ad un pubblico ampio. È vero, ci dice,
che la ricerca dell’utilità può essere un ostacolo per lo scienziato, mentre le
situazioni difficili, scomode, nocive possono illuminarlo. È vero che il disin-
teresse ha un incredibile potere euristico. Tuttavia, non bisogna gridarlo trop-
po forte. La gente comune non capirebbe, perché non riesce a vedere la bel-
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lezza della conoscenza pura. Per avere il popolo dalla propria parte, gli scien-
ziati devono volgere l’attenzione all’utile, devono mostrare sempre l’utilità
delle proprie scoperte. Quello di Diderot (1967: 120-121) è dunque un pro-
gramma di politica della scienza, più che un approccio metodologico: «Il ve-
ro modo di filosofare sarebbe stato e sarebbe quello di applicare l’intelletto
all’intelletto; l’intelletto e l’esperienza ai sensi, i sensi alla natura; la natura
all’esame degli strumenti; gli strumenti alla ricerca e al perfezionamento
delle arti, che si offrirebbero al popolo per insegnargli a rispettare la filoso-
fia».

Il fine ultimo è dunque convincere il popolo a rispettare, se non ad amare,
la filosofia. Ancora una volta si parte dall’intelletto per arrivare all’azione, e
non viceversa. Questo ci conferma che l’approccio diderotiano è essenzial-
mente cartesiano, anche se corretto con una buona dose di empirismo inglese.
Arriviamo a questa conclusione perché, in una prospettiva induttivistica e
utilitaristica come quella di Francesco Bacone, la norma del disinteresse è
meno decisiva, meno cruciale per le sorti della scienza. Bacone è infatti con-
vinto che, seguendo pedissequamente le regole del suo Novum Organum, si
possa trovare la verità scientifica senza che si renda necessario un impegno
morale costante o una particolare capacità intellettiva. Diversa, lo abbiamo
visto, è la situazione psicologica del ricercatore che segue la procedura de-
duttiva indicata da Cartesio. Ma Diderot non mette in secondo piano la nor-
ma del disinteresse, intesa come elemento psicologico. Semplicemente, so-
stiene che è poco prudente e poco consigliabile renderla esplicita, professarla,
confessarla, perché la gente non può capire lo scienziato puro.

La priorità è un’altra. C’è un conflitto tra la comunità scientifica e le auto-
rità religiose. È perciò importante avere il popolo dalla propria parte. La
scienza pura non è un corrispettivo sufficientemente allettante per ottenere
l’aiuto richiesto. Se la Chiesa offre la vita eterna, la scienza deve offrire al-
meno la felicità terrena. Di qui la convenienza di un’enfasi sull’utilità.

Dunque, una volta che si concentra l’attenzione sull’ethos scientifico, il
pensiero di Diderot appare tutt’altro che confuso e incoerente. Per lui non è
tanto importante la tecnica attraverso la quale si ottiene la conoscenza (indu-
zione o deduzione), quanto il valore morale della conoscenza ed il suo utiliz-
zo sociale. C’è in Diderot la consapevolezza che i valori della scienza entra-
no periodicamente in conflitto con i valori della società più ampia e, quindi,
lo scienziato deve prepararsi ad affrontare insidie di natura non solo tecnica.
Ecco allora il suo avvertimento: «colui che avrà deciso di dedicarsi allo stu-
dio della filosofia dovrà adattarsi non solo agli ostacoli fisici, che apparten-
gono alla natura del suo oggetto, ma anche al gran numero di ostacoli morali
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[enfasi nostra] che gli si presenteranno, come già si sono presentati a tutti i
filosofi che l’hanno preceduto. Quando dunque gli accadrà di essere ostaco-
lato, frainteso, calunniato, compromesso, diffamato, sappia dire a se stesso:
‘Forse solo nel mio secolo, forse solo nei miei confronti vi sono stati uomini
ricolmi di ignoranza e di fiele, divorati dall’invidia, menti intorpidite dalla
superstizione?’».

La domanda, chiaramente retorica, richiede una risposta negativa. Il con-
flitto tra l’etica degli scienziati e l’etica di altri gruppi sociali si è registrato in
passato, si verifica nel presente, e promette di ripresentarsi ancora in futuro.
È una costante della storia umana. Gli scienziati farebbero bene a tenerlo
sempre a mente e a combattere uniti. Come suggerisce Voltaire.

Voltaire e la consorteria degli scienziati

Se nel Seicento l’accento è posto soprattutto sul disinteresse e sullo scettici-
smo, con l’illuminismo acquistano un ruolo decisivo anche le norme del co-
munismo e dell’universalismo. Abbiamo visto con quanta enfasi Diderot in-
siste sulla dimensione collettiva e pubblica della scienza, spingendosi a dire
che non basta pubblicare per rispettare tale precetto morale, bisogna anche
divulgare, scrivere in modo chiaro, rendere la scienza comprensibile al po-
polo tutto. Questo è un tema ricorrente tra i philosophes. Così come è ricor-
rente il concetto di unità dei filosofi-scienziati. Essi formano una repubblica
che supera le divisioni delle nazioni, delle lingue, delle tradizioni, delle mo-
narchie, delle religioni. I filosofi-scienziati sono cosmopoliti e quindi giudi-
cano le idee per quelle che sono e non guardando alla nazionalità del pensa-
tore. Proprio perché c’è la consapevolezza che la scienza è un’impresa col-
lettiva, che necessita dell’apporto di molte menti, diventa vitale organizzare
questa impresa in una prospettiva universalistica.

Se Cartesio ed altri pensatori secenteschi erano ancora convinti che un
solo uomo potesse produrre, sistematizzare e memorizzare tutto lo scibile, nel
Settecento questa convinzione si stempera. Non si cerca un nuovo Aristotele
che sveli al mondo una volta per tutte com’è fatto il mondo. Si cerca piutto-
sto di edificare una repubblica di scienziati, capaci di lavorare su problemi
diversi e di collaborare, al fine di comporre una mappa complessiva della
realtà. Questa nuova concezione è alla base del progetto dell’enciclopedia
(Dieckmann 1979).

Gli illuministi si rendono conto che i contributi vengono da diversi luoghi
del mondo e che si sommano, si integrano, si stimolano vicendevolmente.
Copernico era polacco, Galileo italiano, Keplero tedesco, Cartesio francese,
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Newton britannico e tutti hanno messo in comune i propri saperi, superando
le barriere degli Stati, delle religioni, delle monarchie, delle lingue. La rivo-
luzione scientifica rappresenta il trionfo dell’universalismo. Da questa con-
sapevolezza nascono le esortazioni agli uomini di scienza ad insistere su que-
sta strada, a non lasciarsi isolare nuovamente.

Voltaire è uno dei più risoluti nell’indicare agli uomini di scienza la strada
dell’unione. In una lettera a D’Alembert, scrive: «Che i filosofi formino una
consorteria, come i framassoni che riuniscono e si sostengono…Quel che più
mi adira è che i pedanti, i fanatici, i bricconi sono uniti, mentre le persone per
bene sono disperse, isolate, tiepide, indifferenti, preoccupate solo del loro
meschino benessere» (Cfr. Santucci 1979: 37).

Il programma di Voltaire è più radicale di un semplice invito alla collabo-
razione e allo scambio di conoscenze, comportamento che costituirebbe già
una messa in pratica della norma del comunismo. Il filosofo francese invita a
creare ‘consorterie’, ovvero società di mutuo sostegno e mutua assistenza
simili alle logge massoniche. Queste ultime hanno riti di iniziazione, regole
precise, strutture gerarchiche, riti e incontri periodici. Se torniamo indietro
nel tempo scopriamo che, nell’antichità, gli scienziati e i filosofi si sono tal-
volta organizzati in consorterie, ovvero in gruppi che parevano quasi sette
religiose. Si pensi per esempio ai pitagorici, con la loro struttura gerarchica
basata sulla distinzione tra acusmatici e matematici. Ma senza arrivare a que-
sti estremi, si può pensare a certe istituzioni come l’Accademia di Platone, il
Liceo di Aristotele, il Museo di Alessandria, per vedere che lo studio comu-
nitario trova illustri precedenti. Gli stessi monasteri medievali, sebbene pre-
valentemente preposti alla conservazione e trasmissione del sapere più che
alla creazione, costituiscono esempi di strutture scientifiche collettive. Nel
Basso Medioevo sorgono poi le prime università, aperte anche a qualche
forma di innovazione, ossia di creazione di nuovo sapere.

Tuttavia, nel periodo della rivoluzione scientifica, gli uomini di scienza
agiscono per lo più isolatamente. Essendo la nuova scienza considerata ereti-
ca o comunque vista con sospetto, essa tende ad essere portata avanti al di
fuori delle istituzioni laiche o religiose. Viene portata avanti da individui
isolati, che al più hanno scambi epistolari o incontri sporadici. Tra l’altro,
sono spesso in concorrenza, convinti di essere in grado di risolvere indivi-
dualmente tutto il problema del sapere umano. Di qui la loro debolezza di
fronte ai gruppi che li avversano: i pedanti, i fanatici, i bricconi.

L’auspicio volterriano di vedere operante una vera e propria comunità
scientifica, unita e solidale, non tarda a trasformarsi in realtà. Ed è lui stesso
a prenderne atto: «In nessuna epoca la comunione tra gli spiriti filosofici fu



 213

più generale, e Leibniz si adoperò per darle vita. A poco a poco si vide sorge-
re in Europa una repubblica di dotti, ad onta delle guerre e delle lotte religio-
se: furono le accademie a fondarla. Gli studiosi moderni hanno collegato in
ogni settore del sapere i fili della grande comunità degli spiriti che ovunque
si diffonde e ovunque è indipendente. Questo legame perdura ed è una delle
nostre consolazioni di fronte ai mali che l’ambizione e la politica mandano
sulla terra» (Cfr. Santucci 1979: 81).

Le accademie sorgono in tutte le nazioni europee, giovandosi del sostegno
delle grandi monarchie, che intravedono nel progresso scientifico un segno di
prestigio e di potenza. Si consolidano gli stati nazionali. Nell’ordine, la Fran-
cia di Luigi XIV, l’Inghilterra di Guglielmo d’Orange, la multietnica monar-
chia austro-ungarica, la Russia, e la Prussia di Federico il Grande. Gli stati
nazionali iniziano a sussidiare le accademie e queste possono dare inizio a
ricerche continuative nelle scienze empiriche e promuovono anche una profi-
cua divisione del lavoro scientifico. La presenza delle accademie giova anche
alle università, che si rinnovano proprio introducendo le specializzazioni.
Nello stesso tempo portano avanti, secondo tradizione, gli studi di giurispru-
denza, medicina, e scienze politiche che non trovano molto spazio nelle ac-
cademie. Comunque, come precisa Dilthey (1979: 82-83), proprio nelle uni-
versità si formano i ceti dirigenti, i funzionari dei nuovi stati nazionali, i quali
vengono così influenzati dal nuovo spirito scientifico.

Ma il comunismo epistemico e l’universalismo di Voltaire non si espri-
mono solo nell’auspicio di un’unione e collaborazione tra le varie accademie
nazionali. Voltaire cerca di superare anche la distinzione tra scienziati e cit-
tadini. Non solo gli uomini di scienza non si debbono discriminare recipro-
camente sulla base della nazionalità, ma non ci deve essere discriminazione
nemmeno sulla base dei titoli di studio. Le teorie scientifiche parlano comun-
que della condizione umana, nella quale ogni individuo è immerso, e quindi
ogni individuo ha la possibilità di ragionare da solo, valutare ed esprimere un
giudizio. Ogni uomo è ansioso di avere risposte sui temi dell’esistenza,
dell’anima, della vita, della morte, ed ogni uomo è dotato di ragione. Perciò,
Voltaire estende la regola dell’universalismo al di fuori delle istituzioni
scientifiche, delle accademie, delle università. Ciascuno può essere uomo di
scienza. Ciascuno ha diritto alla libera analisi, alla critica, al dubbio. Conta
ciò che si dice, non ciò che si è.

Uno dei temi ricorrenti dell’opera di Voltaire è il dubbio sistematico. Po-
tremmo arrivare a dire che la norma dello scetticismo organizzato è una delle
sue ‘ossessioni’. Insiste spesso sul fatto che il lettore deve porsi sempre in
modo critico nei confronti delle opere che legge. Il che non significa affatto
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che si debba scivolare verso uno scetticismo assoluto o relativismo. Il punto è
che bisogna arrendersi soltanto di fronte ai ragionamenti stringenti e
all’evidenza empirica. Così Groethuysen (1979: 216) riassume le prescrizioni
etico-metodologiche di Voltaire: «Non bisogna più accettare nulla per fede,
senza avervi pensato da soli. Bisogna conservare la propria libertà di giudizio
di fronte a ciò che ci insegnano, non avere preconcetti; in una parola dobbia-
mo essere uomini illuminati. In tal modo Voltaire prepara l’atteggiamento
critico degli uomini della rivoluzione. Ha insegnato a pensare a tutti noi, dice
di lui Rabaut-Saint-Etienne. Non si è più disposti a lasciarsi ingannare. Tutto
ciò che la tradizione ci ha lasciato deve essere riesaminato. Servitevi dei vo-
stri occhi per vedere, pensate da soli».

È proprio a questo che tutte le norme etiche della scienza mirano: non in-
gannare, non ingannarsi, non lasciarsi ingannare. Il valori a cui tali norme si
ispirano sono la sincerità, l’onestà intellettuale, il senso critico, la verità. Op-
posti a disvalori come l’inganno, la menzogna, la creduloneria, la falsità.

Morale e scienza nel pensiero di La Mettrie

Il tema del rapporto tra morale e scienza è affrontato in modo approfondito
da Julien Offroy de La Mettrie, nei suoi scritti più noti. Apparentemente, la
preoccupazione di questo filosofo non è tanto l’etica che rende possibile la
scienza, o l’etica chiamata a regolare le applicazioni della scienza. Piuttosto,
egli ragiona sulle conseguenze che la scienza può avere sulla morale della
società più ampia, sulla morale dell’uomo comune. Ciononostante, attraverso
questa via, arriva a conclusioni davvero importanti anche per i nostri studi.

Ne L’uomo macchina, La Mettrie (1992: 163-236) cerca di dimostrare che
la credenza nell’anima immortale è infondata, ma allo stesso tempo insiste
sul fatto che una società di atei non è necessariamente una società anarchica,
disordinata, criminale. Le ragioni per cui la filosofia materialistica non impli-
ca necessariamente il collasso della società sono varie e complesse. La Met-
trie (1992: 1-48), nel Discorso preliminare, si affretta a dire che la sua tesi è
paradossale e che, perciò, non sarà facile spiegarla. In effetti, il suo discorso
appare a tratti contorto e si presta a diverse interpretazioni.

Il filosofo francese chiarisce subito il suo obiettivo: «Mi propongo di pro-
vare che la filosofia, per quanto contraria sia alla morale ed alla religione,
non soltanto non può distruggere questi due vincoli sociali, come si crede
comunemente, ma non può fare altro che stringerli e rafforzarli sempre più»
(La Mettrie 1992: 3). Subito dopo, egli irride gli sforzi dei suoi contempora-
nei tesi a dimostrare che la filosofia è perfettamente compatibile con la mo-
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rale e la religione tradizionale o che i suoi contenuti addirittura sostengono,
rinforzano, dimostrano le tesi teologiche. Questo, secondo il philosophe, ac-
cade perché la filosofia prodotta dai contemporanei impegnati in questa ope-
razione conciliatrice è ancora incompiuta e lontana da una corretta rappre-
sentazione della natura. La filosofia autentica non può che distruggere la mo-
rale cristiana, i costumi tradizionali. «Una volta che la filosofia abbia com-
pletamente sradicato il tronco costituito dal sistema dei costumi, tutti gli sfor-
zi compiuti per conciliare la filosofia con la morale e la teologia con la ragio-
ne vi parranno frivoli e inefficaci» (La Mettrie 1992: 4).

Si capisce allora che, nella prospettiva di questo filosofo, la compatibilità
di filosofia e religione si gioca su un piano diverso da quello dei contenuti.
La compatibilità dipende piuttosto da fattori sociali che andremo poi ad ana-
lizzare. Per comprendere appieno La Mettrie, bisogna allora mettere pazien-
temente insieme i pezzi di un mosaico. Innanzitutto, bisogna ricordare che
per questo pensatore, come per i suoi contemporanei, filosofia significa
scienza. La filosofia è «la scienza delle cose secondo i suoi effetti… vorrei
che la filosofia fosse modestamente definita in questo modo» (La Mettrie
1992: 39). Dunque, si tratta di una disciplina che usa l’esperimento e
l’osservazione, non meno del ragionamento, e il cui obiettivo è la rappresen-
tazione e la spiegazione della natura.

In seconda istanza, bisogna tenere sempre presente che La Mettrie è reali-
sta. Ammette naturalmente che lo scienziato possa procedere per mezzo di
ipotesi e che possa pertanto sbagliare, ma, nella sua prospettiva, la filosofia-
scienza genuina non ha carattere ipotetico. Essa è una rappresentazione og-
gettiva della realtà, al punto che filosofia e natura possono essere tranquilla-
mente identificate: «natura… filosofia… ragione… sono tutti sinonimi» (La
Mettrie 1992: 6).

La scienza ci insegna la natura delle cose e la natura dell’uomo. Ci inse-
gna che l’uomo è naturalmente portato a porre in essere molti comportamenti
vietati dalle leggi e dai costumi. Se l’uomo seguisse le leggi della natura, ri-
cercherebbe il piacere personale, piuttosto che combattere con se stesso, re-
calcitrare. La politica impone questi comportamenti ‘innaturali’ all’uomo
grazie a due strumenti: la religione e la legge. La legge, i patiboli, le torture, i
carnefici regolano di norma il comportamento dei cittadini. Laddove la legge,
la polizia, il boia non possono arrivare, arriva il messaggio religioso che an-
nuncia il giudizio divino post mortem e promette ai giusti la vita eterna. La
scienza dimostra invece, secondo La Mettrie, che l’uomo è una macchina e
che l’anima non è affatto immortale. Dunque, non può sopravvivere alla
morte e, perciò, non potrà essere né punita né premiata. I due strumenti –
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legge e religione – si sono resi necessari perché «gli uomini sono animali
indocili, difficili da domare e tali da correre spontaneamente verso il loro
benessere per fas et nefas… [perciò] coloro i quali per la loro saggezza e il
loro intelletto sono stati degni di essere collocati alla testa degli altri hanno
saggiamente chiamato la religione in soccorso delle regole e delle leggi,
troppo sensate per poter acquistare un’autorità assoluta sull’impetuosa im-
maginazione di un popolo turbolento e frivolo» (La Mettrie 1992: 5).

La scienza ci insegna anche che tutti i tentativi di giustificare le leggi de-
gli Stati sulla base della natura umana sono fallaci. In realtà, la morale è
«frutto arbitrario della politica, che può a giusto titolo rivendicare ciò che le è
stato ingiustamente sottratto» (La Mettrie 1992: 5).

Non deve sfuggire la sottigliezza di questo ragionamento. Il filosofo, di-
mostrando che la morale è arbitraria, fornisce uno strumento teorico ai mo-
narchi per affrancarsi dal tentativo di tutela posto in atto dalle gerarchie ec-
clesiastiche – in particolare, da quello della Chiesa cattolica, da secoli in lotta
per stabilire la propria supremazia non solo nelle questioni spirituali, ma an-
che in quelle temporali. La Mettrie sta cercando un alleato nei prìncipi. Da un
lato ci dice che il popolo lasciato libero è pericoloso, perché poco ragione-
vole. Ogni cittadino pensa al bene proprio e non si rende conto che certe re-
gole comuni sono necessarie per tenere insieme la società. Allo stesso tempo,
ci dice che queste regole non debbono essere necessariamente quelle che
vuole imporre la Chiesa. I monarchi, se conoscessero la scienza, si rendereb-
bero conto che sono liberi di legiferare come meglio credono, proprio perché
le norme morali sono comunque arbitrarie. In sintesi, si tratta di una giustifi-
cazione scientifica dello Stato laico.

Ma se il popolo venisse a saperlo, non si ribellerebbe? E qui sta il noc-
ciolo del ragionamento del filosofo francese. La risposta è negativa, per al-
meno cinque ragioni. Primo, il popolo è analfabeta. Secondo, quella porzione
di popolo che sa leggere, non legge libri filosofico-scientifici (i libri filosofici
sono destinati alla classe dirigente). Terzo, quand’anche il popolo leggesse i
libri dei philosophes non potrebbe capirli, perché sono troppo complessi per
il livello culturale medio. Quarto, quand’anche li capisse perfettamente, non
li crederebbe veri, perché le idee scientifiche sono molto lontane dal senso
comune e dalle speranze della gente. Quinto, quand’anche li credesse veri,
tale credenza non sortirebbe alcun effetto immediato. Se anche si dimostrasse
che il rimorso che colpisce un uomo dopo avere commesso un crimine non è
un fatto naturale, ma la reazione psichica e fisiologica ad un certo tipo di
educazione; e se si dimostrasse anche che le regole insegnate attraverso
l’educazione sono del tutto arbitrarie; con tutto ciò i rimorsi non cesserebbero
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di esistere. La scienza agisce sull’intelletto, la morale sui sentimenti. Non si
possono modificare i valori radicati nelle persone, persuadendoli sul piano
logico. Quindi non c’è alcuna ragione per temere gli scritti dei filosofi e degli
scienziati. Il popolo non si ribellerà mai in seguito alla diffusione di queste
idee. Non diventerà né peggiore, né migliore.

Il succo del discorso lammetriano è che c’è una differenza sostanziale tra
gli scienziati e le persone comuni. Queste ultime preferiscono una falsità ras-
sicurante, piuttosto che una verità che fa male. Scoprire che non siamo esseri
immortali a immagine e somiglianza di Dio, ma soltanto un mucchietto di
‘fango organizzato’ destinato alla morte, non è una idea facile da accettare
per chi non ha una mentalità scientifica. Al contrario, lo scienziato è senti-
mentalmente vincolato alle regole dell’ethos scientifico. Valuta la verità il
valore morale più alto in assoluto. Perciò, al contrario dell’uomo comune, si
piega anche di fronte alle verità spiacevoli.

La Mettrie (1992: 5) è convinto che il materialismo sia provato da innu-
merevoli evidenze razionali ed empiriche ed insiste molto sull’atteggiamento
disinteressato di chi produce queste scoperte: «La filosofia, alle cui ricerche
tutto è sottomesso, è sottomessa dal canto suo alla natura come una figlia lo è
a sua madre. Essa ha questo di comune con la vera medicina: che considera
un onore tale schiavitù, non ne conosce altre, né ascolta altra voce». Tale
schiavitù implica l’indifferenza nei confronti dei risultati: «Il filosofo esami-
na ciò che gli sembra vero o falso prescindendo da tutte le conseguenze» (La
Mettrie 1992: 7).

Anche se, per le ragioni sopra esposte, una società di filosofi atei è sol-
tanto un’utopia, La Mettrie (1992: 25) invita i regnanti a credere che sarebbe
più facile governare questa che una società religiosa. Nel sostenere la tesi si
appella al proprio disinteresse: «Non soltanto io penso che una società di atei
filosofi si manterrebbe assai bene, ma credo che si manterrebbe più facil-
mente che una società di devoti… Non voglio certo con questo, dio non vo-
glia, favorire l’ateismo. Ma esaminando la cosa da scienziato disinteressato
[enfasi nostra], credo che allenterei la mia sorveglianza sopra gli uni, del cui
cuore patriottico anzi mi servirei, per raddoppiarla con gli altri nei quali i
pregiudizi sono i primi sovrani».

La difesa del disinteresse, inteso soprattutto come indifferenza verso i ri-
sultati, si palesa in tutta evidenza anche in relazione alla «famosa questione
della libertà e del fatalismo», ovvero del libero arbitrio. La Mettrie (1992: 16)
inquadra subito la questione in termini etici: «l’uomo di ingegno, l’uomo im-
parziale e senza pregiudizi, considera la soluzione del problema, quale che
sia, come del tutto indifferente sia in sé che per fino in rapporto alla società».
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Anche le altre norme ‘classiche’ dell’ethos scientifico trovano riscontro
nell’opera di questo pensatore illuminista. Per esempio, egli fa apertamente
professione di scetticismo organizzato quando si chiede «quale pericolo pos-
sono costituire gli smarrimenti di uno spirito scettico che vola da un’ipotesi
all’altra come un uccello di ramo in ramo, oggi trascinato da un certo grado
di probabilità, domani sedotto da un altro più forte?» (La Mettrie 1992: 29).

Interessante è, però, soprattutto il caso del comunismo epistemico. Su
questo tema, il filosofo francese sembra inizialmente oscillare. Abbiamo vi-
sto che, per tranquillizzare i politici, egli ricorda loro che la filosofia difficil-
mente può farsi largo tra i cuori e le menti della gente comune. Sembrerebbe
dunque sposare un’idea elitaria della scienza. In realtà, La Mettrie (1992: 13)
ritiene che, nonostante questa impossibilità di penetrazione sociale, alla
scienza vada data la massima pubblicità. Pensando alla dottrina materialista,
infatti, si chiede: «sarà davvero un crimine pubblicarla?».

Il nostro si confronta quindi con il caso più delicato, quello dell’ateismo, e
giunge alla medesima conclusione: «Se scopro che tutte le prove
dell’esistenza di Dio sono speciose e ingannevoli e quelle dell’immortalità
dell’anima scolastiche e frivole… un pedantone mi chiamerà pubblicamente
ateo per rendermi odioso alla nazione. Ma se ho ragione, se ho provato una
nuova verità, refutato un vecchio errore, approfondito un tema prima superfi-
cialmente trattato, avrò esteso i confini del mio sapere e del mio intelletto;
avrò, soprattutto, aumentato i lumi e l’intelligenza diffusa nel mondo, comu-
nicando le mie ricerche e osando enunciare ad alta voce ciò che ogni filosofo
timido e prudente dice all’orecchio» (La Mettrie 1992: 37).

Da qui, sembra di capire che egli desidera la massima diffusione possibile
delle proprie idee e delle idee scientifiche in genere. Non è questo in con-
traddizione con quanto sopra enunciato? In realtà, la contraddizione svanisce,
se si assume che chi fa proprie queste idee diventa ipso facto scienziato e che
gli uomini di scienza non siano socialmente pericolosi proprio per via della
loro superiorità morale. In altre parole, l’accettazione di ateismo e materiali-
smo da parte di una persona presume che la persona in questione sia suffi-
cientemente fredda, distaccata, ragionevole, disinteressata, scettica, pacifica.
Deve cioè avere le caratteristiche etiche dello scienziato e, proprio per il fatto
che ha queste caratteristiche, tale persona non è più pericolosa per la società.
È piuttosto il fanatico, il bigotto, il pedante a costituire un pericolo per
l’ordine pubblico.

Ecco come Julien Offroy de La Mettrie (1992: 25) elogia la categoria a
cui appartiene: «È impossibile rifiutare la propria fiducia ad uomini amici
della pace, nemici del disordine e dei torbidi, a uomini di sangue freddo la
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cui immaginazione non si scalda mai e che decidono qualsiasi cosa solo dopo
un esame approfondito, da filosofi, ora portando la bandiera della verità con-
tro la stessa politica, ora favorendo tutte le convenzioni arbitrarie di questa
senza credersi né essere realmente per questo colpevoli verso la società o
verso la filosofia».

Egli ritiene dunque che lo scienziato aderisca, per sua natura, oltre alle
norme morali classiche sovente discusse in questo libro, anche a norme come
il ‘pacifismo’ (o, se si preferisce, la ‘non violenza’) e la ‘ragionevolezza’,
intesa come apertura pragmatica al dialogo e al compromesso. Resta natu-
ralmente da dimostrare che queste norme sono realmente descrittive del
comportamento degli scienziati e non soltanto wishful thinking (speranze o
prescrizioni) di colui che le ha elaborate.

Vorremmo, comunque, chiudere questo paragrafo evidenziando il fatto
che La Mettrie, se da un lato sostiene che la filosofia-scienza è assolutamente
inconciliabile con la morale, giacché la prima pone quale valore il vero e la
seconda il giusto, dall’altro riconosce che esiste una morale molto speciale –
quella della scienza appunto – che unisce i due domini. Egli non conclude
dicendo che la scienza, per la sua diversità di fini, è amorale o immorale.
Conclude, piuttosto, dicendo che essa ha una morale sua propria. Il che è
proprio la tesi centrale di questo libro. Si legga con attenzione questo passo:

Tanto le cose sono diverse dai costumi, il sentimento dalle leggi, la verità da
ogni convenzione arbitraria, altrettanto la filosofia è diversa dalla morale; ovvero,
se si preferisce, altrettanto la morale di natura (giacché anch’essa ha la sua) diffe-
risce da quella che un’arte ammirevole ha saggiamente inventato. Se quest’ultima
sembra penetrata di rispetto per la celeste sorgente da cui è emanata (cioè la reli-
gione), l’altra prova un rispetto altrettanto profondo per la verità o anche per ciò
che ne ha la semplice apparenza, nonché un pari attaccamento ai suoi gusti, ai
suoi piaceri e in generale alla voluttà. La religione è la bussola dell’una, il piacere
quella dell’altra nella misura in cui sente, mentre la verità lo è nella misura in cui
pensa.

Ascoltate la prima: essa vi ordinerà imperiosamente di vincere voi stessi sen-
tenziando senza esitazioni che nulla è più facile di questo e che «per essere vir-
tuosi basta la volontà». Prestate orecchio alla seconda: essa vi inviterà a seguire
le vostre inclinazioni, i vostri amori e tutto ciò che vi piace…

In un caso dobbiamo solo lasciarci andare dolcemente ai gradevoli impulsi
della natura; nell’altro, bisogna irrigidirsi, recalcitrare contro essa. Qui basta
conformarsi a se stessi, essere ciò che siamo, e in qualche modo assomigliare a
noi stessi; là, occorre assomigliare agli altri nostro malgrado, vivere e quasi pen-
sare come loro. Quale commedia! (La Mettrie 1992: 7)

Il passo è illuminante sotto molti aspetti. Innanzitutto, dopo avere ripetuto
per l’ennesima volta che la filosofia è contraria alla morale, cambia legger-
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mente rotta è avverte che questa affermazione ha senso solo se parliamo della
morale arbitraria e convenzionale della religione. Se si preferisce, aggiunge,
possiamo anche dire che esiste una ‘morale della natura’ del tutto diversa.
Ricorderete poi che egli ha identificato natura, scienza e filosofia. Dunque, la
locuzione ‘morale della natura’ è equivalente alla locuzione ‘morale della
scienza’. Infatti, a scanso di equivoci, il nostro precisa che «la morale della
natura o della filosofia [enfasi nostra] è dunque tanto diversa da quella della
religione o della politica, madre dell’una e dell’altra, quanto la natura è di-
versa dall’arte» (La Mettrie 1992: 7).

Di che tipo di morale si tratta? Si tratta della morale dettata spontanea-
mente dai nostri sensi e dal nostro intelletto. I nostri sensi vogliono godere, il
nostro intelletto vuole sapere. Se non ci fossero costrizioni sociali che ci ob-
bligano ad essere diversi, i nostri sensi andrebbero naturalmente verso i pia-
ceri e il nostro pensiero andrebbe verso la verità. Queste sono le due ‘busso-
le’ naturali dell’uomo. Ecco allora che, secondo La Mettrie, l’etica della
scienza di cui parliamo qui, non solo è il fondamento morale del sapere
scientifico, ma – se non vi fossero impedimenti arbitrari – sarebbe di per sé la
morale naturale dell’umanità.

Condorcet e l’infinita perfettibilità dell’uomo

Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet è passato alla
storia come l’inventore del concetto di ‘progresso’. Sebbene possa ritenersi
esagerata questa conclusione, è indubitabile che il concetto di progresso ab-
bia raggiunto nel pensiero di questo filosofo una profondità e una chiarezza
senza eguali. Il Quadro storico dei progressi dello spirito umano11 è senza
dubbio la sua opera più nota, se non altro perché fu subito diffusa in tutta la
Francia dalla Convenzione termidoriana, e merita perciò particolare attenzio-
ne. Roberto Guiducci (1989: 5) nota che il Settecento è stato il secolo della
scoperta della storia, nel senso che per la prima volta l’uomo si è reso conto
che i propri modi di vita non sono né statici né ciclici, ma variano e sono tal-
volta irripetibili. È in questo contesto che le idee di progresso e di regresso
prendono forma. Quasi tutti gli storici sono concordi nel riconoscere soprat-

                                                     
11 In Italia, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humaine è stato tradotto e
pubblicato con vari titoli. Il termine Esquisse è stato reso da ‘Abbozzo’ nella edizione della
Einaudi del 1969 e da ‘Saggio’ nella edizione della Editori Riuniti del 1974. Noi ci riferiamo
all’edizione della Rizzoli del 1989 (traduzione di Michele Augias) che elimina del tutto il
termine iniziale.
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tutto a Condorcet e a Rousseau il merito di avere elaborato compiutamente i
due concetti.

Interessante è il fatto che, oltre a scoprire la storia, Condorcet apre le
porte anche alla scoperta del futuro, campo che assumerà un’importanza
centrale nell’immaginario dell’uomo contemporaneo. È, in questo senso, un
precursore della futurologia. Anche se le sue previsioni sono ancora piuttosto
vaghe, è ben chiara nel suo pensiero una concezione pienamente scientifica
della futurologia. Non il vaticinio o la libera fantasia, ma una rigorosa analisi
dei trend storici deve essere alla base delle previsioni di scenario.

Condorcet è un ottimista. Secondo questo filosofo, il punto di approdo di
tutta la storia umana è una società in cui sarà debellata la sofferenza,
l’ignoranza, la superstizione e la violenza. Questa la celebre frase di Condor-
cet (1989: 306): «Verrà, dunque, il momento in cui il sole illuminerà sulla
terra soltanto uomini liberi, che non avranno altra guida che la loro ragione; il
momento in cui tiranni e schiavi, i preti e i loro stupidi strumenti, esisteranno
soltanto nella storia e nei teatri».

È interessante notare che, nel percorso verso questa società ideale, il filo-
sofo francese attribuisce un ruolo importante all’etica della scienza. Nel
Quadro di Condorcet, le norme dell’ethos scientifico trovano posto soprat-
tutto nell’epoca nona, quella della rivoluzione scientifica e dell’illuminismo,
per fungere da trampolino di lancio verso l’epoca decima, quella più futuri-
stica e utopica, anche se non implausibile.

L’epoca nona vede il consolidarsi della norma dello scetticismo organiz-
zato o sistematico. «Si è potuto, infine, proclamare liberamente e ad alta voce
quel diritto, così a lungo misconosciuto, di sottoporre le opinioni alla nostra
ragione e, cioè, di utilizzare, per cogliere la verità, l’unico strumento che ci
sia stato dato per riconoscerla. Ogni uomo ha appreso, e non senza orgoglio,
che la natura non l’aveva affatto destinato a credere sulla parola altrui»
(Condorcet 1989: 262).

Interessante notare che l’autore del Quadro, come gli altri illuministi, nel
sottolineare l’importanza dello scetticismo organizzato, non tralascia di stig-
matizzare i pericoli dello scetticismo assoluto. Condorcet (1989: 268-269)
nota che il pirronismo è altrettanto pericoloso per i destini dell’uomo del fa-
natismo religioso. La visione razionalistica si serve del dubbio come stru-
mento, ma non lo assume come fine o risultato finale. In altre parole, il filo-
sofo ragionevole naviga a metà strada tra la Scilla del dogmatismo e la Ca-
riddi del pirronismo.

Anche l’universalismo gioca un ruolo centrale nei progressi delle scienze.
Condorcet (1989: 267-268) ne esalta il ruolo progressivo con queste parole:
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«I filosofi delle diverse nazioni, abbracciando con le loro meditazioni gli in-
teressi di tutta l’umanità, senza distinzione di paese, di razza o di setta, for-
mavano, nonostante la diversità delle loro opinioni speculative, una schiera
fortemente unita contro tutti gli errori e contro tutti i tipi di tirannia. Animati
dal sentimento di una filantropia universale, combattevano l’ingiustizia anche
quando, straniera alla loro patria, non erano in grado di raggiungerla. La
combattevano anche quando la loro patria si rendeva colpevole verso altri
popoli».

Si nota che la norma etica dell’universalismo ha una duplice funzione:
epistemologica e politica. La norma che vincola gli uomini di conoscenza a
collaborare con i pari, senza distinzione di paese, razza o setta, sortisce infatti
l’effetto di combattere sia gli errori che la tirannia. Filosofi e scienziati, pro-
prio in seguito all’adesione a tale norma, pongono infatti al centro della pro-
pria attenzione gli interessi di tutta l’umanità. In questo, essi si differenziano
da molte altre categorie professionali e dalla gran parte degli uomini, che
tendono a definire la propria identità proprio su basi nazionali, etniche e reli-
giose. Condorcet si mostra convinto del fatto che questi elementi di identifi-
cazione allontanino gli uomini dalla verità e favoriscano la nascita di regimi
liberticidi.

Il legame tra mentalità scientifica e regime libertario (e, di converso, tra
mentalità non scientifica e regime autoritario) non è casuale, ma strutturale. Il
pensiero scientifico esige l’abbandono del principio di autorità. Un’idea non
è più o meno valida a seconda della posizione che ha il suo autore nella ge-
rarchia sociale, ma è provata vera o falsa sulla base di argomentazioni razio-
nali. Questo atteggiamento, che affonda le radici tanto nella norma
dell’universalismo quanto in quella dello scetticismo organizzato, corrode
alla base il principio di autorità. Ma del principio di autorità si servono pro-
prio i regimi autoritari per consolidare il proprio potere. «Nello stesso tempo
l’abitudine di ragionare correttamente sui contenuti di queste scienze, le idee
precise fornite dai loro metodi, i mezzi per riconoscere o provare una verità,
devono condurre naturalmente a confrontare il sentimento che ci costringe ad
aderire a opinioni fondate su questi motivi reali di credibilità con quello che
ci lega ai nostri usuali pregiudizi, o che ci obbliga a cedere all’autorità [enfa-
si nostra]. Questo confronto è sufficiente per apprendere a diffidare di queste
opinioni, per far sentire che non le si crede realmente anche quando ci si
vanti di crederle o le si professi con la più pura sincerità. Ora questo segreto,
una volta scoperto, rende la loro distruzione immediata e sicura» (Condorcet
1989: 290). La distruzione delle idee etiche, mitiche, religiose o pseudo-
scientifiche su cui si basa un regime, fa crollare il regime stesso.
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La norma del disinteresse, ovvero l’imperativo a perseguire la ‘scienza
per la scienza’, viene difesa da Condorcet (1989: 290), nonostante le applica-
zioni tecniche rivestano un ruolo fondamentale nella sua visione progressiva.
È molto significativo che egli sottolinei quanto segue: «Se ci limitassimo a
mostrare i vantaggi che si sono ottenuti dalle scienze nel loro uso immediato
o nella loro applicazione alle arti, sia per il benessere degli individui sia per
la prosperità delle nazioni, avremmo fatto conoscere soltanto una piccola
parte dei loro beneficî. Il più importante è, forse, quello d’aver distrutto i
pregiudizi, e raddrizzato in qualche modo l’intelligenza umana, costretta a
piegarsi ai falsi indirizzi che le imprimevano le credenze assurde, trasmesse
all’infanzia da ogni generazione, con il terrore della superstizione e la paura
della tirannia».

Ma le varie norme dell’ethos scientifico, pur concettualmente distinguibi-
li, si reggono a vicenda, come appare nel seguente passaggio, che inizia con
la menzione del disinteresse, per approdare all’universalismo e allo scettici-
smo organizzato, passando per il rigetto del principio di autorità: «Infine,
questo cammino delle scienze fisiche che le passioni e l’interesse non arriva-
no a turbare e in cui non si crede che la nascita, la professione e le cariche
diano il diritto di giudicare ciò che non si è in grado di comprendere, questo
cammino più sicuro non poteva essere mantenuto senza che gli uomini più
preparati cercassero nelle altre scienze di avvicinarsi continuamente. Esso
offriva loro ad ogni passo il modello che dovevano seguire, in base al quale
potevano giudicare i loro stessi sforzi, riconoscere le false strade in cui
avrebbero potuto impegnarsi, preservarsi dal pirronismo come dalla credulità,
da una cieca sfiducia e da una sottomissione troppo totale anche all’autorità
dei lumi e della fama» (Condorcet 1989: 291).

Che il filosofo francese aderisca anche alla norma del comunismo episte-
mico è implicito nella sua esaltazione della stampa tipografica. Il concetto è
espresso a varie riprese, soprattutto nella trattazione dell’epoca ottava, signi-
ficativamente intitolata “Dall’invenzione della stampa ai tempi in cui scienze
e filosofia hanno scosso il giogo dell’autorità”. Condorcet non solo ritiene
che la scienza debba essere comunicata dai ricercatori ai pari, ma che essa
debba diventare patrimonio comune di tutta l’umanità. La diffusione della
scienza incontra però un problema di tipo linguistico. Nel periodo in cui scri-
ve il filosofo francese diventa meno diffuso l’uso del latino fra i dotti, che
preferiscono allargare il proprio pubblico utilizzando le lingue nazionali. In
questo modo, la scienza raggiunge strati della popolazione prima tagliati fuo-
ri da ogni informazione e produzione culturale. Nasce però il problema della
comunicazione fra dotti di diverse nazioni. Vi sono infatti opere che non rie-
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scono a varcare i confini nazionali, perché scritte in italiano, francese o ingle-
se, piuttosto che in latino. Alla fine, Condorcet (1989: 244) si dice convinto
che l’adozione delle lingue nazionali è un passo necessario, perché «era im-
possibile fare del latino una lingua volgare, comune a tutta l’Europa, [e per-
ciò] l’uso di scrivere in latino in materia di scienze non avrebbe avuto, per
chi le coltivava, che una utilità momentanea. L’esistenza di una sorta di lin-
gua scientifica, la stessa per tutte le nazioni, ma diversa da ogni linguaggio
popolare, avrebbe diviso gli uomini in due classi, avrebbe conservato nel po-
polo pregiudizi ed errori, avrebbe posto un eterno ostacolo alla vera ugua-
glianza, ad un uguale uso della ragione e ad un’uguale conoscenza delle ve-
rità necessarie. Arrestando in tal modo i progressi dell’umanità, avrebbe fi-
nito, come in Oriente, con il porre un limite a quelli delle stesse scienze».

Il passaggio è illuminante, perché Condorcet, a differenza di La Mettrie,
non ritiene che la scienza debba essere soltanto appannaggio delle classi diri-
genti. Al contrario, ritiene che essa debba penetrare profondamente nelle
menti del maggior numero e ciò a vantaggio della scienza stessa. In altre pa-
role, c’è la chiara percezione che la scienza necessita di un ambiente sociale
favorevole per svilupparsi. Non è solo il popolo ad avere bisogno della scien-
za, per emanciparsi dal giogo dell’autorità, ma la scienza ad avere bisogno di
un popolo acculturato, affinché le proprie conquiste non siano effimere. Con-
dorcet conosce bene la storia. Sa bene che, così come si scopre una verità
scientifica, la si può anche perdere.

Proprio da questa consapevolezza deriva la sua attenzione per la tecnica
tipografica. La stampa consente non solo di diffondere rapidamente e a prezzi
contenuti una scoperta scientifica, ma anche di sedimentarla nella società,
perché più sono gli esemplari del testo in circolazione e minore è la probabi-
lità che un’autorità riesca a farla sparire o che essa venga dimenticata per
l’incuria o l’incompetenza dei proprietari dei manoscritti. In sintesi, se le
probabilità che l’umanità regredisca sono ora basse è proprio grazie alla
stampa tipografica, alla scelta di pubblicare opere in lingua volgare e al mag-
gior numero di persone che si possono dedicare alla ricerca. Condorcet
(1989: 295-296) inquadra così il problema: «Dando ora uno sguardo generale
sulla specie umana mostreremo che la scoperta dei veri metodi in tutte le
scienze, l’ampiezza delle teorie ch’esse contengono, la loro applicazione a
tutti gli oggetti della natura e a tutti i bisogni degli uomini, le possibilità di
comunicazione che si siano stabilite fra di esse, il gran numero di coloro che
le coltivano ed, infine, la moltiplicazione delle tipografie, sono sufficienti a
garantirci che nessuna di esse scenderà ormai al di sotto del punto cui è
giunta».
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Da tutto questo si deduce che, per il marchese, pubblicare e diffondere
una scoperta scientifica è uno degli imperativi morali più vitali, per il pro-
gresso della scienza e della società. È dunque interessante notare che, oltre ad
avere detto a chiare lettere che la scienza è un valore in sé e non si giustifica
sulla base delle applicazioni tecniche, egli mette in risalto un rapporto fun-
zionale tra una tecnica (la stampa) e la scienza pura. Dunque, non solo la
scienza non è ancella della tecnologia, ma, al contrario, talvolta la tecnologia
è ancella della scienza.

Condorcet attribuisce comunque grande importanza anche alla tecnica in
sé. Il ruolo emancipatore attribuito alle ‘arti’ diventa evidente soprattutto in
prospettiva futurologica. La decima ed ultima epoca contemplata dal percor-
so progressivo è quella in cui la specie umana tende verso la perfezione, ov-
vero verso un ideale che, pur irraggiungibile, è nondimeno costantemente
avvicinabile.

È giusto notare, innanzitutto, che Condorcet (1989: 268) non si attribuisce
la paternità di quest’idea e, infatti, afferma: «Si è visto, infine, svilupparsi
una nuova dottrina che doveva dare il colpo di grazia all’edificio già vacil-
lante dei pregiudizi. È quella della infinita perfettibilità della specie umana,
dottrina di cui Turgot, Price e Priestley sono stati i primi e più illustri aposto-
li». Ciò significa che l’idea dell’uomo non come soggetto statico, dato una
volta per tutte, ma come soggetto mutante, trova molti sostenitori.

La strada verso la perfezione di questo essere segue due binari paralleli:
uno è quello della sapienza, cioè della crescita spirituale grazie
all’educazione filosofica, morale e scientifica; l’altro è quello del perfezio-
namento del corpo, attraverso l’utilizzo delle tecniche finalizzate a rafforzare
l’organismo, rallentare l’invecchiamento, sconfiggere le malattie, ritardare il
più possibile la morte. Si noti che Condorcet innesta il proprio discorso su un
filone di pensiero molto antico e ben radicato nella storia occidentale: l’idea
dell’immortalismo. Abbiamo visto che tale idea affonda le radici nei miti
antichi, torna a manifestarsi nell’opera di Ruggero Bacone, durante il Me-
dioevo, e in quella di Francesco Bacone ai tempi della rivoluzione scientifica.

Condorcet si differenzia dai predecessori perché il suo approccio è più so-
fisticato e depurato da ‘scorie’ magico-alchemiche. Egli è anzi convinto che
la speranza degli alchimisti di sconfiggere la morte trovando la formula
dell’elisir di lunga vita è stata più di intralcio che di aiuto alla nascita di una
scienza biochimica della longevità. Così si esprime: «Altri ostacoli ritardava-
no i progressi nella chimica. Si immaginava che essa dovesse fornire il se-
greto di fabbricare l’oro e quello di rendere immortali. I grandi interessi ren-
dono l’uomo superstizioso. Non si è creduto che tali promesse, che lusinga-
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vano le più forti passioni delle anime volgari oltre che stimolare quella della
gloria, potessero essere raggiunte con mezzi ordinari. Tutto ciò, che la credu-
lità in delirio aveva mai inventato di stravagante, sembrava essersi riunita
nella testa dei chimici. Ma queste chimere hanno ceduto un po’ alla volta il
passo alla filosofia meccanica di Cartesio che, anche se respinta, ha lasciato il
posto ad una chimica veramente sperimentale» (Condorcet 1989: 279-280).

Con ciò, Condorcet non ritiene che ci si debba arrendere ai capricci della
natura e accettare il proprio destino di essere mortali. La perfettibilità
dell’uomo non ha limiti, perciò anche la sua esistenza è potenzialmente illi-
mitata. Ma i mezzi che consentono di contrastare malattie, invecchiamento e
morte sono mezzi tecnico-scientifici, non magico-alchemici.

Ecco che, essendo la perfezione umana il risultato del perfezionamento
delle scienze tecniche, le scienze tecniche stesse non possono che assumere
un valore etico positivo nel pensiero di questo filosofo. In altre parole, la tec-
noetica di Condorcet è positiva, prometeica, progressiva. È non poteva essere
altrimenti, dato che parliamo dell’‘inventore’ del concetto di progresso.

In Condorcet c’è, innanzitutto, la consapevolezza che la tecnica (le arti) si
nutrono di scienza. Oggi è un’osservazione scontata, ma non lo era affatto
prima della rivoluzione industriale, ovvero nell’epoca in cui fu scritto il Qua-
dro. Per millenni scienza e tecnica hanno marciato separate. Ecco alcuni pas-
saggi che testimoniano la consapevolezza del legame:

Al quadro delle scienze si deve unire quello delle arti che, appoggiandosi su
di esse, si sono potute sviluppare con più tranquillità, e hanno spezzato le catene
di un’abitudine che le aveva, fino ad allora, legate…

Quanto, in termini di perfezionamenti, le arti meccaniche propriamente dette
devono agli sviluppi dell’arte di costruire strumenti, macchine e telai, e quanto
quest’ultima deve ai progressi della meccanica razionale e della fisica! E quanto,
infine, tutte queste arti devono alla scienza di usare motori già conosciuti con un
minimo di spese e di perdite o all’invenzione di nuovi motori!

…Si vedranno le arti chimiche arricchirsi di processi nuovi, perfezionare e
semplificare gli antichi metodi, sbarazzarsi di tutto ciò che l’abitudine vi aveva
introdotto con l’uso di sostanze inutili o nocive e con pratiche vane o imperfette.
Nel contempo si trovavano i mezzi per prevenire una parte dei danni, spesso ter-
ribili, cui erano soggetti gli operai. Così maggiore godimento e benessere, che si
riusciva a raggiungere, non era più ottenuto con sacrifici tanto dolorosi e con tanti
rimorsi (Condorcet 1989: 284-285).

Da qui la conclusione, anch’essa tutt’altro che scontata all’epoca, che i
progressi della tecnologia sono potenzialmente illimitati. Se la scienza può
crescere indefinitamente e le tecniche possono mettere in pratica la cono-
scenza scientifica, ecco che l’uomo non può che aspettarsi l’apparire di mac-
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chine sempre più potenti e sofisticate e prodotti tecnologici sempre più diffu-
si e a basso costo. «Se passiamo alle arti [la tecnologia], la cui teoria dipende
dalle stesse scienze, vedremo che i progressi, conseguenti a quelli di questa
teoria, non devono avere ulteriori limiti. I procedimenti delle arti sono su-
scettibili dello stesso perfezionamento e delle stesse semplificazioni dei me-
todi scientifici. Gli strumenti, le macchine e i telai accresceranno sempre più
la forza e l’abilità degli uomini, aumenteranno nel contempo la perfezione e
la precisione dei prodotti e diminuiranno il tempo ed il lavoro necessari per
ottenerli» (Condorcet 1989: 315).

Nella visione futurologica di Condorcet, il progresso della tecnica arriverà
un giorno a modificare profondamente la condizione umana. E tale processo,
secondo la prospettiva tecnoetica del filosofo illuminista, è un bene. Condor-
cet sottolinea, per esempio, che la durata della vita dell’uomo può essere
prolungata grazie ai progressi della medicina terapeutica, all’uso di abitazioni
e di alimenti più sani, a un sistema di vita che sviluppi le forze tenendole in
esercizio, ma senza eccessi controproducenti ed, infine, all’abolizione delle
due cause più pericolose di distruzione, la miseria e l’eccessiva ricchezza.

Sarebbe ora assurdo supporre che questo perfezionamento della specie umana
debba essere considerato suscettibile di un progresso infinito, e che un giorno la
morte non sarebbe più che l’effetto o di cause eccezionali o del logorio sempre e
via via più lento delle forze vitali? E specialmente che alla durata media di questa
esistenza vitale non potrebbe più essere assegnato un termine preciso? Senza
dubbio l’uomo non diventerà immortale. Ma la distanza fra il momento in cui
comincia a vivere e il momento in cui naturalmente, senza malattie né casi ecce-
zionali, comincia a sentire la difficoltà di sopravvivere, non potrebbe allungarsi
continuamente? Poiché parliamo qui di un progresso suscettibile d’essere rappre-
sentato con precisione, con quantità numeriche o con diagrammi, è il momento di
spiegare i due sensi con cui la parola ‘indefinito’ viene impiegata.

In effetti, questa durata della vita media della vita, che deve continuamente
crescere di mano in mano che ci inoltriamo nell’avvenire, può essere aumentata
secondo una legge in base alla quale essa si avvicini tendenzialmente ad una di-
mensione illimitata, pur senza raggiungerla mai, o meglio secondo una legge in
base alla quale proprio questa durata possa acquisire, nel prosieguo dei secoli,
una lunghezza maggiore di quella, quantitativamente determinata, che le sarebbe
stata assegnata come limite. In quest’ultimo caso, gli aumenti sono realmente non
definiti nel senso più assoluto, dato che non esiste limite al di qua del quale deb-
bano fermarsi (Condorcet 1989: 329).

È in questo senso, dunque, che la perfettibilità della natura umana è inde-
finita. Non si avrà un salto discreto da essere imperfetto ad essere perfetto, da
essere mortale ad essere immortale, ma un graduale ed inesorabile migliora-
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mento, il cui esito finale ─ sebbene lontanissimo nel tempo e solo idealmente
raggiungibile ─ è una condizione quasi divina.

In altre parole, secondo Condorcet (1989: 330), «dobbiamo credere che
questa durata media della vita umana debba aumentare continuamente, se
non vi si opporranno rivoluzioni di carattere fisico. Però non conosciamo il
limite che essa non deve mai superare. Non conosciamo neppure se le leggi
generali della natura ne abbiano fissato uno, al di là del quale non possa an-
dare». L’aspetto interessante di questa visione è che l’aspirazione, per tramite
della scienza, ad una condizione superumana o semidivina non è assoluta-
mente percepita come problematica sul piano etico.

Secondo Condorcet, a giocare un ruolo nel graduale avvicinamento a que-
sto obiettivo sarà anche la trasmissione da genitori a figli dei caratteri acqui-
siti, secondo un’ipotesi di ‘evoluzione guidata’ ante litteram di cui si trova
qualche traccia anche nel pensiero del francescano Ruggero Bacone. Condor-
cet nota che le facoltà fisiche, la forza, l’abilità, la sensibilità, sono nel nove-
ro di quelle qualità il cui perfezionamento individuale può essere trasmesso.
Perciò, si chiede se, analogamente, si possano estendere queste stesse speran-
ze alle facoltà intellettuali e morali. In altre parole, si chiede se «i nostri ge-
nitori, che ci trasmettono pregi e difetti della loro costituzione, da cui traiamo
e le forme caratteristiche della fisionomia e la disposizione a certe affezioni
fisiche, non possono trasmetterci anche quella parte della struttura fisica da
cui dipendono l’intelligenza, la volontà, la forza d’animo e la sensibilità mo-
rale?». La risposta di Condorcet (1989: 330) è positiva: «l’analogia, l’analisi
dello sviluppo delle facoltà umane, ed anche alcuni fatti, sembrano compro-
vare la realtà di queste congetture, che allargherebbero ancora i confini delle
nostre speranze».

Le nostre speranze, ovvero il tipo d’uomo che vogliamo, sono la misura
della nostra visione etica. Condorcet vuole un essere umano, da un lato fisi-
co, sempre più forte, longevo, immune da malattie, e da un lato spirituale
sempre più intelligente, volenteroso, psichicamente forte e moralmente sen-
sibile. Lo strumento per raggiungere questo risultato è la ricerca scientifica e
l’innovazione tecnologica. In una formula, siamo di fronte ad un progetto
eugenetico. Si tratta di un progetto eugenetico universalista, perché si riferi-
sce all’intero genere umano e non ad una razza, e insieme liberale, perché
lascia agli individui la libertà di scelta.

Se ci è permesso esprimere una valutazione, il progetto di Condorcet ci
pare piuttosto ragionevole, sia riguardo ai fini che ai mezzi. Eppure non sono
pochi gli spiriti epimeteici che oggi non sottoscriverebbero un tale program-
ma, preferendo un uomo debole, stupido, malato, mortale, rinunciatario. La
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ragione per cui l’illuminismo sembra così lontano è che, oggi, l’uomo fa pau-
ra a se stesso. Ma di questo parleremo in dettaglio quando raggiungeremo
l’epoca contemporanea, quella che nella visione di Condorcet doveva essere
l’epoca decima.

Prima di raggiungere la nostra epoca, molta strada ha percorso l’etica
della scienza ed è ormai tempo di parlare di un’altra fase importante di que-
sto percorso. Quella che inizia con la rivoluzione industriale e l’affermazione
del positivismo.
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5. Il Positivismo

La scienza al servizio dell’industria

Nel regime positivistico, ci si dovrà astenere da
ogni esercizio del pensiero che non abbia qual-
che utilità reale, sia materiale, sia morale; ‘la
scienza per la scienza’ è un principio non solo
disprezzabile, ma criminale.

Georges Dumas

Il positivismo è un movimento culturale che, come molti altri, nasce
nell’ambito delle élite intellettuali e poi si allarga a fasce più ampie della po-
polazione, diventando ideologia ‘di massa’ o senso comune. La fase elitaria
del positivismo si individua nella prima metà dell’Ottocento, mentre la
straordinaria penetrazione nella società civile, in special modo nella borghe-
sia, si registra nella seconda metà del secolo. Si tratta di un fenomeno cultu-
rale che si sovrappone alla rivoluzione industriale, che la interpreta, la spiega,
la giustifica, la favorisce sul piano fattuale.

Il positivismo ha notevoli punti di contatto con l’illuminismo: il ruolo so-
ciale e cognitivo privilegiato assegnato alla scienza è solo l’elemento comune
più evidente. Entrambe le forme di pensiero sono espressioni filosofiche che
si rivolgono principalmente alla borghesia, all’epoca affaccendata nella pro-
duzione industriale, tecnica e scientifica. La differenza è che l’illuminismo
settecentesco era una filosofia radicalmente critica e rivoluzionaria, sempre
pronta a mettere in discussione la società presente e pronta a farsi azione,
come nel caso della rivoluzione francese. Al contrario, il positivismo cerca di
riorganizzare la società e finisce quindi per giustificare e conservare certi
aspetti dell’organizzazione sociale, rendendosi funzionale ad essi.

Per utilizzare uno schema interpretativo marxista – che in questo caso
sembra particolarmente appropriato – possiamo dire che quella del Settecento
è la borghesia all’attacco, impegnata nella lotta di classe contro l’aristocrazia
feudale. Quella borghesia aveva bisogno di armi affilate e distruttive, di dardi
e catapulte: il pensiero critico illuminista. Quella dell’Ottocento è invece la
borghesia in difesa, la borghesia che, nonostante i maldestri tentativi di Re-
staurazione, ha vinto la lotta contro l’aristocrazia e tiene saldamente il potere
nelle proprie mani. Per questo ha bisogno di armi diverse: di scudi, di fortini,
di mura e fossati. Detto fuor di metafora, la borghesia ottocentesca è biso-
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gnosa di una dottrina che ponga l’enfasi sull’ordine, sull’armonia,
sull’organizzazione, una dottrina che non critichi, ma giustifichi lo status
quo: il positivismo, appunto.

Tra i protagonisti del pensiero positivistico spiccano il francese Auguste
Comte – che ha inventato il nome e dunque la cosa – e gli inglesi John Stuart
Mill e Herbert Spencer. Tuttavia non andrebbe sottovalutato in questo conte-
sto il contributo di Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon, se non altro
per essere stato il maestro di Comte e il principale ispiratore delle sue idee.
Non a caso, Pietro Rossi (1973), in un antologia sul positivismo da lui curata,
individua nella triade Saint-Simon, Comte e Spencer i tre principali protago-
nisti del movimento culturale.

Non può inoltre mancare una menzione, in questo contesto, ad un altro
grande pensatore di quegli anni, Jeremy Bentham. Questi formula in modo
estremamente chiaro quello che diventerà uno dei capisaldi del positivismo,
ovvero la dottrina etica nota come ‘utilitarismo’. Si tratta, in breve, dell’idea
che il fondamentale valore etico da perseguire sia la ricerca della felicità, in-
tesa come somma dei piaceri. La strada più adeguata per conseguirla è il cal-
colo dei piaceri, un approccio che ha molto in comune con l’antico epicurei-
smo. L’utilitarismo benthamiano non implica semplicemente la ricerca del
piacere immediato (atteggiamento che si definisce più propriamente con il
termine ‘edonismo’), ma sostiene la ricerca del piacere differito e, soprattut-
to, concepisce la felicità in una dimensione collettiva e non solo individuale,
secondo la nota formula: «la massima felicità per il maggior numero».
Quest’idea costituisce un costante punto di riferimento per i pensatori positi-
visti.

Non mancherà in questo capitolo un riferimento all’italiano Carlo Catta-
neo, pensatore in realtà sospeso tra l’illuminismo e il positivismo. Il positivi-
sta italiano ‘ufficiale’ della manualistica è in realtà Roberto Ardigò, cremo-
nese di nascita e mantovano d’adozione. Questi ha scritto opere importanti
come La morale dei positivisti, Il vero, e La ragione, che potrebbero essere di
qualche interesse in questo contesto. Tuttavia, dovendo fare una scelta, ab-
biamo preferito dedicare un paragrafo a Carlo Cattaneo, perché ci ha dato
un’opera come La psicologia delle menti associate che affronta apertamente
la questione della genesi e dello sviluppo dell’ethos scientifico.

Semplificando il quadro, possiamo affermare che il positivismo è la filo-
sofia della rivoluzione industriale e della scienza ottocentesca. Non stupisce
allora che i pensatori che elaborano questa dottrina provengano soprattutto
dall’Inghilterra, paese all’avanguardia sul piano industriale, e dalla Francia,
centro di primo piano dello sviluppo tecnico-scientifico. A dare impulso allo
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sviluppo delle scienze in Francia contribuisce la riforma napoleonica
dell’istruzione superiore. Se prima il centro principale era la Sorbona, dove la
teologia restava la materia basilare dei programmi di studio, vengono poi
fondate l’Ecole normale e l’Ecole politechnique, che basano i programmi di
studio sulle materie tecniche e scientifiche.

I frutti di questa impostazione non si fanno attendere. Joseph-Louis La-
grange, con la sua Meccanica analitica, del 1811, procede alla matematizza-
zione della meccanica avvalendosi del calcolo infinitesimale. In sintesi, ri-
formula i concetti base della materia (velocità, accelerazione, forza, ecc.) nei
termini di derivate e integrali di funzioni. Joseph Fourier produce invece una
formulazione matematica della propagazione del calore attraverso i corpi e il
vuoto, avvalendosi di equazioni e funzioni di coordinate spaziali e temporali.
Sadi Carnot formula il ‘primo principio della termodinamica’, evidenziando
che la trasformazione del calore in energia meccanica comporta una disper-
sione termica. André-Marie Ampère pone i fondamenti dell’elettrodinamica
con la sua Teoria dei fenomeni elettrodinamici, del 1828, e lega il suo nome
all’unità di misura della corrente elettrica. Pierre Simon de Laplace, in Espo-
sizione del sistema del mondo, opera apparsa nel 1796, elabora l’ipotesi
dell’origine del sistema solare a partire da una nebulosa primitiva, spiegando
le diverse fasi sulla base di una metafisica rigidamente materialistica e de-
terministica. Famosa è la sua risposta riguardo all’assenza di riferimenti a
Dio nel sistema: «Non ho bisogno di questa ipotesi». Laplace è anche uno dei
fondatori del calcolo probabilistico, con la sua Teoria analitica delle proba-
bilità, del 1812. Il suo determinismo si concilia con il probabilismo sulla ba-
se dell’ignoranza umana: ogni stato o evento dell’universo è conseguenza di
stati ed eventi precedenti e, a sua volta, causa di quelli successivi; sicché se si
conoscesse lo stato di materia nell’universo in un dato momento, si potrebbe-
ro ricostruire meccanicamente tutti i momenti successivi e precedenti della
materia. Tuttavia, solo una mente onnisciente potrebbe ragionare deduttiva-
mente e determinare il futuro corso degli eventi. Gli uomini si devono con-
tentare del calcolo probabilistico.

Ma anche fuori dalla Francia, e segnatamente in Inghilterra, si registrano
scoperte scientifiche di fondamentale importanza Non bisogna infatti scorda-
re che il XIX secolo è il secolo della biologia. Charles Darwin e Alfred R.
Wallace elaborano la teoria dell’evoluzione delle specie animali e vegetali
per selezione naturale di mutazioni casuali congenite ereditarie e teorizzano
la discendenza di tutti i primati, incluso l’uomo, da un antenato comune. Con
la pubblicazione de L’origine delle specie, nel 1859, Darwin fornisce per la
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prima volta una risposta insieme naturalistica e ben argomentata di una delle
domande più assilanti della storia del pensiero umano: l’origine dell’uomo.12

È in questo fervente clima culturale che il positivismo prende corpo. Il
termine ‘positivismo’ viene per la prima volta impiegato nel 1822 da Saint-
Simon, nel Catechismo degli industriali, ma è August Comte che lo utilizza
per indicare una dottrina filosofica e per battezzare il movimento. Nel Di-
scorso sullo spirito positivo, del 1844, Comte rivela che, nella sua accezione
più antica e comune, la parola positivo designa il reale, in opposizione al
chimerico. Il termine ‘positivo’ deriva dal latino ‘positum’, participio passato
del verbo porre e pertanto fa riferimento ai dati sensibili immediati, che ven-
gono indicati come i mattoni della conoscenza.

Nell’ambiente positivistico è diffusa la convinzione che l’unico sapere
valido sia quello scientifico. Non c’è altro sapere all’infuori della scienza di
matrice galileiana e newtoniana: basata sui fatti duri. A lungo è stata sottoli-
neata l’ingenuità filosofica di questa visione. Che il dato di fatto sia sempre
carico di teoria è ormai una verità filosofica generalmente accettata. Ma, per
correttezza, va sottolineato che i vari Saint-Simon, Comte, Mill e Spencer
erano tutt’altro che ingenui. Erano molto più sofisticati di certi loro critici del
XX secolo. La non immediatezza del dato sensoriale è una delle idee più ri-
correnti della storia della filosofia e sembra piuttosto un’ingenuità ricondurla
alle filosofie post-positivistiche. I filosofi positivisti erano consci delle diffi-
coltà che i sensi potevano incontrare nell’individuare i fatti, perché erano
buoni conoscitori dell’opera di Francesco Bacone. La loro insistenza sui fatti
aveva una valenza di critica alle posizioni vagamente antiscientiste in voga
nell’Ottocento, in particolare quelle di Hegel e dei pensatori romantici.

Se ingenuità c’era, essa era piuttosto nei seguaci del positivismo. Abbia-
mo detto che questa dottrina non è rimasta confinata nelle accademie, ma ha
raggiunto la borghesia, diventandone l’ideologia ufficiale. Una versione po-
polarizzata del positivismo ha, in effetti, avvalorato l’idea della fede nel dato
di fatto immediatamente accessibile ai sensi.

L’aspetto che più ci interessa non è però la dottrina epistemologica del
positivismo, ma la sua dottrina etica. E, in particolare, ci interessa l’etica che
si applica alla scienza. L’etica del positivismo, l’abbiamo accennato, è
l’utilitarismo. Il problema diventa quindi capire che cosa comporti un utilita-
rismo applicato alla scienza. Secondo Comte, il termine ‘positivo’ designa
non solo il contrasto tra sapere e non sapere, ma anche il contrasto tra utile ed

                                                     
12 Sul pensiero di Charles Darwin e la sua ricezione segnaliamo due importanti studi di Giu-
liano Pancaldi (1977, 1983).
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inutile. Nelle intenzioni di Comte, la filosofia positivistica deve essere volta
«al miglioramento continuo della nostra vera condizione, individuale o col-
lettiva, invece che alla vana soddisfazione di una sterile curiosità». Questo è
il punto d’ingresso del positivismo nell’etica della scienza.

Saint Simon: l’industria al potere

Dopo la rivoluzione francese e la caduta di Napoleone, Claude-Henri de
Rouvroy de Saint-Simon è uno dei primi pensatori ad indicare una via alter-
nativa per la riorganizzazione della società europea, alternativa sia alla critica
illuministica del sistema feudale sia alla Restaurazione. Saint Simon delinea
una soluzione che dovrebbe consentire la ricostruzione di una società organi-
ca, senza che vadano perdute le conquiste della rivoluzione scientifica e in-
dustriale.

Generalmente catalogato come esponente del ‘socialismo utopico’, Saint-
Simon è convinto che non abbia più molto senso continuare l’opera distrutti-
va dell’illuminismo, ma allo stesso tempo ritiene velleitario e dannoso il ten-
tativo dei reazionari di fare girare all’indietro le lancette della storia. Tornare
indietro, come vorrebbe De Maistre, significherebbe mortificare la scienza
moderna e la società industriale, che hanno mostrato una forza e una vitalità
incomparabilmente superiori a quelle della religione e della società feudale.
La ricetta del pensatore francese può così essere riassunta: nella sfera del
potere spirituale, gli scienziati debbono sostituire il clero; nella sfera del po-
tere temporale gli industriali debbono prendere il posto dei militari. Questo
passaggio delle consegne è necessario al fine di pacificare la società e di tro-
vare un equilibrio tra le varie forze sociali. Così si esprime Saint-Simon nel
testo Du système industriel:

[Il mio intento è di] dimostrare agli scienziati e agli industriali:
1) che la società manifesta, in questo momento, una tendenza evidente a orga-

nizzarsi nella maniera più favorevole ai progressi della scienza e alla prosperità
dell’industria;

2) che per organizzare la società nella maniera più favorevole ai progressi
della scienza e alla prosperità dell’industria occorre affidare il potere spirituale
agli scienziati e l’amministrazione del potere temporale agli industriali.

3) che gli scienziati e gli industriali possono organizzare la società in maniera
conforme ai suoi desideri e ai suoi bisogni, poiché gli scienziati posseggono le
forze intellettuali e gli industriali dispongono delle forze materiali (Cfr. Pietro
Rossi 1973: 102).
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A ben vedere, Saint-Simon continua sulla linea di una critica di sapore il-
luministico alle vecchie classi dirigenti, accusate di parassitismo e miopia,
ma al contempo cerca di elaborare soluzioni alternative. Poiché gli scopi
della società non sono più la guerra e lo sfruttamento, ma la produzione e lo
scambio, si deve prendere atto che le classi produttive hanno il diritto e il
dovere di sostituire la nobiltà militare nella gestione della polis. Chi già co-
manda nella vita quotidiana, troverà naturale guidare e amministrare il po-
polo in vista dell’interesse comune. E chi è subordinato nelle attività produt-
tive, troverà naturale farsi guidare dai capi dell’industria anche nelle scelte
politiche e amministrative. Scrive Saint-Simon, in Extraits du système indu-
striel: «Ritengo che gli industriali ricchi, i quali comandano gli operai nei
loro lavori quotidiani, sono di conseguenza i capi del popolo di cui fanno
necessariamente parte; da ciò risulta che essi sono i capi diretti e naturali
della nazione lavoratrice, che è la sola alla quale la morale, la giustizia e il
senso comune consentono di accordare dei diritti politici» (Cfr. Pietro Rossi
1973: 94).

Si noti che per classi produttive, Saint-Simon intende tutto il cosiddetto
terzo stato, ovvero: capitani d’industria, operai, agricoltori, artigiani, com-
mercianti, garzoni, nonché scienziati e ingegneri. «Gli sforzi d’intelligenza
più grandi, più positivi e più utili vengono compiuti dai lavoratori, dai nego-
zianti, dagli artisti e dai manifatturieri, così come dai fisici, dai chimici e dai
fisiologi, i quali fanno tutt’uno con essi e devono venir considerati pure come
industriali poiché lavorano a scoprire e coordinare i fatti generali adatti a ser-
vire di base a tutte le combinazioni della cultura, del commercio e della fab-
bricazione» (Cfr. Pietro Rossi 1973: 89). In definitiva, la parola ‘industria’ ha
un senso molto più ampio di quello odierno, indicando tutte le attività lavo-
rative. Come si può notare, non c’è percezione del conflitto di classe, così
centrale nella visione sociologica di Karl Marx. C’è anzi la convinzione che
gli operai possano accettare di buon grado i propri datori di lavoro come ge-
stori della cosa pubblica.

Quello che a noi interessa maggiormente è, comunque, il discorso sul po-
tere spirituale. In particolare, ci interessa capire come, nell’ottica del positivi-
smo sansimoniano, l’etica regoli o debba regolare la scienza. Partiamo allora
da questo dato: Saint-Simon colloca gli scienziati tra i membri delle classi
produttive e associa un significato positivo alla produzione. Egli non distin-
gue in questo frangente tra la scienza pura e la scienza applicata. Sottolinea
che la scienza è atta a ‘servire’ e questo è già un segnale che fa pensare ad un
allontanamento dall’etica del disinteresse. Allo stesso tempo, però, specifica
che oltre al commercio e alla fabbricazione, la scienza deve servire ‘la cultu-
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ra’. Dunque, si potrebbe ritenere che egli valuti positivamente tanto le rica-
dute pratiche della scienza sulla società, quanto la conoscenza in sé. Detto in
altre parole, egli potrebbe essere fautore di un’etica positiva della scienza nel
senso più ampio del termine, ritenendo che la scienza non debba essere limi-
tata, ma liberata in tutte le sue forme.

In realtà, è davvero difficile trovare nell’opera di Saint-Simon un elogio
chiaro della scienza pura. L’enfasi è quasi sempre sul fare, sulla produzione,
sull’utile. Abbiamo, dunque, ragione di credere che la scienza sia da lui te-
nuta in stima soprattutto in ragione delle sue applicazioni tecniche e indu-
striali. La scienza produce tecnica, la tecnica trova applicazione
nell’industria, e perciò gli scienziati sono classe produttiva. Al contrario, le
produzioni spirituali del clero sono, al meglio, inutili e, al peggio, dannose.
Perciò, il clero è una classe parassitaria.

Il filosofo francese si appella direttamente agli industriali, invitandoli a
fondare un partito, ma li avverte che essi hanno bisogno della conoscenza:
«voi non potete far nulla di importante in politica senza l’aiuto della filosofia;
e i filosofi non potrebbero migliorare la sorte della specie umana se fossero
privati del vostro appoggio… Certamente, a voi occorrono dei teorici; ma
dovete impiegare quelli ai quali avete riconosciuto la capacità intellettuale
più positiva... I geometri, i fisici, i chimici, i fisiologi sono coloro ai quali
chiedere i mezzi necessari per perfezionare i vostri procedimenti: di tutti gli
uomini dediti a lavori di pura intelligenza, essi sono i soli che conoscono al-
trettanto bene i vostri diritti e i vostri interessi…» (Cfr. Pietro Rossi 1973:
99).

Stiamo dunque assistendo ad una vera e propria mutazione genetica della
scienza. Essa non doveva per principio essere asservita alla religione,
all’economia, allo Stato, agli interessi di qualunque tipo. La sua nobiltà stava
appunto nel suo essere fine e non mezzo, nel suo non essere soggetta a ser-
vitù di alcun tipo. Qui, invece, si prospetta esplicitamente una riduzione della
scienza a mero strumento (mezzo necessario) dell’industria.

Siamo di fronte ad una vera e propria proposta di contratto, di patto, di
alleanza. Gli scienziati si mettono al servizio dell’industria e, in cambio, gli
industriali – i nuovi capi della società – garantiscono loro protezione. Il no-
stro si rivolge direttamente agli industriali con questo appello: «Per indurre
gli scienziati a organizzare la dottrina industriale… [voi industriali dovete
offrire la] garanzia, agli scienziati i quali vorranno cooperare a questo lavoro,
di ottenere un’esistenza al riparo dai capricci dei governi… Voi dovete dare
agli scienziati una sicurezza completa da questo punto di vista, e ciò dipende
esclusivamente da voi» (Cfr. Pietro Rossi 1973: 100-101).
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Da un lato, quindi, Saint-Simon sostiene che la classe degli industriali
contiene tutte le categorie produttive, scienziati inclusi, dall’altro fa invece
capire che non tutti gli scienziati sono utili e che sono proprio gli industriali
strictu sensu che devono fare la scrematura. Solo dopo questo processo, che
implica una sottomissione della scienza all’utilità economica e l’eliminazione
delle classi parassitarie (nobili, magistrati e clero in primis), si può parlare di
transizione verso una società senza classi. «La classe industriale è la sola
classe utile… [e] deve finire per diventare classe unica… tutte le leggi, al
pari di tutte le misure amministrative, possono essere giudicate consideran-
dole sotto questo unico rispetto: sono utili o dannose all’industria?» (Cfr.
Pietro Rossi 1973: 85).

La scienza positiva ha un ruolo importante, perché è l’istituzione chiamata
a «ridurre in polvere» il clero, la nobiltà e l’ordine giudiziario (Cfr. Pietro
Rossi 1973: 98). La scienza, oltretutto, rappresenta un modello etico. Essa è,
per sua stessa costituzione, universale e pacifica. Gli scienziati, a differenza
dei religiosi, disputano con i ragionamenti e non bruciano libri, né incarcera-
no, torturano, condannano a morte chi la pensa diversamente. Gli scienziati
non si discriminano reciprocamente sulla base della nazionalità e della fede
religiosa, perché sanno che la legge di gravità, anche se è scoperta in Inghil-
terra, ha comunque effetti nel resto del mondo. L’universalismo e il cosmo-
politismo degli scienziati poggiano sulla validità universale del sapere scien-
tifico, e viceversa. Saint-Simon è pertanto convinto che la nuova società in-
dustriale, fondata sul sapere scientifico, dovrà avere i caratteri
dell’universalità e finirà per abbracciare l’umanità intera.

La crescita del sapere utile all’industria (il progresso) sarà accompagnata
dalla collaborazione e dalla convivenza pacifica su base planetaria (l’ordine).
I due termini, ordine e progresso, diventeranno poi lo slogan del positivismo
comtiano.

Auguste Comte: contro la scienza inutile

L’Ottocento è per la scienza il secolo della definitiva consacrazione. La ri-
voluzione francese e le guerre napoleoniche, a cavallo tra i due secoli, danno
il colpo di grazia alle strutture feudali che ancora sopravvivono nella società
occidentale. L’esito di questi eventi politico-diplomatici sembra effimero, ma
la trasformazione in senso industriale della società che essi promuovono ha
un esito stabile. È la rivoluzione industriale che erode di fatto le tradizionali
strutture sociali e culturali. Nasce una nuova specie di intellettuale, il socio-
logo, che cerca di dare ragione di tale mutamento sociale, la cui portata può
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essere paragonata solo a quella della rivoluzione neolitica. Come è noto il
fondatore della sociologia, Auguste Comte, è anche il fondatore del positivi-
smo. Da questi, la scienza è vista come il possibile sostituto della religione
nelle strutture culturali della nuova società industriale.

Sembra tuttavia che esistano almeno due positivismi: il positivismo origi-
nale di Comte, essenzialmente sacrale e messianico, e il positivismo che si
diffonde a partire dalla seconda metà del XIX secolo, essenzialmente scienti-
sta e laicista. Maritain (1971: 313) si spinge a dire che è il secondo movi-
mento che «costituisce il positivismo nel senso corrente della parola», ma
prendere troppo sul serio questa definizione porterebbe alla conclusione pa-
radossale che Comte, il fondatore del positivismo, non è un autentico positi-
vista!

Ciò che però possiamo dire, per risolvere questa incertezza terminologica,
è che Comte è positivista, ma non è uno ‘scientista’. Egli considera la scienza
l’unica forma di sapere compatibile con la società industriale. Ma lo scienti-
smo va oltre. Lo scientismo considera la scienza l’unica forma di sapere au-
tentico e, quindi, apprezza o addirittura esalta la conoscenza scientifica come
un valore in sé e come un fine della società. Anche Agazzi (1987: 21) distin-
gue il positivismo dallo scientismo, anche se lo fa al fine di rivalutare i con-
tributi del primo, o meglio di rivalutare «un periodo della nostra cultura filo-
sofica in cui i rapporti fra scienza e filosofia furono particolarmente fitti e
significativi: ossia l’epoca del tardo Ottocento dominata dalla cultura positi-
vistica». Agazzi specifica subito che «più che l’esaltazione positivistica della
scienza, approdata a forme di vero ‘scientismo’, che furono del resto la causa
più diretta della crisi di questo movimento di pensiero, riescono ancor oggi
interessanti parecchie testimonianze di attenzione accurata e competente che
molti rappresentanti del positivismo dedicarono tanto ai metodi quanto ai
contenuti di varie discipline scientifiche».

Tra i positivisti, vi sono certamente scientisti in questa seconda accezione
del termine. Ma è possibile dimostrare che il padre del movimento non fa
parte della categoria. Pensare la ricerca scientifica disinteressata come valore
precipuamente positivista è dunque un errore. Può essere istruttivo il fatto
che, oggi, c’è chi si definisce scientista ma non positivista. Mario Bunge
(1998: 2), per esempio, confessa: «Io sposo impunemente lo scientismo di
matrice illuminista. Comunque, lo scientismo non dovrebbe essere confuso
né con il naturalismo né con il positivismo… se [però] il pensiero critico, il
rispetto dell’evidenza empirica e l’amore per l’approccio scientifico vengono
(erroneamente) considerati caratteri del positivismo, allora non mi disturba
essere accusato di essere positivista. Sono stato chiamato in modo peggiore».
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Alla base dell’equivoco potrebbe esserci un’erronea interpretazione della
dottrina politica di Comte. È noto infatti che il primo fine del filosofo france-
se è risolvere il problema del disordine istituzionale dell’Occidente, seguito
alla rivoluzione e alle guerre napoleoniche. La soluzione da lui proposta è un
equivalente moderno dell’ordine teologico medievale. Comte sostituisce i
servi della gleba con la classe dei produttori o dei lavoratori modernamente
intesi, la classe aristocratico-militare, detentrice del potere temporale, con la
classe degli industriali, e infine il clero religioso, detentore del potere spiri-
tuale, con la comunità degli scienziati.

Poiché nel sistema cattolico la religione era il fine della società, per ana-
logia speculare, si potrebbe concludere che nel sistema positivista la scienza
è il fine della società. Tale frettolosa conclusione è però errata. In ultima
istanza, sembra piuttosto vero il contrario: nell’ideale comtiano, l’umanità è
il fine della scienza e non viceversa. Comte terrà sempre ferma la concezione
strumentale della scienza. Nello scritto giovanile L’industrie, in cui si intra-
vede la pesante influenza di Saint-Simon, Comte mette in chiaro che gli
scienziati debbono subordinarsi agli industriali e precisa che la conoscenza è
solo uno dei mezzi al servizio di questi ultimi: «La vera società, la società
industriale, è composta da due grandi classi di uomini: gli uni sono impegnati
a conoscere le leggi della natura, gli altri applicano questa conoscenza alla
produzione delle cose utili o gradevoli. Quest’ultima classe, che è di gran
lunga più numerosa, produce tutte le ricchezze della società; tutto si riferisce
ad essa, tutto deve essere combinato nei suoi interessi [enfasi nostra], poiché
– in ultima analisi – il vero fine della società è la produzione; la conoscenza
della natura non è se non uno dei mezzi necessari per conseguire tale fine»
(Cfr. Pietro Rossi 1973: 115).

Ma il concetto è espresso ancora più chiaramente nella corrispondenza
privata. Valga ad esempio la seguente citazione, tratta da una lettera spedita a
Valat nel 1819: «Farei assai poco caso ai lavori scientifici se non pensassi
continuamente alla loro utilità per la specie umana; altrimenti mi piacerebbe
in egual misura divertirmi a decifrare dei complicatissimi logogrifi. Ho
un’avversione sovrana per i lavori scientifici di cui non scorgo l’utilità sia
diretta, sia lontana» (Comte 1870: 99).

Ancora nel Corso di filosofia positiva, ribadisce lo stessa posizione: «La
scienza reale, riguardata dal punto di vista più elevato, non ha in effetti altro
scopo generale che di stabilire o di fortificare, incessantemente, l’ordine in-
tellettuale che, non lo si ricorderà mai abbastanza, è la prima base indispen-
sabile di ogni altro ordine autentico» (Comte 1892: 147). Se non ha altro
scopo che rafforzare l’ordine, non può avere semplicemente quello di produr-
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re conoscenza fine a se stessa. In conclusione, il padre del positivismo non ha
mai mostrato particolare simpatia per la ricerca scientifica disinteressata.

Il rifiuto opposto da Comte all’uso dei microscopi e dei telescopi13 non ha
solo un fondamento epistemologico. È risaputo che i positivisti ortodossi,
Ernst Mach in testa, rifiutavano la fisica delle particelle e qualsiasi spiega-
zione facesse riferimento ad entità non visibili, quali atomi e geni. In genere,
però, è stata addotta una motivazione epistemologica a questa scelta:
l’adesione ad un rigido fenomenismo.

Nel caso di Comte, invece, noi congetturiamo la compresenza di una mo-
tivazione di ordine etico (o ideologico): le ricerche lontane dalla dimensione
quotidiana del vissuto vanno proscritte perché inutili, viziose ed oziose. A
nostro avviso, è per motivi ideologici e non strettamente epistemologici che,
nel suo Cours de philosophie positive, Comte (1892: 751) definisce
l’astronomia siderale «la sola grande aberrazione scientifica propria degli
studi celesti». E a mano a mano che la sua dottrina politica prende forma, la
sua scomunica per la ricerca scientifica disinteressata si fa sempre più decisa.
La scienza viene per così dire gradualmente ‘epurata’ (Comte usa il termine
‘rigenerata’), con l’eliminazione di tutto ciò che lui ritiene inutile alla specie
umana. Se ai tempi del Cours proscriveva l’astronomia siderale, ma salvava
lo studio delle meccaniche del sistema solare, nel successivo Systeme de po-
litique positive, elaborato dieci anni più tardi, si spinge a dire che sarebbe
sufficiente studiare il sole e la luna. Si può ammettere lo studio dei pianeti
antichi – sentenzia il pontefice positivista – ma non dei piccoli pianeti acces-
sibili solo con il telescopio (Comte 1900: 212).

Ecco come Lévy-Bruhl sommarizza il pensiero comtiano a proposito della
rigenerazione utilitaristica delle scienze: «I Newton e i Laplace hanno avuto
nel passato una funzione necessaria… Ma ora che i loro sforzi sono approdati
alla fondazione della filosofia positiva, e questa filosofia alla ‘religione fina-
le’, non vi è più ragione di continuare delle ricerche di cui l’umanità può fare
a meno. Bisogna anche ‘sfrondare molte acquisizioni oziose e viziose’» (Cfr.
Comte 1900: 508-513).

Nel Cours, il filosofo francese condanna la chimica organica e la chimica
biologica e quindi tutti i fenomeni microscopici (Comte 1892: 186-195).
Meyerson (1927: 99) riconduce ad una motivazione epistemologica questa
                                                     
13 Émile Meyerson (1927: 453) ha analizzato dal punto di vista epistemologico la dottrina
comtiana, sottolineando la distanza tra la visione positivistica della scienza e la scienza reale.
Quando Comte parla di scienza, non parla di quella effettivamente operante, ma di un’attività
ideale, ricostruita secondo i suoi principi filosofici. In tale attività non c’è posto né per la mi-
crofisica (cioè per lo studio dei fenomeni visibili al microscopio) né per l’astronomia siderale
(cioè per lo studio dei fenomeni visibili al telescopio).
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decisione, ossia all’assunto che i microfenomeni sono sottomessi a leggi
inaccessibili allo spirito umano, ma Maritain (1971: 325) sospetta anche una
motivazione ideologica «perché [Comte] con un sicuro istinto da gran sacer-
dote diffida delle ricerche che rischiano di minare l’edificio dogmatico e la
sicurezza definitiva della scienza quale egli la vuole».

E qui torniamo al tema di partenza. Il primo fine di Comte è la stabilità
sociale e politica, non il sapere scientifico fine a se stesso. Si può quindi arri-
vare ad ipotizzare, spingendo all’estremo il sospetto di Maritain, che l’idea
dell’accumulazione delle verità scientifica in Comte sia più ideologica che
epistemologica.

Perché si dovrebbe temere lo studio di nuovi pianeti se non per il timore
che la regina delle leggi scientifiche (la newtoniana proporzionalità inversa
del quadrato delle distanze) possa essere messa in discussione? Se si conce-
piscono accumulazione e continuità come princìpi etici (dover essere) più che
epistemologici, si devono proscrivere tutte quelle ricerche ‘disinteressate’
che minano la stabilità della scienza. Il motivo è facilmente intuibile: se si
può mettere in dubbio la legge di gravitazione universale, si può mettere in
dubbio anche la legge dei tre stati comtiana e quindi tutto l’edificio politico
della società positivistica. Ricerca disinteressata significa disordine poten-
ziale. Ecco perché essa non è solo inutile, ma è biasimevole e addirittura cri-
minale.

Su questo punto bisogna però cogliere una sottigliezza del pensiero com-
tiano. Nel suo ordine politico, l’etica non è un sistema di valori trascendente,
ma un sistema di valori necessario ed immanente. Nel suo ordine, etica e so-
ciologia coincidono,14 quindi la stabilità della sfera spirituale, precondizione
della stabilità istituzionale, non è un fatto ottenibile con atti di volontà15 ma
un fenomeno quasi fisico, prevedibile con legge scientifica (la legge dei tre
stati). Perché tale previsione sia possibile, è necessario che vi sia uno stretto
legame tra la sfera della vita sociale e la sfera della conoscenza. Non è pen-
sabile che la conoscenza possa procedere in modo indipendente. Comte è
perfettamente conscio di questa necessità e risolve il problema con un ragio-
namento da sociologo della conoscenza: in ogni epoca storica, conosciamo
ciò che per necessità abbiamo bisogno di conoscere.

Poiché questa conoscenza, a sua volta, costituisce quella sfera spirituale
su cui si fonda (sempre per necessità) l’ordine politico, ecco che l’instaurarsi

                                                     
14 Come nota Maritain (1971: 385): «Fatto morale e fatto sociale sono sinonimi per Comte».
15 «Io considero tutte le discussioni sulle istituzioni come pure scempiaggini, finché la riorga-
nizzazione spirituale della società non sarà effettuata, o perlomeno assai avanzata» (Comte
1870: 156).
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di un determinato regime diventa fatto necessario e quindi prevedibile. A
fondamento della legge dei tre stati e quindi di tutto l’edificio politico positi-
vistico c’è il postulato della relazione necessaria tra bisogni e conoscenza.

Ma se tutto ciò è vero, la ricerca scientifica disinteressata, e quindi ‘inuti-
le’, non solo non dovrebbe esserci per un’esigenza morale nel senso ordinario
del termine, ma non dovrebbe esserci per una supposta necessità socio-fisica.
Non è prevista dalla fisica sociale, in quanto disarmonica rispetto ai bisogni.
Questo, secondo noi, spiega tutto il fastidio procurato a Comte dagli scien-
ziati che indagano sulla composizione chimica delle stelle sperdute nello spa-
zio siderale. Quegli scienziati, con la loro stessa esistenza, minano il suo si-
stema. Non dovrebbero esserci. Poiché, però, esistono, l’unica cosa che
Comte può fare è vietare le loro ricerche inutili e pericolose.

Questa interpretazione può sembrare azzardata, ma consente di risolvere
una fondamentale (ma in realtà solo apparente) contraddizione del pensiero
comtiano. Come si può fare convivere il concetto di accumulazione indefinita
di verità scientifiche, proprio del positivismo, con il concetto di relativismo
sociale e storico del sapere, anch’esso introdotto coscientemente da Comte?

Da un lato, infatti, il filosofo francese proclama che quello positivo è
l’ultimo stato dell’umanità e quindi che la conoscenza scientifica d’ora in poi
acquisita si accumulerà senza generare contraddizioni. Da un altro lato,
Comte (1900: Appendice, II) afferma che «tutto è relativo, questo è il solo
principio assoluto» e che la scienza e le verità che essa enuncia sono relative
alla nostra organizzazione e alla nostra situazione.

Che il positivismo comtiano possa essere visto come un precursore della
moderna sociologia della scienza può sembrare un’altra affermazione azzar-
data, visto che la nascita di questa disciplina è spesso vista come conseguen-
za della graduale ed inesorabile erosione del pensiero positivistico. Il nostro
parere sembra però condiviso da filosofi di diversa estrazione culturale.

Lo storico dell’epistemologia David Oldroyd (1994: 228), per spiegare il
motivo per cui il filosofo francese non ha proposto un vero metodo di ricerca,
ricorda che «la scienza, per Comte, non avrebbe mai potuto conoscere le cau-
se ultime e assolute della natura più essenziale delle cose. Pare che Comte
abbia supposto che la scienza potesse conseguire solo una comprensione ap-
prossimativa della realtà, ma egli non elaborò nei particolari una spiegazione
della natura del rapporto esistente fra la ‘conoscenza’ scientifica da un lato e
il mondo reale che la scienza pretende di descrivere dall’altro. Riconoscendo
che la scienza dipende dallo stadio di sviluppo culturale che si è raggiunto,
però, Comte stava ammettendo in effetti una componente sociale della cono-
scenza».
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Ancora più decisa in questa direzione relativistica e sociologica è
l’interpretazione dello storico della filosofia Maritain (1971: 334), secondo il
quale Comte non solo ha ammesso la natura approssimativa della conoscenza
scientifica fondata sul mero studio dei fenomeni, ma si è addirittura spinto a
negare l’esistenza della verità: «[l’approssimazione] è in effetti la situazione
propria della scienza dei fenomeni. Ma su questo dato autentico Comte si
abbandona ad un’operazione che falsa tutto. Invece di pensare ad una relati-
vità dello stato delle nostre conoscenze o di ciò che noi riteniamo vero, egli
pensa ad una relatività ‘della verità’. Non è un’asserzione che noi credevamo
vera che domani sarà riconosciuta non più tale. È la verità d’oggi che sarà
falsa domani. In breve, non bisogna dire che vi sono delle asserzioni pura-
mente e semplicemente vere (assolutamente vere) e delle asserzioni vere
sotto un certo rapporto (relativamente vere), e che le asserzioni esplicative
delle scienze dei fenomeni non sono vere che in rapporto all’insieme dei fatti
conosciuti, bisogna dire che non vi è alcuna asserzione assolutamente vera.
La verità come tale è relativa; la verità non è immutabile, la verità cambia».

La stessa accusa di relativismo è mossa all’intero positivismo da Pitirim
Sorokin, che tra l’altro condanna anche le forme più sofisticate di metascien-
za proposte dal Circolo di Vienna per avere rinunciato al concetto di verità,
riducendola a coerenza logica tra enunciati. Ma la rinuncia comtiana alla ve-
rità è ancora più radicale di quella neopositivistica, perché si fonda su consi-
derazioni relativistiche di tipo sociologico. Su questo aspetto, con Oldroyd,
concorda Maritain (1971: 334): «Non stupiamoci che Comte, di conseguen-
za, abbia provato il bisogno di definire la verità a modo suo – un modo tutto
‘sociologico’ e soggettivo – come coerenza tra le nostre concezioni e le no-
stre osservazioni in una determinata epoca».

Stesse conclusioni si leggono nel sommario di Levy-Bruhl. In esso si
sottolinea come la dottrina del positivismo «rinunci alla chimera della verità
immutabile. Essa non considera la verità d’oggi come assolutamente vera, né
la verità di ieri come assolutamente falsa. Essa ‘cessa di essere critica verso
tutto il passato’» (Cfr. Comte 1900: 87-88). Ma a queste considerazioni, Ma-
ritain (1971: 335) né aggiunge una che supporta la nostra ipotesi sulla ‘osses-
sione’ comtiana della necessità di eliminare la scienza disinteressata: «Che la
scienza di un settore qualsiasi della natura non possa essere incrollabile se
non essendo completa, ciò che essa non sarà mai di fatto, e che così la scien-
za sia non soltanto nel suo insieme ma in ciascuna delle sue grandi costruzio-
ni teoriche, un ‘progresso’, non uno ‘stato’, Comte lo vedeva chiaramente
(…). Ciò che si rifiutava di vedere, era che se il termine a cui essa tende è un
limite che non sarà mai raggiunto, tuttavia la validità in sé di questo termine
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finale, idealmente considerato, è necessariamente implicata nel movimento
della scienza verso di esso».

Qui lo storico francese individua quella incongruenza del pensiero com-
tiano che anche noi abbiamo rilevato: se le conoscenze si accumulano tendo-
no necessariamente alla verità (almeno idealmente), quindi il relativismo ra-
dicale di partenza è contraddetto. Uno dei due termini deve essere da noi in-
terpretato scorrettamente, se si vuole tenere ferma la coerenza logica del pen-
siero comtiano. O Comte non è un vero relativista, al contrario di quanto egli
stesso afferma, oppure il concetto di accumulazione va interpretato in modo
diverso, compatibile con il relativismo. Positivismo e relativismo non sem-
brano andare molto d’accordo e quindi la strada più semplice sembrerebbe
abbandonare quest’ultimo. Come abbiamo detto in partenza, esistono però
(almeno) due positivismi e quello apertamente scientista non sembra essere
quello di Comte.

Tentiamo quindi l’operazione più difficile, ossia tenere fermo il relativi-
smo ed interpretare in maniera diversa l’accumulazione. Proviamo a pensare
ad un’accumulazione di conoscenza scientifica non ‘vera’, ma ‘relativamente
vera’, dove la ‘relatività’ va intesa in rapporto alle strutture sociali (alla ‘si-
tuazione’) che consentono alla conoscenza di prodursi. In questa prospettiva
il rilievo di Maritain sarebbe fuori luogo, perché non ci può essere idealità
dove non c’è verità assoluta, cioè valida in ogni tempo e in ogni luogo.

Proprio assumendo come fondata la nostra congettura, si supera
l’antinomia comtiana. Comte, come dice Maritain, sa benissimo che la cono-
scenza è incrollabile solo se è completa. Sa, inoltre, che solo se la conoscenza
è incrollabile, l’ordine politico è altrettanto incrollabile. La completezza è
condizione di stabilità, ma è irraggiungibile. E qui sta l’errore di Maritain.
Essa, specifichiamo noi, è irraggiungibile solo se si pensa alla verità in ter-
mini metafisici, cioè se la si pensa immutabile e se si presuppone la ricerca
della verità come attività di spiriti liberi. Ma queste – come lo stesso Maritain
ha potuto constatare – non sono le premesse del padre del positivismo.

Date le sue premesse, la completezza e quindi l’incrollabilità delle cono-
scenze è raggiungibile. Basta che una società stabilisca convenzionalmente e
rigidamente il numero delle scienze, ne limiti rigorosamente l’oggetto di stu-
dio e ne imponga lo studio dogmatico dei risultati, ed ecco che la completez-
za della conoscenza scientifica può essere facilmente conseguita. Non sfuggi-
rà che questa operazione è proprio quella che propone Comte. Basta non stu-
diare l’astronomia siderale ed ecco che le leggi di Newton e Keplero rappre-
sentano un sapere astronomico completo. Basta vietare lo studio della chimi-
ca organica ed ecco che le conoscenze raggiunte nella chimica inorganica
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completano la chimica. Il fatto che questi divieti trascendano questioni pura-
mente epistemologiche non fa che suffragare la nostra idea.

La completezza viene raggiunta, ma ‘artificiosamente’ e in questo c’è il
pieno rispetto dell’ipotesi sociologica e relativistica del sapere. È proprio
perché la questione della verità è secondaria rispetto all’esigenza sociale di
stabilità che l’accumulazione non contraddice il relativismo. Si possono ac-
cumulare conoscenze parziali e quindi ‘false’ da un ipotetico punto di vista
metafisico. Ciò non importa. L’importante è che siano coerenti con il sistema
sociale che le produce. Il che significa: l’importante è che siano funzionali
alla stabilità del sistema e alla produzione industriale. Non si capirebbe altri-
menti l’elogio di Comte al sistema teologico medievale ed il rifiuto di criti-
carne la dottrina alla maniera degli illuministi (il positivismo «cessa di essere
critico verso tutto il passato»).

Il pericolo del mutamento delle verità e della rottura del fenomeno accu-
mulativo, dunque, si elimina solo con una politica di irregimentazione della
società e del suo sapere: se non cambia la società, non cambia la forma del
suo sapere, ma soprattutto, se non cambia la forma del sapere, non cambia la
società. Pericolose sono quindi le scienze che esplorano nuove dimensioni
del reale, con microscopi e telescopi, e pericolose sono le scienze non feno-
meniche, ossia quelle che aspirano alle verità immutabili a priori, violando la
regola sacrale del ‘relativismo assoluto’.

Per questo Comte (1870: 89-91), oltre all’astronomia siderale e alla chi-
mica organica, scomunica anche la logica: «Con che cosa lo spirito potrebbe
osservare se stesso, le sue operazioni, il suo itinerario? Non si può dividere il
proprio spirito, cioè il proprio cervello, in due parti, di cui una agisce mentre
l’altra sta a guardare per vedere in che modo si comporti. Le pretese osserva-
zioni fatte sullo spirito umano considerato in se stesso e ‘a priori’ sono pure
illusioni. Tutto ciò che si chiama logica, metafisica, ideologia è una chimera
e una fantasticheria, quando non sia un’assurdità».

Dunque, nemmeno una scienza analitica a priori come la logica può esse-
re ammessa nell’edificio ideologico positivistico. Ma in questo caso la sco-
munica ha, almeno ufficialmente, un fondamento epistemologico. Quella
comtiana è infatti una conclusione coerente con la sua posizione materialisti-
ca. Se lo spirito e il cervello sono postulati essere la stessa cosa, non ci può
essere garanzia di verità per la logica, che dovrebbe fondarsi su
un’autoriflessione impossibile. Maritain (1971: 345) sottolinea che la scomu-
nica della logica e della teoria della conoscenza da parte del padre del positi-
vismo prova che egli «dal punto di vista strettamente fenomenistico e relati-
vistico era più conseguente dei marxisti».
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Tutto è relativo, questo è il solo principio assoluto. Quindi la scienza di-
sinteressata, la scienza che cerca la verità indipendentemente dalle sue appli-
cazioni pratiche e dalla sua funzionalità alla stabilità del sistema va proscrit-
ta. Ordem et progresso. Il motto positivista parla chiaro, l’ordine viene prima
del progresso. Ecco perché, come dichiara Lévy-Bruhl (1900: 175), «sapere
per sapere sembra a Comte un impiego biasimevole dell’intelligenza uma-
na»; e come precisa Maritain (1971: 349): «Comte… non ha mai cessato di
manifestare il suo disprezzo del sapere per il sapere… La massima ‘Sapere
per prevedere, al fine di provvedere’ mostra bene che per Comte la finalità
contemplativa del sapere, la verità da vedere e da amare per se stessa, è stata
completamente eliminata»; e, ancora, come aggiunge Meyerson (1926: 36),
Comte riconosce l’esistenza del bisogno di comprendere, ma ne fa «uno dei
meno imperiosi della nostra natura».

John Stuart Mill e il piacere dell’intelligenza

Se la posizione di Comte rappresenta un utilitarismo estremo che sembra non
lasciare più spazio alla ricerca disinteressata del sapere, John Stuart Mill
sottolinea con forza che l’utilitarismo non deve essere confuso con
l’edonismo. Secondo Mill, Epicuro e Bentham sono stati oggetto di critiche
fuori bersaglio. Troppo spesso si dimentica che gli utilitaristi hanno regolar-
mente posto i piaceri spirituali al di sopra di quelli fisici. E tra i piaceri spiri-
tuali un posto privilegiato è occupato dalla contemplazione del sapere.

Mill, pur assumendo l’utilitarismo come la base morale ovvia del positivi-
smo, non differenziandosi in questo da Comte, precisa che la regola etica
della ‘scienza per la scienza’ rientra nei principi morali utilitaristici. E sostie-
ne questa tesi rifacendosi al pensiero di Bentham, al quale dobbiamo breve-
mente accennare.

Jeremiah Bentham propone il noto principio etico-politico «il massimo
bene per il massimo numero di persone» nel suo Frammento sul governo,
pubblicato nel 1776, quando aveva soltanto ventotto anni. Due decenni più
tardi, pubblica la sua opera più importante: Introduzione ai principi della
morale e della legislazione, nel 1798. In tale opera, Bentham si prefigge di
analizzare le questioni etico-politiche in una prospettiva scientifica. Il che
non significa che si limita alla descrizione dei fatti, ma cerca di fondare ra-
zionalmente anche le proposte normative. Il ‘fatto’ fondamentale che egli
evidenzia è che «la natura ha posto l’umanità sotto il governo di due sovrani,
la pena e il piacere». L’uomo cerca per sua natura di conseguire il piacere e
di fuggire il dolore. Lo fa nei comportamenti privati e in quelli pubblici.
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Questa legge naturale investe quindi tutte le sfere del comportamento umano,
incluse quella sociale, economica, politica. Fin qui l’analisi dei fatti. Il pas-
saggio dal descrittivo al normativo si fonda su un postulato implicito, ovvero
che identificare la felicità con il godimento del piacere e agire in vista del
piacere non è solo naturale, ma è anche giusto.

Da questo postulato segue che la buona politica è quella che asseconda la
legge naturale. D’altro canto, morale e politica possono massimizzare il pia-
cere nella società soltanto se si danno un carattere scientifico compiuto. Non
basta l’enunciazione del principio, è necessario un calcolo logico-matematico
dei piaceri e dei dolori. L’approccio di Bentham presenta qualche similitudi-
ne con l’etica di Epicuro, anche se quest’ultima era incentrata soprattutto
sulla dimensione individuale.

Bentham si propone dunque di costruire una tavola che includa una classi-
ficazione dei piaceri e dei dolori, una misura di essi, e anche una cataloga-
zione delle diverse sensibilità individuali rispetto ad essi. Il valore di un pia-
cere, secondo Bentham, è in rapporto ai seguenti elementi: intensità, durata,
certezza, prossimità, fecondità (capacità di produrre altri piaceri) e purezza
(assenza di connessi dolori). La tavola può orientare sia le azioni
dell’individuo intenzionato a realizzarsi nella propria vita, sia quelle del legi-
slatore intenzionato a riformare la società. L’attività di quest’ultimo è legit-
tima se promuove la massima felicità per il maggior numero di cittadini. In
ogni caso, è sempre un calcolo aritmetico del rapporto piacere-dolore a deci-
dere qual è l’azione da porre in essere.

Mill (1923: 8-10) accetta e sviluppa la prospettiva benthamiana, come si
può constatare nel seguente paragrafo: «La credenza che accetta, come fon-
damento della morale, l’utilità o principio della più grande felicità, tien per
certo che le azioni sono buone in proporzione alla felicità ch’esse apportano,
e cattive se esse tendono a produrre il contrario della felicità. Per felicità
s’intende piacere o assenza di sofferenza; per infelicità, sofferenza e assenza
di piacere. Per dare un’idea completa della questione, bisognerebbe diffon-
dersi più largamente e dire anzitutto ciò che racchiudono le idee di piacere e
di pena; ma queste spiegazioni supplementari non toccano la teoria della vita
sulla quale è fondata la teoria morale seguente: il piacere, l’assenza della sof-
ferenza, sono i soli fini desiderabili; questi fini desiderabili (tanto numerosi
nell’utilitarismo quanto in altri sistemi) lo sono per il piacere ad essi inerente,
o come mezzi per procurarsi il piacere e prevenire la sofferenza».

Mill (1923: 8-10) insiste però sul fatto che la prospettiva utilitaristica è
stata spesso fraintesa. In particolare, è stata interpretata erroneamente riguar-



 249

do ad un elemento che ci sta particolarmente a cuore: la moralità dell’attività
intellettuale fine a se stessa.

Questa teoria della vita eccita in molti spiriti una ripugnanza inveterata perché
essa colpisce un sentimento dei più rispettabili. Supporre che la vita non abbia fi-
ni più alti, né obbietti migliori e più nobili da perseguire, che non sia il piacere, è
per essi dottrina degna di esseri inferiori, anzi addirittura di maiali: Né più né
meno di così, or è poco, si trattavano i discepoli d’Epicuro; ed oggi, gli avversari
tedeschi, francesi e inglesi dell’utilitarismo non usano in verità termini di compa-
razione che possano dirsi più gentili.

Gli epicurei hanno sempre risposto a questi attacchi, che non erano essi, ma i
loro avversari a presentare la natura umana sotto una luce degradante, dato che
l’accusa suppone che gli esseri umani non son capaci di piacere, laddove ne sono
capaci anche i porci! Se la supposizione fosse vera, non la si potrebbe contraddi-
re, ma allora non sarebbe più una supposizione vergognosa: perché se le sorgenti
del piacere fossero le stesse per i maiali e per gli uomini, la regola di vita, buona
per gli uni, sarebbe del pari buona per gli altri. Il paragone della vita degli epicu-
rei con quella delle bestie, è degradante precisamente per il fatto che i piaceri
delle bestie non soddisfano affatto l’idea di felicità che si è fatto l’essere umano.
Gli esseri umani avendo delle facoltà più elevate degli appetiti degli animali, ed
avendone coscienza, non considerano come felicità ciò che non dà loro soddisfa-
zione.

Ecco allora l’argomento milliano, ispirato direttamente da quello epicu-
reo. Non noi utilitaristi, ma voi anti-utilitaristi riducete il piacere a quello
delle bestie. Voi, lasciati liberi, ridurreste la vostra esistenza ad un’imitazione
di quella dei porci, fatta di soddisfacimento dei piaceri carnali e sensoriali.
Perciò, date per scontata questa equazione. Voi, lasciati liberi, passereste il
tempo a rifocillarvi, dormire e unirvi sessualmente. Noi, vediamo invece
nell’utilitarismo un principio nobile, perché quando pensiamo al piacere,
pensiamo soprattutto ai piaceri dell’intelletto e dello spirito. Mill (1923: 8-
10) assesta così un duro colpo agli avversari e chiarisce ancora meglio il con-
cetto nel passo seguente: «In verità io non considero affatto fallaci gli epicu-
rei perché essi hanno tirato un sistema di conseguenze dal principio utilitario.
Per far la critica del loro sistema bisognerebbe introdurre nella discussione
degli elementi cristiani e stoici. Ma non vi è teoria epicurea di vita che non
abbia assegnato ai piaceri dell’intelligenza, dell’immaginazione e del senso
morale un valore più grande che non ai piaceri dei sensi. Si deve anzi ricono-
scere che in generale gli scrittori utilitari hanno posto la superiorità dei piace-
ri dello spirito su quelli del corpo, soprattutto nella più grande permanenza,
sicurezza, ecc., dei primi, cioè a dire piuttosto nei loro vantaggi circostanziali
che nella loro natura intrinseca».
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I piaceri dello spirito e dell’intelletto sono i piaceri che traiamo dal godi-
mento delle belle arti, della letteratura e della scienza. Ecco allora che, questa
interpretazione dell’utilitarismo, fa rivivere il principio classico della ricerca
scientifica disinteressata. Forse non la visione socratico-platonica, che vede
nella ricerca della verità una missione alla quale si sacrifica anche la felicità,
ma certamente la versione aristotelica, che indica nel sapere un piacere in sé.
Va poi aggiunto che la teoria del piacere differito, in contrapposizione alla
concezione edonistica del piacere immediato, tiene aperta la porta anche
all’interpretazione più radicale ed austera dell’etica della scienza, ovvero
l’abnegazione. A decidere l’apertura di questa porta non è più un imperativo
categorico, bensì un calcolo aritmetico sulla tavola dei piaceri e dei dolori.

Herbert Spencer e l’etica della libertà scientifica

Anche Herbert Spencer sottoscrive i principi dell’utilitarismo, come gli altri
pensatori positivisti del suo tempo. Similmente, offre un’interpretazione
molto personale di questa dottrina etico-politica, che non manca di ripercuo-
tersi sulla sua visione etica della scienza. La scienza è per Spencer un bene e,
in questo, non si differenzia dagli altri positivisti. Resta però da stabilire se si
tratti di un bene in sé o di un bene strumentale, ovvero se si parli di tutta la
scienza (scienza pura inclusa) come in Mill, o soltanto della scienza applicata
e applicabile come sembra di inferire dalle opere di Comte.

Spencer accetta il principio base dell’utilitarismo benthamiano che vuole
le azioni umane orientate al raggiungimento della maggiore felicità per il
maggior numero. È altresì convinto che il calcolo dei piaceri e dei dolori ne-
cessiti di conoscenze approfondite della vita e dell’uomo. Per questa ragione,
ritiene indispensabili al legislatore e al cittadino lo studio delle nuove disci-
pline scientifiche affermatesi nell’Ottocento: la biologia, la psicologia, la so-
ciologia.

Ma Spencer va oltre la descrizione della realtà finalizzata al calcolo utili-
taristico. C’è infatti un’altra scienza che assume un ruolo centrale nella visio-
ne normativa di Spencer: la pedagogia. Secondo il filosofo inglese, il percor-
so educativo deve portare all’integrazione sociale, ma allo stesso tempo deve
sviluppare nel cittadino il senso critico. Capacità di critica e attenzione
all’utile (individuale e collettivo) debbono trovare un equilibrio armonico.
Questo risultato è raggiungibile se si rispetta la natura dei due organismi
umano e sociale, che seguono entrambi le regole dell’evoluzione.
L’educazione dei ragazzi deve dunque tenere conto che l’organismo umano,
funzioni mentali incluse, segue un percorso evolutivo. Se non si rispettano i
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tempi di questa evoluzione, si rischia di distruggere nel giovane la curiosità e
l’amore della conoscenza.

Spencer si accorge quindi che una scuola fondata su principi pedagogici
errati è controproducente: soffoca l’amore del sapere, perché contronatura. È
perciò che si batte per il superamento dell’insegnamento autoritario, nozioni-
sta e dogmatico, invitando alla libera osservazione, alla libera ricerca. È per-
ciò che imposta un discorso pedagogico teso a rendere i giovani curiosi, au-
tosufficienti, consapevoli dei propri mezzi e delle proprie possibilità.

Secondo Spencer (1989: 58-59), lo studio deve essere divertimento e non
penosa ripetizione e, per ottenere questo obiettivo, si deve puntare sullo svi-
luppo spontaneo delle cognizioni (l’evoluzione) e non sulla coercizione: «Fra
le nuove costumanze formatesi durante il decadimento delle antiche, la più
importante è quella di svolgere sistematicamente nel fanciullo la facoltà
d’osservazione. Dopo molti secoli d’accecamento, si è veduto finalmente che
l’attività spontanea delle facoltà d’osservazione e d’attenzione nei fanciulli
ha il suo significato e la sua utilità. Ciò che un tempo si riteneva una curiosità
senza scopo, un gioco, o secondo i casi, desiderio di mal fare, ora si ricono-
sce essere un processo pel quale la mente umana acquista quelle cognizioni
che saranno fondamento del sapere futuro. Donde è poi originato il metodo
ben compiuto e male applicato delle lezioni delle cose».

Questa attenzione all’aspetto ludico dell’apprendimento ci fa comprende-
re che Spencer non è unicamente concentrato sull’utilità materiale e, dunque,
sulle applicazioni della scienza. Il sapere in sé è piacevole, a patto che si
sviluppi spontaneamente nell’individuo, ovvero nei modi e nei tempi che la
natura umana ha stabilito. E, se è piacevole, è morale, giacché la morale uti-
litaristicamente intesa altro non è che la ricerca del piacere e della felicità.

Affinché, questo obiettivo possa essere raggiunto è però necessario ab-
bandonare le concezioni tradizionali della conoscenza e dell’educazione. So-
no infatti queste a distorcere la naturale propensione dell’uomo verso la co-
noscenza.

L’antico metodo di presentare la verità sotto forma astratta cadeva in disuso e
nello stesso tempo si adottava il nuovo metodo di presentarla sotto la forma con-
creta. I principii elementari delle scienze esatte s’imparano oggi per intuizione di-
retta come si apprende a conoscere i tessuti, i sapori ed i colori. L’uso delle palle
nell’insegnamento elementare dell’aritmetica, ne è un esempio. [...] Le verità ri-
guardanti il numero, la forma, i rapporti di posizione, son tutte state ricavate dagli
oggetti materiali, ed esporle al fanciullo sotto forma concreta significa fargliele
imparare nello stesso modo col quale furono apprese dal genere umano. Ben pre-
sto forse si vedrà che è impossibile che egli le impari in altro modo. [...] Ma di
tutti i mutamenti che si vanno compiendo, il desiderio crescente di rendere dilet-
tevole, anziché penoso lo studio è il più significativo. Il quale desiderio ha fon-
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damento nella percezione più o meno chiara di questo fatto: che la specie
d’attività intellettuale che ad ogni età piace, è appunto quella che più conviene, e
viceversa. Comincia a prender posto l’opinione che allorquando la mente che si
svolge prova il bisogno di soddisfare ad una certa specie di curiosità, è segno che
essa è atta ad assimilarsi l’oggetto di questa curiosità, e che quest’oggetto è dive-
nuto necessario al suo progresso; come per contrario, si principia a farsi persuasi
che il disgusto che egli dimostra per questo o quel genere di studi, prova che
l’oggetto di tali studi gli è stato posto innanzi o troppo presto o sotto forma indi-
gesta. Da ciò hanno origine gli sforzi che si fanno per render lo studio nei primi
anni divertente, ed interessante più tardi; da ciò le letture intorno al valore dei
giuochi nell’educazione. Ogni giorno si cerca d’uniformare il sistema educativo
al gusto del fanciulli.

Come si può facilmente intuire, la critica è rivolta principalmente alle
concezioni pedagogiche medievali e scolastiche, piuttosto che a quelle greche
antiche, anche se Spencer parla di ‘antico metodo’. Sappiamo infatti che il
sistema educativo greco era molto attento a graduare l’avvicinamento dei
fanciulli alle verità astratte delle matematiche e della filosofia, lasciando ini-
zialmente maggiore spazio alla danza, al gioco e alla musica. I testi di Plato-
ne contengono testimonianze evidenti di questo orientamento pedagogico.
Ecco allora Spencer elencare ed elogiare alcune delle riforme introdotte nel
sistema scolastico, al fine di rafforzare il ‘sillogismo’ che sta alla base della
sua concezione utilitaristica dell’etica della scienza: la conoscenza è un pia-
cere, il piacere è un bene, dunque la conoscenza è un bene. «I brevi riposi
durante le ore di studio, le passeggiate in campagna, le letture divertenti, i
canti corali e tutte le nuove pratiche introdotte nell’educazione sono altret-
tante prove dei sopravvenuti cambiamenti. L’ascetismo scompare dalla
scuola, come dalla vita; e si comincia ad applicare alla legislazione della
scuola e della famiglia l’ordinaria pietra di paragone che ci serve a misurare
il valore della legislazione politica, cioè: contribuisce essa a renderci più feli-
ci?». La scuola, l’istruzione, la scienza devono dunque rendere felici, devono
divertire, devono allietare. Per raggiungere lo scopo è dunque necessario su-
perare la pedagogia tradizionale e assecondare la natura, evitando l’istruzione
coatta, la minaccia, la punizione.

L’abbandono della educazione forzata contro la quale la natura si ribella, la
cura di lasciare i primi anni allo svolgimento delle membra e dei sensi, ne sono la
prova. E ne sono prova ancora l’aver sostituito alle lezioni imparate a memoria le
lezioni orali e sperimentali date nei campi e nei giardini ove i fanciulli si diverto-
no; e l’aver rigettato l’insegnamento delle regole ed adottato l’insegnamento dei
principii, di cui non si pongono innanzi all’allievo le generalizzazioni, se non
quando egli conosca bene i fatti particolari nei quali esse hanno fondamento; e
l’aver posto in uso il sistema delle lezioni di cose e l’insegnamento concreto e
non astratto degli elementi della scienza, e, soprattutto, gli sforzi fatti in varie di-
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rezioni per dare forma attraente allo studio e renderlo dilettevole. Ed invero, poi-
ché è nell’ordine della natura che, per tutte le creature, il piacere che accompagna
il soddisfacimento delle funzioni necessarie alla vita serva di eccitamento a com-
pierle, noi, che nel periodo dell’educazione spontanea abbiamo avuto campo di
avvertire che il piacere che prova un bambino nel tenere in bocca un pezzo di co-
rallo, o nel distruggere i suoi giocattoli, lo conduce ad azioni che gli danno cono-
scenza delle proprietà della materia, noi, dico, scegliendo e ponendo innanzi gli
oggetti di studio nell’ordine e nel modo che più interessa il fanciullo, obbediamo
alla volontà della natura, armonizzando i nostri procedimenti colle sue leggi. Noi
siamo dunque sulla via della dottrina da molto tempo enunciata dal Pestalozzi,
cioè che nell’ordine e nei metodi, l’educazione deve uniformarsi al processo na-
turale dell’evoluzione mentale.

L’etica della scienza proposta da Spencer ha quindi un sapore tutto natu-
ralistico, come del resto la sua etica in senso ampio. Se allarghiamo la nostra
analisi alla moralità in senso generico, scopriamo infatti che l’etica spence-
riana della scienza funge da modello per l’educazione etica tout court. Anche
quando ci si riferisce ai comportamenti quotidiani non è tanto la repressione
ad essere vista come garante della buona condotta, ma la natura dei rapporti
umani e delle istituzioni sociali. Spencer sottolinea spesso la funzione dei
castighi naturali, cioè della lezione che i fatti impartiscono agli uomini. Se un
individuo è sleale, maldicente, bugiardo, ladro, spericolato, superbo rischia di
fare brutta figura, di alienarsi le simpatie dei suoi simili, di incontrare cioè
l’ostracismo degli esseri umani che lo circondano. La punizione arriva da
sola ed è proprio per questa ragione che risulta conveniente adattarsi ai co-
stumi, alle regole del vivere civile. Similmente, è per questa ragione che le
regole si perpetuano.

Così come la scienza trae beneficio da un atteggiamento tendenzialmente
libertario, tanto dei docenti quanto dei discenti, la società intera trae benefi-
cio da un simile atteggiamento di governanti e governati. Il superamento del
regime feudale, con il suo carattere militare, burocratico, statalista, autorita-
rio e dogmatico, richiede da parte dei singoli cittadini maggiore senso di re-
sponsabilità, consapevolezza, conoscenza e senso civico. C’è dunque uno
straordinario parallelismo tra la scienza e la società aperta: la liberalizzazione
dei comportamenti non porta al disordine, se l’educazione dello studente e
del cittadino è rispettosa della natura umana, perché questi sono naturalmente
portati alla conoscenza e alla socializzazione.

Dunque, Spencer concepisce l’utilitarismo e l’edonismo in modo diffe-
rente dagli altri positivisti. Nel suo sistema entra in gioco un fattore nuovo,
l’evoluzione, capace di mitigare naturalmente e indirizzare in senso civile o
civilizzato i comportamenti umani. Il fantasma di Kant e di un’etica a priori
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sembra dunque fare capolino nella concezione spenceriana, nonostante il fi-
losofo di Derby parta da presupposti assai distanti.

Nell’opera di Spencer, si rileva uno straordinario parallelismo fra scienza
e società. Così come l’allentamento delle maglie ferree della società teocrati-
co-militare non comporta il pericolo di una corsa sfrenata di tutti gli individui
all’utile materiale e al piacere immediato, allo stesso modo, l’allentamento
dei sistemi educativi non porta alla dissoluzione della conoscenza, ma al
contrario al suo rafforzamento. In questo senso, possiamo affermare che
quella di Spencer è innanzitutto un’etica della libertà scientifica.

L’aderenza di Spencer alle norme classiche dell’ethos della scienza, in
particolare alla norma del disinteresse, emerge ancora più chiaramente nel
contesto del suo discorso meta-sociologico. Quando il filosofo inglese si av-
ventura nella difesa dello status scientifico della sociologia, un tema che gli è
particolarmente caro, non può evitare di porre la questione del disinteresse
come problema etico e metodologico fondamentale. Almeno metà del libro
The Study of Sociology (1894) affronta proprio questo problema chiave della
scienza della società: come le emozioni, le preferenze soggettive, gli interessi
dei ricercatori possono orientare le ricerche verso certi risultati.

 Se intende differenziarsi dal senso comune, la sociologia deve affrancarsi
dalle ripugnanze o dai piaceri che certi fatti sociali provocano
nell’osservatore. In altre parole, quello che è accettabile nel comportamento
dell’uomo comune – ovvero giudicare sulla base delle proprie idee politiche
o religiose – non è accettabile nel comportamento dello scienziato sociale.
Questi deve, per così dire, distaccarsi dall’oggetto di studio, porsi in posizio-
ne di neutralità, se vuole davvero coglierne gli aspetti rilevanti in modo og-
gettivo. L’uomo comune esprime giudizi su fatti sociali, politici, economici,
culturali prima ancora di effettuare ricerche rigorose sull’argomento, perciò i
suoi giudizi si risolvono in pregiudizi. Il problema, secondo Spencer, è che
molti scienziati sociali non si discostano da questo modello, non sono cioè
del tutto liberi da ‘bias’ (pregiudizi, orientamenti ideologici, propensioni alla
faziosità). Spencer elenca una serie di bias, che talvolta passano persino inos-
servati al suo possessore, tanto sono radicati nella coscienza: abbiamo bias
educativi, patriottici, classisti, politici e teologici. Il problema viene dunque
analizzato su un piano psicologico, ma si riconosce che alla base di esso c’è
la coincidenza tra soggetto che studia e oggetto di studio. Nella sua veste di
ricercatore, il sociologo non dovrebbe avere alcuna inclinazione nei confronti
delle varie possibili conclusione della sua ricerca. Dovrebbe, cioè, essere di-
sinteressato. Tuttavia, nella sua veste di cittadino, ovvero di soggetto che de-
ve la propria esistenza e stile di vita ad un certo assetto sociale, politico ed
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economico, spesso non riesce ad essere distaccato, neutrale, disinteressato. È,
in qualche modo, spinto o forzato dalla situazione ad assumere atteggiamenti
di partigianeria.

Spencer sostiene che la presenza di emozioni può allontanare dalla sco-
perta della verità e, perciò, è pericolosa. D’altro canto, riconosce che non si
può pretendere una cancellazione dello stato emotivo, proprio per la non se-
parabilità di soggetto e oggetto, e si deve quindi puntare a raggiungere piut-
tosto un ‘equilibrio di sentimenti’. «Per vedere come stanno le cose, indipen-
dentemente da interessi personali e nazionali, è prima essenziale che si rag-
giungano quei giudizi bilanciati sul corso degli affari umani in generale che
costituiscono la sociologia» (Spencer 1894: 204).

La strada per superare la partigianeria del ricercatore passa ancora una
volta per la pedagogia. Spencer propone di educare i futuri scienziati sociali
ad una rigorosa disciplina di pensiero, istruendoli prima in varie branche
della scienza naturale. Un mentalità adeguata allo scopo può essere acquisita
attraverso lo studio delle scienze ‘astratte’ della logica e della matematica e
delle scienze ‘concrete’ della meccanica, della fisica, della chimica e della
biologia. Si può dunque notare che tanto il problema del non rispetto della
norma del disinteresse, quanto il rimedio al problema, sono concepiti in ter-
mini psicologici. La proposta di un rimedio ci fa comprendere che Spencer
ritiene il disinteresse desiderabile e questo configura il suo approccio come
normativo. Il discorso vale però soltanto in relazione alle scienze sociali. Il
tipo di rimedio proposto ci fa infatti comprendere che Spencer ritiene già pre-
sente il disinteresse nelle scienze matematiche e naturali, che proprio per
questo sono proposte come modello da imitare. Perciò, possiamo a buon di-
ritto concludere che in relazione a tali scienze il suo approccio è descrittivo.

Aldilà della plausibilità dell’analisi e dell’efficacia del rimedio, deve esse-
re riconosciuto a Spencer il merito di avere messo a confronto le scienze na-
turali e le scienze sociali, sistematicamente, e proprio in relazione alle norme
dell’ethos scientifico. Come rileva il sociologo Piotr Sztompka (1979: 187),
«se il problema delle valutazioni ha accompagnato le scienze sociali sin dalla
loro nascita, il loro riconoscimento auto-cosciente è un fenomeno relativa-
mente recente. Tutti i grandi maestri della sociologia hanno dovuto confron-
tarsi con questo problema in qualche modo… Ma solo alcuni di essi hanno
discusso la questione in modo esplicito e critico».

Spencer è il primo di questi. Nel Novecento, torneranno sul problema so-
ciologi del calibro di Émile Durkheim, Max Weber e Robert K. Merton. Ad
ognuno di questi maestri dedicheremo un paragrafo, allorché affronteremo il
problema della svolta sociologica negli studi dell’ethos scientifico.
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La psicologia delle scienze di Carlo Cattaneo

Carlo Cattaneo è ricordato in particolare per il suo grande impegno politico e
ideologico, teso all’unificazione e alla modernizzazione dell’Italia, durante il
Risorgimento e la rivoluzione industriale. Come saggista e direttore della
rivista Il Politecnico, il pensatore lombardo si è coscientemente dato la mis-
sione di stimolare e favorire il progresso tecnologico e industriale, agendo nel
campo della cultura. Tuttavia, ha mostrato grande interesse anche nella filo-
sofia, nella sociologia e nella scienza pura.

Uno scritto fondamentale di Cattaneo – a nostro avviso ancora troppo
sottovalutato – è Psicologia delle menti associate. In questo saggio, l’autore
cerca di porre le basi per l’elaborazione di una psicologia delle scienze, an-
che se diventa subito evidente che la sua analisi risulta in una sociologia
della scienza ante litteram. Anticipa infatti temi che entreranno a pieno titolo
nel dibattito metascientifico soltanto negli anni sessanta del XX secolo,
quando prenderà quota il dibattito tra kuhniani e popperiani e saranno messi a
confronto l’approccio storico-sociale-psicologico del primo e quello logico-
metodologico-filosofico del secondo.

Studiando le basi psicologiche e sociali dello sviluppo scientifico e tec-
nologico, Cattaneo finisce per indagare i valori e le norme che, in determinati
contesti sociali, si affermano come motori spirituali della scienza. La sua
analisi è innanzitutto descrittiva, anche se al termine della stessa non si esime
dall’entrare nel dominio prescrittivo della politica della scienza. Riportiamo
interamente l’incipit del libro, affinché siano ben chiare le linee generali
dell’approccio.

La Psicologia è lo studio delle facultà del pensiero. La più adulta e perfetta
forma del nostro pensiero è la contemplazione scientifica, – la contemplazione
dell’ordine universale, – dell’ordine nella natura e nell’umanità.

Or bene, molti sono gli uomini, molte anzi sono le nazioni, le cui menti non
toccarono mai queste sublimi altezze. Mentre il nome d’alcuni popoli si trova
scritto con note gloriose sul vestibolo d’ogni scienza, innumerevoli nazioni si so-
no estinte senza lasciar di loro al mondo una sola idea. Oggi ancora le selve
dell’America, le lande dell’Africa, e dell’Australia, ampie regioni dell’Asia, al-
cune estremità dell’Europa, sono seminate di genti dal cui sterile intelletto il cor-
so dei secoli non vide mai spuntare germoglio di scienza.

Mancò forse ad essi alcuna necessaria facultà? La loro impotenza scientifica è
forse una condanna fatalmente inflitta dalla natura? – La nature de l’esprit hu-
main est la même chez tous les hommes, rispondono le scôle francesi. Quando la
psicologia annovera e descrive le facultà dell’animo, le considera tutte come un
retaggio commune degli uomini, come un segno caratteristico del genere.

Come dunque si spiega codesto splendido privilegio del pensiero scientifico?
S’è un produtto spontaneo e immediato delle facultà umane, perché non si offre
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egualmente in tutti i popoli? Quali sono le condizioni necessarie affinché le
facultà che si affermano eguali in tutto il genere umano, si esaltino fino a questo
ápice della loro potenza? Come nascono in seno ai popoli le scienze? V’è una
Psicologia delle scienze?

Alla base del discorso si nota chiaramente un’ammirazione per il pensiero
scientifico, espressa a chiare lettere, che lega direttamente il pensatore lom-
bardo alla tradizione illuministica e positivistica. Egli non dà però per scon-
tata la superiorità della scienza sulle altre forme di conoscenza. Dopo avere
ammesso una forma di ‘relativismo’ – nel senso che vede le cognizioni
scientifiche come relative al contesto sociale, economico, geografico, lingui-
stico, politico, ecc. – egli propone argomenti piuttosto convincenti per mo-
strare che da questa constatazione non segue l’equivalenza di tutte le rappre-
sentazioni del mondo. Vediamo allora i dettagli della posizione epistemolo-
gica ed etica di questo pensatore.

Secondo Cattaneo, lo sviluppo scientifico dipende innanzitutto dall’istinto
di socialità, cioè dalla propensione a socializzare propria dell’uomo e di po-
che altre specie viventi. Ad alcuni potrebbe oggi apparire una constatazione
ovvia, ma non lo è affatto. Dobbiamo infatti ricordare che per tutta la storia
del pensiero occidentale e ancora durante la rivoluzione scientifica, era diffu-
sa la convinzione che un uomo solo potesse fare propria tutta la conoscenza.
L’impresa di Cartesio si basa proprio su questa convinzione: un individuo
può scoprire da solo tutta la verità sul mondo, partendo da zero, con atti di
puro pensiero. Corollario di questa visione è che tutta la verità scientifica e
filosofica può essere registrata in un singolo libro e memorizzata da un solo
individuo. Ma questa, dice Cattaneo, è mera illusione: «Quando Cartesio, con
un atto d’analisi libera e pura, distinse nella coscienza del pensiero la co-
scienza dell’essere, egli volle con quella affermazione dell’io, disciogliersi
dalla natura e dalla società. Ma la natura era già passata d’innanzi al suo in-
telletto; ma la società gli aveva dato la tradizione scientifica. Quella voce che
gli pareva surgere solitaria dalla sua coscienza, era la prima parola d’un pro-
blema già maturato nel corso dei secoli e nella successione delle filosofie: –
problema che l’io solitario non avrebbe nemmen potuto proporsi».

Se le cose stanno come le vede Cartesio, l’etica della scienza può essere
ridotta al disinteresse e allo scetticismo. Se invece le cose stanno come le
vede Cattaneo, altrettanta importanza deve essere attribuita a quegli ‘istinti’
che solo gli esseri sociali possono provare: «son quelli che la scôla scozzese
chiama istinti morali e che altre scôle preferiscono di chiamar piuttosto col
nome di sentimenti. Tale è la credulità, l’adesione all’amicizia e all’autorità,
l’amor della lode, il terror dell’infamia». Dunque, il richiamo è ad alcuni
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aspetti che nella visione razionalistica dell’ethos non compaiono, ovvero a
‘forze’ che apparentemente non hanno nulla a che fare con il lavoro intellet-
tuale.

Cattaneo parte dalla constatazione che «vi sono entro di noi certe forze
alle quali noi non abbiamo assegnato parte veruna nell’origine delle nostre
idee, e le quali anzi si considerano come estranie all’intelletto; e tuttavia, se
scrutiamo i fatti, troviamo essere state coefficienti potentissimi d’ogni nostro
lavoro scientifico». Queste forze possono avere un’origine naturale (biologi-
ca) o sociale (culturale), anche se talvolta è difficile porre un discrimine tra i
due ambiti perché l’uomo è un animale sociale per natura. Una di queste for-
ze è proprio l’istinto di socialità, troppo spesso misconosciuto dagli episte-
mologi. Scrive Cattaneo: «È dunque una necessità della costruzione scientifi-
ca ch’essa surga nel seno d’una società, anzi di molte società, dimodoché al
mancar dell’una per qualche avversità l’opera possa venir continuata da
un’altra». Il pensiero viene ulteriormente chiarito nei seguenti termini:
«All’elaborazione della scienza non basterebbero dunque tutte le facultà
dell’intelletto, se l’uomo non fosse già per istinto di natura un essere socie-
vole, s’egli avesse, non l’istinto del castoro, ma quello dell’aragno il quale
abita solitario nel centro della sua tela. Ecco dunque l’istinto entrare
nell’opera scientifica come un necessario coefficiente».

Cattaneo sta dunque cercando di definire il fattore che sta alla base del
comunismo epistemico e dell’universalismo, che a suo avviso è la socievo-
lezza. La socievolezza è un istinto naturale, ma anche un principio etico.
Prova ne è il fatto che possiamo dire: è bene essere socievoli, è male essere
asociali o misantropi. In questo, come in tutti i tentativi di dare una base na-
turale al comportamento etico, si scorge una difficoltà di fondo. Se un com-
portamento è naturale (come respirare), perché mai dovrebbe essere oggetto
di discussione o prescrizione etica? In altre parole, se un comportamento è
istintivo, naturale, biologico, perché è possibile comportarsi ‘contronatura’?
A complicare la situazione si aggiunge il fatto che per molti l’etica rappre-
senta il freno degli istinti biologici e naturali, la regolazione di comporta-
menti spontanei ritenuti sconvenienti, e non la loro consacrazione. In questa
prospettiva, l’etica è contronatura per definizione. Infine, sappiamo che esiste
una gradualità di atteggiamenti e sentimenti e non soltanto presenza o assen-
za. Esiste, nello specifico, un certo grado di socialità o di asocialità, così co-
me esiste un certo grado di egoismo o di altruismo, di competizione e coope-
razione, ecc., e stabilire qual è il grado ottimale di questi atteggiamenti è non
meno difficile che collocarne l’origine nella natura umana o nella cultura.
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Cattaneo non si addentra nei dettagli di queste problematiche, però è ben
conscio del fatto che: «il lievito che fa fermentare le idee non si svolge in una
mente sola; il genio si tien per mano alla catena de’ suoi precursori. Perché si
destino le idee, devono attuarsi i più generosi istinti, devono infervorarsi gli
animi. La corrente del pensiero vuole una pila elettrica di più cuori e di più
intelletti». Cattaneo è dunque convinto che un certo grado di socialità sia alla
base del progresso scientifico e che i sentimenti, le passioni, le emozioni
svolgano un compito non inferiore a quello dell’intelletto puro. Perciò,
l’insistenza è soprattutto sulla collaborazione, sulla cooperazione,
sull’organizzazione, sulla divisione del lavoro, sul riconoscimento reciproco
tra gli scienziati. «Or bene, vi sono fenomeni che un individuo solo non po-
trebbe mai percepire nella loro pienezza, nemmeno col ministerio degli stru-
menti, se non vi si associano i sensi di molti. Li uomini che videro il ritorno
della cometa di Halley non sono più quelli che ne osservarono, settantacinque
anni prima, l’altro arrivo. Per determinare lo spazio su cui vibra un terremo-
to, bisogna che più uomini si avvertano fra loro d’averne percepito la scossa
ai limiti estremi. Li osservatori che sparsi in diverse stazioni esplorano la ten-
sione magnetica del globo sono come le parti d’un commune sensorio delle
nazioni pensanti». Con l’espressione ‘analisi delle menti associate’, Cattaneo
designa quindi tutti gli studi scientifici che «si vennero continuando per col-
laborazione, talora mutuamente ignota, di più pensatori, in diversi luoghi e
tempi e modi e con diversi fini e diverse condizioni e preparazioni».

Dalla concezione collettiva della cognizione scientifica, segue la consape-
volezza che noi vediamo ciò che la società ci ha insegnato a vedere. La sen-
sazione non è mai pura, è sempre disciplinata e guidata da idee, concetti, teo-
rie che sono state elaborate da altri. Utilizzando una terminologia oggi in vo-
ga, possiamo dire che Cattaneo è conscio del fatto che le rappresentazioni
scientifiche sono socialmente costruite, a partire dagli stessi dati sensoriali:

Il complesso delle prime sensazioni è già l’opera di più esseri associati. Oltre
agli istinti dell’infante e della madre, v’entrano le affezioni e consuetudini della
famiglia, e pertanto le istituzioni della società. V’entra sopratutto la voce umana
la quale accompagnando assiduamente le singole sensazioni, le associa ad un
suono che diviene un segno indelebilmente distintivo, ultimo compimento della
chiara e distinta percezione. La sensazione nell’essere umano non è dunque un
nudo scontro del soggetto cogli oggetti, non è un fatto puro; fin da’ suoi primor-
dii è un fatto sociale. Nel cieco nato che legge la parola colle dita, nel sordomuto
che legge la parola sui moti delle labbra, una sensazione artificiale, ch’è già una
tarda invenzione della società, supplisce all’incompleta sensazione naturale. An-
che la statua di Condillac si suppone ricca d’una sensazione sociale.

Sovente l’individuo non vede né ascolta ciò che un altro individuo nel mede-
simo luogo ascolta e vede. L’età, il sesso, gli istinti, le attitudini, le abitudini sono
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i coefficienti senza i quali la sola presenza degli oggetti non compie la sensazio-
ne. E se questa precede all’idea, l’idea acquisita determina poi nuovi ordini di
sensazione.

Questo concetto è ripetuto in altre parti dell’opera. Non si può non ricono-
scere un anticipazione di quella che sarà la tesi centrale della teoria dei para-
digmi di Thomas Kuhn. L’occhio non vede il sole, la luna, le stelle. L’occhio
percepisce forme e colori alle quali impariamo a dare un senso piuttosto che
un altro attraverso le teorie apprese a scuola, la socializzazione, gli esempi
dei maestri. Il che si può riassumere con un’altra espressione ora in voga: i
fatti sono carichi di teoria. «Or quando nei libri d’astronomia vediamo perve-
nuta oggi la scienza fino a distinguere in una romita stella uno stuolo di ful-
gidi soli, dobbiamo tuttavia riconoscere che chi verifica col telescopio siffatta
meraviglia, compie un semplice atto d’analisi, come quando colla pupilla
nuda li mirava confusi in un’unica luce. Sia la pupilla armata o non sia, l’atto
proprio dell’intelletto è in quell’istante il medesimo, benché il senso, in tali
nuove condizioni, gli annunci in quell’astro la presenza di più punti luminosi,
anziché d’uno solo. L’analisi è sempre analisi; è sempre un atto con cui la
mente distingue le parti d’un tutto. Ma l’occhio non poteva trovarsi armato e
guidato, se non in virtù d’una lenta preparazione della vita sociale. Quell’atto
è l’ultima risultanza del lavoro degli avi e dei posteri; esso è l’opera di più
generazioni associate».

Ciò che differenzia Cattaneo dai seguaci di Kuhn (più che dallo stesso
Kuhn) è il rifiuto del relativismo. Dalla constatazione che il fatto scientifico è
costruito socialmente da generazioni di scienziati non segue che una rappre-
sentazione della realtà valga l’altra, perché la scienza si è data statutaria-
mente e coscientemente il compito di elevarsi al di sopra di queste influenze.
Lo scienziato coscienzioso va costantemente in cerca di nuove sensazioni,
sfida le teorie e i modelli che ha nella propria mente, non limita le osserva-
zioni agli oggetti che lo circondano.

La scienza nasce e si sviluppa in Europa, per poi diffondersi in America e
Giappone. Rifiutare il relativismo significa dunque ammettere che alcuni po-
poli hanno un accesso privilegiato alla verità. Cattaneo non ha problemi a
sottoscrivere questa ipotesi. Al contrario, molti sociologi della scienza con-
temporanei sostengono che siamo tutti sulla stessa barca rispetto al condizio-
namento delle sensazioni da parte delle teorie, assumendo che dietro il rifiuto
del relativismo si nasconde una forma più o meno latente di etno-centrismo o
addirittura di razzismo. Può però essere dimostrato che le cose non stanno
esattamente così.
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I relativisti tendono invariabilmente a confrontare ‘noi’ (gli occidentali) e
‘loro’ (le altre culture), considerando la scienza il modo occidentale di vedere
il mondo. Cattaneo ritiene invece che il confronto vada fatto tra gli scienziati
e i non scienziati, in relazione ad un tema specifico e a prescindere dalla loro
provenienza etnico-culturale. È vero che Cattaneo mette spesso a confronto
lo scienziato europeo con il ‘selvaggio’, ma non esita a dire che l’occidentale
senza cultura non si trova in una posizione differente rispetto al ‘selvaggio’.

Un esempio oggi piuttosto comune per provare che vediamo ciò che il no-
stro linguaggio ci permette di vedere è il concetto di neve. L’eschimese vede
molti tipi di neve, che nomina in modo diverso, dove l’occidentale vede solo
‘la neve’. Ma lo scienziato non può essere messo sullo stesso piano del co-
mune cittadino. Utilizzando gli strumenti e le teorie chimiche che sono nel
suo bagaglio di conoscenze, se solo si pone il problema, lo scienziato è di
fatto in grado di distinguere e nominare in modo diverso i diversi tipi di neve,
anche se vive in un luogo caldo. Cattaneo propone un esempio diverso, le-
gato alla botanica: «Supponiamo che un selvaggio pervenisse ad avere una
distinta percezione di tutti gli oggetti che lo circondano. Sempre le sue sensa-
zioni sarebbero limitate dall’orizonte del suo paese nativo… Ben quaranta
specie di trifoglio daranno al botanico quaranta sensazioni distinte; ma per
l’ignaro figlio della natura, tutto ciò lascia appena un’unica sensazione. In-
nanzi al figlio della società civile s’aprono tutte le terre e tutti i mari, i deser-
ti, i vulcani, i ghiacciai. Gli animali degli opposti emisferii stanno disegnati e
coloriti ne’ suoi libri, conservati ne’ suoi musei, viventi e semoventi ne’ suoi
serragli. Questo tesoro di sensazioni è un dono che la natura ci porge per ma-
no della società… Così dalla vaga, incerta, spesso contradittoria sensazione
individuale, sorge a poco a poco la sensazione sociale e scientifica che rap-
presenta l’ordine dell’universo».

Insomma, la differenza sta nel fatto che le istituzioni scientifiche (le
scuole, le università, i musei, le biblioteche, ecc.) danno la possibilità alla
persona istruita di provare e comprendere una massa di sensazioni molto su-
periore a quella cui accede una persona non istruita. Lo scienziato genuino si
ribella ai vincoli geografici e culturali. Cerca costantemente di vedere il
mondo in modo diverso, si mette alla prova, sfida se stesso, spinto da curio-
sità colleziona oggetti che gli danno sensazioni che non si presenterebbero
spontaneamente ai suoi sensi e alla sua mente. Inoltre, inventa nuovi nomi
per distinguere tutte queste sensazioni. Per questa ragione – secondo Catta-
neo – non si può mettere sullo stesso piano ogni tipo di conoscenza, dal
punto di vista epistemologico, anche se resta valida la teoria della costruzione
sociale della scienza.
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Oggi tendiamo ad arricciare il naso quando leggiamo testi ottocenteschi
che mettono a confronto ‘i figli della società civile’ e ‘i selvaggi’. Ma deve
essere ben chiaro che Cattaneo sta in realtà mettendo a confronto le persone
che studiano con metodo scientifico e quelle che non studiano. Questo risulta
abbastanza chiaro quando ammette che anche in Europa «alla gente comune
poco interessa sapere». Se il confronto si sposta sul cittadino comune, la pro-
spettiva relativista regge: «Ebbene, ancora oggidì, fra li orgogli della civiltà e
le assidue scoperte della scienza, l’individuo, per sua propria forza d’analisi,
ben poco oltrepassa nell’osservazione del cielo… [i] primi rudimenti. Egli
vive e muore, senza curarsi di saper oltre; e se ode parlare dell’immensità
dell’universo, ammira; e più sovente sorride, quasi udisse d’una favola; – e in
breve oblìa. Tali sono i termini dell’attività mentale nell’individuo, poco im-
porta se civile o selvaggio». In definitiva, la forza della scienza sta nel suo
essere impresa collettiva, tradizione radicata all’interno di una società, che si
tramanda di generazione in generazione e permette di superare le debolezze
individuali, che sono le stesse in ogni angolo del globo.

Ci pare dunque fugato il dubbio che il pensatore lombardo sia vittima di
mero eurocentrismo colonialista, anche se certe espressioni sui ‘selvaggi’
sarebbero oggi considerate politicamente scorrette. Già l’incipit (e non solo il
passaggio appena riportato) dimostrava l’adesione di Cattaneo alla norma
dell’universalismo, che egli considera di derivazione ‘francese’: lo spirito
umano è lo stesso in tutti gli uomini. L’universalismo è il principio di socia-
lità spinto al massimo grado, perché invita alla socievolezza, alla cooperazio-
ne, alla divisione del lavoro, allo scambio di idee e di beni, non solo nei con-
fronti dei membri della comunità di appartenenza, ma nei confronti di tutto il
consorzio umano.

Si badi che proprio dall’accettazione dell’universalismo si sviluppa tutta
l’analisi di Cattaneo: se tutti, al di là della nostra etnia, nazionalità, sesso, età,
religione, ecc., abbiamo le stesse facoltà intellettuali, perché solo in alcuni
luoghi e tempi abbiamo scienza? Se la prospettiva universalista viene solo
accennata nell’incipit, nel prosieguo dell’opera l’autore si fa premura di svi-
scerare a fondo il problema. Egli esclude un’incidenza decisiva degli ele-
menti esterni alla società, come il clima e la geografia, sullo sviluppo scienti-
fico (anche se nello stesso scritto contraddice parzialmente questa premessa,
considerando la mancanza di fiumi in Australia come un fattore decisivo
dell’arretratezza scientifica ed economica). Sostiene che Montesquieu e Her-
der esagerano il ruolo del fattore climatico e proprio nel negare questa tesi
palesa il suo credo universalista: «l’istoria delle scienze fa troppo contraria
testimonianza. Se l’India ci diede le cifre decimali, se li Arabi ci diedero il
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concetto o almeno il nome dell’algebra, e della chimica; il logaritmo fu
ideato nell’estrema Scozia; Newton, l’interprete delle leggi delli astri, visse
nel più nebuloso dei climi; e Linneo, che unificò nell’idea del fiore tutto il
regno vegetale, visse tra le nevi della Svezia. A parte dunque i climi!».

Ma la stessa osservazione storica può prestarsi a negare anche l’origine
biologica dello spirito scientifico. Cattaneo rivela che ai suoi tempi questa
ipotesi, che oggi definiremmo razzista, è ancora accettata: c’è chi crede che
il genio scientifico sia una caratteristica di certe stirpi. Egli la rigetta innan-
zitutto su un piano psicologico: «È chiaro che, ciò pensando, ogni popolo
tende ad adular sé stesso. È una forma della boria delle nazioni (Vico)». Poi
produce un argomento sociologico, individuando un interesse alla base di
questa dottrina: «Signori, non è del mio argomento d’accettar questa ipotesi o
d’impugnarla. Io non ho dunque a dire come si dovessero in tal caso evitare
quelle odiose illazioni che parrebbero dover quindi scaturire a danno delle
stirpi più deboli, e a conforto di coscienza ad ogni sorta di conquistatori e
d’oppressori. È noto quali conseguenze traessero i fautori della schiavitù dei
Negri dalla scoperta d’una costante differenza nell’angolo faciale tra i Negri
e i Bianchi, onde aver argumento che quella stirpe fosse inetta ad ogni alto
pensiero e predestinata a vegetare in perpetua puerizia e in tutela necessaria
de’ suoi nemici». In altre parole, il razzismo cognitivo è servito e può servire
per giustificare lo sfruttamento delle razze reputate inferiori.

Tuttavia, avendo Cattaneo interiorizzato la norma del disinteresse, della
neutralità politica, dell’onestà intellettuale, si rende perfettamente conto del
fatto che uno scienziato non può contrapporre un interesse politico ad un al-
tro interesse politico, per quanto ‘odioso’, sperando così di confutarlo. Alla
ragione e non ai sentimenti ci si deve appellare. Soltanto gli argomenti razio-
nali ed empirici possono demolire un giudizio di fatto e non certo un appello
alla sua odiosità.

Voi vedete, Signori, che se l’ipotesi [delle basi biologiche e razziali
dell’intelligenza] fosse dimostrata, l’iniquità delle conseguenze non ci esimereb-
be dal dovere d’accettare una dura verità. Vorrei piuttosto prescindere da questa
ipotesi nel nostro argomento. Piuttosto direi che se con essa si verrebbe assai fa-
cilmente a sciogliere il quesito della primitiva disparità d’intelligenza fra i popoli,
ancora non si spiegherebbe come una progenie gentile e sagace, una progenie per
molti secoli gloriosa nelle scienze, possa ad un tratto ricadere nella più profonda
impotenza mentale. Non si spiegherebbe come la stirpe greca, già feconda d’ogni
frutto scientifico, ombreggiasse poi per mille anni, infecondo plàtano, la terra di
Costantino. Non fu la spada dei Turchi che troncò nel secolo XV in Grecia la vita
della scienza; essa era già da mille anni inaridita. Non furono neppure, come al-
cuno pensò, le controversie teologiche che preoccupando le menti le avessero
chiuse ad ogni altro pensiero. Perocché voi sapete che tra le dispute pur teologi-
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che della Sorbona s’agitava negli stessi secoli la nuova vita del pensiero in Occi-
dente. Infine noi vediamo oggidì nell’Asia cinquecento millioni d’uomini, metà
del genere umano, appartenente a nazioni ingegnose ed educate in una tradizione
scientifica assai più antica della nostra, giacer quasi mentalmente petrificati, si-
mili ai depositi fossili che fanno testimonio d’una vita che non è più.

Ecco allora messo in campo un argomento difficilmente smontabile a fa-
vore dell’universalismo: se i popoli progrediscono e regrediscono in modo
rapido, l’intelligenza scientifica non può essere ricondotta solo alla genetica
delle popolazioni – che varia molto più lentamente. Quello che ancora deve
essere spiegato è però il motivo per cui si ha progresso o regresso nelle ci-
viltà umane. Se alla base del progresso e del regresso c’è un abito mentale, si
deve definire compiutamente questo abito mentale e scoprirne nel contempo
le origini. Cattaneo è conscio del fatto che l’universalismo non è solo
un’ipotesi euristica che noi utilizziamo per comprendere lo sviluppo delle
scienze, assumendo che le facoltà intellettuali sono le stesse in tutti gli uomi-
ni e cercando quindi spiegazioni alternative alla superiorità biologica.
L’atteggiamento universalista è proprio uno degli elementi dell’abito mentale
che è all’origine dello sviluppo. Detto più chiaramente, portare
l’universalismo al livello della coscienza e trasformarlo in una norma etica e
sociale, aprendosi così alle idee degli altri anche se appartengono a stirpi e
tradizioni diverse, è il primo passo per mettersi sulla strada del progresso ci-
vile, tecnico e scientifico. Cattaneo cita il caso di Roma (anche se andrebbe
evidenziato che l’antica Roma fu un gigante nella tecnica, nella politica e
nelle istituzioni giuridiche, ma pur sempre un nano nella scienza pura):

Roma rimase sempre accessibile alle idee degli altri popoli; essa le accoglie-
va, non le rifiutava come fece la China o l’India, che erano costituite fin da origi-
ne con sistemi esclusivi. La China impose le sue tradizioni anche a’ suoi conqui-
statori. Poche miglia lontano da Roma, erano sparse su tutti i lidi d’Italia le città
greche; ed ecco la missione attribuita ai Decemviri, d’aprire le leggi romane
all’esperienza greca. Alle foci del Tevere s’arena una nave punica; e Roma se ne
fa immantinente un modello. Perché i Chinesi oggidì non fanno altretanto, perché
affrontano colle inette loro giunche le navi animate dal vapore? Più tardi la filo-
sofia stoica si versò a rivi nella giurisprudenza romana. Un sistema perpetua-
mente aperto poté continuare per più secoli ad accumulare presso di sé tutti quei
vantaggi che presso le altre nazioni rimanevano disgiunti e incompleti. Infine
quanto v’era nelle armi, nella politica, nell’agricultura, nel commercio, nella filo-
sofia, nella città degli Etruschi, nei collegii dei Druidi, nelli arsenali dei Cartagi-
nesi, nelle sette della Grecia, tutto divenne eredità d’un popolo che fu più grande
di tutti, perché abbracciò in sé quanto faceva grandi li altri popoli.

Roma non esitò ad aprire le porte del Senato ai Galli, dopo averli sconfitti,
e non esitò ad incoronare imperatori provenienti da altri paesi o continenti.
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La città eterna si vedeva infatti come capitale di uno Stato universale e non
come uno Stato tra gli altri. Qui sta la radice dell’universalismo che investe
anche la scienza e la letteratura. Nella differenza tra sistemi aperti (alle nuove
idee, alle idee di altri) e sistemi chiusi (considerati perfetti e perpetui) sta un
primo segreto del progresso scientifico, tecnico, morale, civile. La norma ha
dunque anche una valenza metodologica, oltre che un sostrato etico ed emo-
tivo.

Proseguendo nella lettura della Psicologia delle menti associate, scopria-
mo che Cattaneo riconosce caratteristica della scienza e motore del suo svi-
luppo anche il diritto-dovere di propagare il sapere, norma che emana diret-
tamente dall’istinto di socialità. Si tratta di quello che in altri contesti abbia-
mo chiamato comunismo epistemico e a questo termine ci atterremo, anche
se non è utilizzato da Cattaneo. Questi sottolinea che il passaggio dal Me-
dioevo alla Modernità è segnato, tra le altre cose, dal passaggio dalle scienze
segrete alle scienze pubbliche. Scrive Cattaneo: «mentre in altri tempi le
scienze furono giurate al silenzio, celate misticamente al vulgo profano, ora
lo spirito del secolo vuole che diventino libero patrimonio di tutti i popoli. I
propagatori delle scienze devono dunque investigare per quali modi il mas-
simo numero delle menti possa venire eccitato e sussidiato a intraprendere
tutto quell’ulteriore lavoro mentale che supera i limiti dell’infimo senso
commune».

Anche alla base del comunismo epistemico c’è, secondo Cattaneo, un
istinto. L’istinto è inteso dal filosofo lombardo come la facoltà di compiere
certi atti senza previa cognizione («L’istinto è l’azione senza l’idea»), ovvero
come una facoltà estranea all’intelletto. Nonostante tale estraneità, «molti
degli istinti nostri non possono dirsi superflui ed indifferenti alla complessiva
elaborazione del nostro sapere». Si tratta di una constatazione importante,
spesso trascurata nelle indagini filosofiche, tutte centrate sulla logica e la
metodologia. In altre parole, il comunismo epistemico è visto come un tratto
naturale dell’uomo, animale sociale dotato della facoltà del linguaggio.
Quindi, una eventuale ‘innaturalità’ va vista nelle norme che in certi fran-
genti storici vietano la diffusione delle idee scientifiche, piuttosto che il con-
trario. Alla base della scienza, c’è «quel bisogno di communicare altrui i pro-
prii sentimenti e pensieri, che vediamo nella più inculta feminetta».

Anche la norma del comunismo epistemico ha una funzione metodologi-
ca, oltre che un carattere etico (l’eticità sta nel permettere ciò che è naturale,
istintivo). «Colui che trovò il primo teorema della geometria, avrebbe potuto
inventare anche il secondo e il terzo, avrebbe potuto compiere tutta la scien-
za. Ma la vita dell’uomo ha un limite; il breve suo lavoro vien troncato dalla
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morte. Bisognò dunque che ad un geometra succedesse un altro e un altro,
raccogliendo ciascuno l’eredità del suo predecessore, sicché alla fine tutta la
catena delle verità ch’erano a dimostrarsi rimanesse compiuta. Fu dunque
necessario che la scienza divenisse una tradizione in seno ad una stabile so-
cietà». Ma la scienza può diventare una tradizione forte e stabile soltanto se è
riconosciuto il diritto e il dovere di rendere pubbliche le proprie scoperte.

Ancora una volta, viene dunque ribadito il principio che le teorie scienti-
fiche non sono il risultato delle facoltà di un individuo solitario, bensì quella
delle facoltà associate di più individui e di più comunità umane. Cattaneo
mostra anche che la norma del comunismo epistemico si supporta vicende-
volmente con quella dell’universalismo, giacché «ognuno di codesti sistemi
sociali contiene qualche parte di vero, contiene la cognizione di qualche fatto
naturale utile all’uomo. Un popolo avrà trovato il frumento; un altro avrà tro-
vato il ferro. Uno avrà osservato li astri per guidarsi sul mare, l’altro per nu-
trire le sue superstizioni o farsi animo nelle sventure. Se due popoli vengono
a communicare per effetto di conquiste, di schiavitù, di commercii, di paren-
tele, di studii, le scoperte fatte dall’uno si aggiungono alle verità scoperte
dall’altro. Le nuove parti di vero scacciano quelle idee posticcie e imaginarie
che tenevano il loro luogo nelle menti. Le altre fantasie rimangono. Le parti
conciliabili dei due sistemi, vere o imaginarie, vanno a poco a poco raccoz-
zandosi in nuovo sistema. Questo trapassa nella tradizione; e se altra innova-
zione tosto non sopraviene, il sistema si compie e si chiude, e la ragione pu-
blica vi si acquieta».

Ci preme sottolineare il fatto che lo scambio universale di informazioni
scientifiche diventa un nuovo argomento a favore del progresso cognitivo e
contrario al relativismo assoluto. La base sociale della scienza viene cioè uti-
lizzata per sancire la validità del sapere scientifico, piuttosto che la sua de-
bolezza (al contrario di quanto accade in buona parte della sociologia della
conoscenza contemporanea). Ogni qualvolta due popoli vengono a contatto
pacificamente, tendono a mettere in comune le conoscenze che paiono ragio-
nevoli ad entrambi e a rigettare quelle del tutto fantasiose o dipendenti da
specifici fattori etnici, culturali, geografici. In tal modo, si verifica un gra-
duale rafforzamento della componente oggettiva del sapere ed una riduzione
di quella soggettiva.

Tuttavia, il processo di selezione del sapere oggettivo è lungo e faticoso.
Il contatto tra i popoli non avviene soltanto in modo pacifico. Inoltre, il nuo-
vo sistema che si viene a creare a seguito del contatto non contiene necessa-
riamente soltanto verità. Ciononostante, tende a cristallizzarsi. Questo accade
perché un’altra propensione umana è sempre all’opera: il bisogno di certezze,
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di sicurezze, di ridurre la propria ansia nei confronti degli eventi sociali e
naturali. «Il nuovo sistema è progressivo; cioè corrisponde più fedelmente
all’ordine della natura e della morale, se il nuovo elemento è una verità. Ma
se il nuovo elemento è un nuovo sogno, s’è la fantastica asserzione d’un
Maometto, s’è il despotismo che si pone in luogo della libertà, s’è l’autorità
che si pone in luogo della ragione, il sistema è regressivo». Dunque, Cattaneo
non condivide la visione del progresso continuo, cumulativo, unilineare che
caratterizza la visione positivista: «Vi è nelle nazioni il progresso, ma v’è
anche il regresso e il decadimento; non si può negare che molte terre fiorenti
or sono desolate; e molti popoli sono periti. Ma se i nostri padri non credeva-
no al progresso, noi non crediamo quasi più al decadimento. Il progresso pre-
vale perché col corso del tempo cresce naturalmente il numero delle verità. In
generale un sistema posteriore ad un altro abbraccia maggior copia di sco-
perte. Talora anche per la via di grandi calamità un popolo viene spinto quasi
per forza sotto i raggi di nuove verità. Concepisce quindi un principio di
maggior potenza, poiché l’uomo tanto può quanto sa».

Il riferimento al motto baconiano «sapere è potere» implica la credenza
che il potere sulla natura sia un bene auto-evidente, che non necessità di ulte-
riori argomentazioni. D’altro canto, Cattaneo si mostra cosciente del fatto che
il progresso non è ineluttabile e in questo si differenzia da altri pensatori del
suo tempo. C’è una tendenza generale al progresso, ma per il singolo popolo
non c’è certezza alcuna che non possa regredire. Affinché vi sia continuo
sviluppo scientifico e civile debbono risultare operanti congiuntamente altre
norme etiche, altri istinti, altri sentimenti. Gli uomini debbono cioè convin-
cersi della giustezza di altri principi concernenti il sapere che disinneschino
quel principio di autorità che assume vigore quando un sistema si cristallizza.

Uno di questi è il principio di libera analisi. Cattaneo evoca il giogo
dell’autorità del passato come uno dei fattori principali di regresso. Il princi-
pio di autorità contrasta infatti con il principio di libero esame o libera anali-
si, ovvero con l’idea che lo scienziato sia libero di investigare qualsiasi fe-
nomeno o processo e di porre qualunque questione ritenga dotata di senso. In
altre parole, non c’è un campo d’indagine off limits, una distinzione tra sacro
e profano che lo scienziato è chiamato a rispettare. A muovere l’analisi può
essere la curiosità, la meraviglia, il bisogno, o altro ancora, ma perché tale
analisi dispieghi tutta la sua potenza serve una società libera e orientata verso
la scoperta della verità.

Pur troppo, nel seno delle genti, l’esercizio dell’analisi è preordinato e fatale.
Esse, ancora oggidì, vivono in cospetto ad innumerevoli fenomeni della natura e
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della società, senza aver mai potuto determinare l’attenzione loro ad osservarli e
quasi senza vederli: anzi sovente senza volerli vedere [enfasi nostra].

Non è ancora tre secoli dacché al lume dell’analisi anatomica, l’uomo final-
mente s’accorse che il sangue circola nelle sue vene. Non è ancora un secolo,
dacché al lume dell’analisi chimica, primamente seppe qual fosse l’elemento vi-
tale dell’aria ch’egli respira. Solo ai nostri giorni, nell’analisi delle lingue, egli
distinse le obliate mescolanze delle nazioni; e nell’analisi delle reliquie fossili, fi-
nalmente intravide le indelebili cronologie della terra e dell’uomo.

Altro è spiegare come non si fossero fatte, molti secoli prima, quelle scoperte;
altro è spiegare come non si fossero fatte, molti secoli prima, quelle ricerche. Es-
se non erano libere; l’intelletto nulla vi poteva. Molte cose erano inaccessibili;
molte parvero lungamente inutili a sapersi; molte parvero funeste ed empie; furo-
no interdette dai potenti ed anche dai sapienti. Nelle più sublimi evoluzioni
dell’intelletto, la volontà esercita maggior dominio che non lo stesso intelletto.

La volontà di sapienza deve dunque precedere la sapienza stessa. Per usa-
re il nostro vocabolario, se il metodo scientifico è ciò che rende possibili le
scoperte, l’ethos della scienza è ciò che rende possibili le ricerche. Cattaneo
si chiede allora com’è possibile che la libera analisi, pur essendo essenziale
all’intelletto, non abbia potuto ancora attuarsi in tutto il genere umano. Egli
riconosce nella libera analisi una norma morale alla base della scienza che
deve essere adeguatamente analizzata e capita a sua volta: «La libera analisi è
uno dei più grandi interessi morali e materiali del genere umano. La filosofia
deve proporsi uno studio fondamentale: – l’analisi della libera analisi». Pos-
siamo dire che con la nostra opera stiamo rispondendo all’appello di Catta-
neo.

L’analisi inizialmente è serva della natura, come l’uomo è servo dei pro-
pri istinti e delle percezioni. Poi diviene serva della società, per via della so-
cializzazione. Ciò che il bambino apprende per imitazione gli appare come
l’ordine necessario, ed unico possibile, della vita. Nasce una tradizione di
pensiero, ma si tratta di una tradizione involontaria, spontanea, irriflessiva.
L’analisi non è ancora libera. Da un lato, l’individuo non è più costretto a
cominciare tutta la serie delle scoperte, ma ogni mente sviluppa il pensiero
secondo modalità preesistenti. In una formula: «L’analisi, nata serva della
natura, crebbe serva della società».

Con il miglioramento delle condizioni economiche – dovuto anche alla
presenza di favorevoli condizioni climatiche e geografiche – l’analisi scienti-
fica diventa gradualmente sempre più libera. Si scorge in questa constatazio-
ne la tesi protosociologica di Aristotele e di altri pensatori antichi: solo dove
si è superato il bisogno, si aprono le porte all’ozio, e solo dove c’è ozio c’è
ricerca libera e disinteressata della verità. Scrive Cattaneo: «Sono ognor più
liberi li atti dell’attenzione; ognor più largo il suo campo. Le genti, potendo
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anche più facilmente moversi da luogo a luogo, possono raccogliere maggior
numero di scoperte locali. Ciò accresce vie più la facilità del vivere,
l’addensarsi delle società. Ricomincia il lavoro sociale; ma non è più quello
della tribù solitaria; è la tradizione d’un popolo nel seno d’un vivere miglio-
re. Si comincia ad aver tempo. È ciò che i Latini chiamano ozio; l’ozio per lo
studio; otium studio, come scrive Cicerone; cioè riposo e pensiero. Ozio in
greco si dice scholê, ed è una delle voci più sapienti di quella lingua sapiente.
La scola ossia l’ozio d’Atene è il portico, è l’orto, è la selva d’Academo. È il
libero e amabile corso della mente alla ricerca del vero: atque inter silvas
Academi quaerere verum. Hor.».

La libertà di movimento è dunque un’altra precondizione politica
all’affermarsi della scienza. Il problema è che una volta liberata la ricerca
non si ha garanzia di verità, perché nell’uomo c’è anche la tendenza a lasciar-
si andare a voli di fantasia, a passare dalla lenta e faticosa analisi ai rapidi
voli della sintesi: «L’imaginazione si sveglia; anticipa e presume ciò che non
sa; precorre alla cognizione, esagera un’idea per compirla; scambia
l’astronomia con l’astrologia, la medicina con la magia, la contemplazione
con la visione e con l’estasi. Non appena la misurazione dei campi ha dato
occasione alla prima geometria; e già la scienza del matematico si confonde
coll’arte dell’indovino». È soltanto quando la ricerca si specializza e rimanda
pazientemente le sintesi che l’uomo inizia ad avvicinarsi al vero. Cattaneo
propone un lungo elenco di successi delle scienze speciali, illustrando il pro-
cesso con una metafora militare: l’analisi non solo si libera, ma si arma della
matematica, della fisica, della chimica, della linguistica, ecc. Non senza enfa-
si, Cattaneo esclama: «L’analisi antica, libera tratto tratto, ma sempre inerme,
divenne libera e armata; divenne irresistibile; essa è ancora preordinata e fa-
tale, ma il suo ordine è l’ordine di Dio; il suo fato è la verità. Libertà e verità!
Signori, scrivete queste parole sulle porte di tutte le università. Intanto sugli
immani regni dell’Asia si aggreva l’ineluttabile dominio delle tradizioni, la
scienza delle sintesi premature e anticipate. Oggi nell’Europa e nelle colonie,
oramai propagate alle estremità della terra, ma non pervenute ancora a pene-
trarne tutte le parti, non pervenute ancora a riconoscere in tutto il suo circuito
il patrimonio del genere umano si commisura alla libertà dell’analisi la ric-
chezza e la potenza delle nazioni: – Scienza è forza!».

Ma perché proprio in Europa si libera l’analisi? L’Europa si trova in una
fortunata condizione perché eredita dai popoli dell’Antichità e del Medioevo
princìpi etici e teorie scientifiche in aperta contraddizione: «Tali sono la giu-
risprudenza romana e la feudale; le filosofie dei Greci e la teocrazia degli
Ebrei; la matematica e la poesia; la fisica e la metafisica; le necessità dello
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stato e l’infallibilità della chiesa; il disprezzo delle cose mondane e il culto
della ricchezza. Inoltre, il processo esperimentale, fecondo di scoperte, e la
rivalità politica, avida di profittarne, spronano continuamente anche le nazio-
ni più torpide e i governi più ritrosi ad abbracciar una serie d’innovazioni
sempre rinascente e inesauribile; la quale penetra ed apre i sistemi più com-
patti».

Tutte queste contraddizioni sono nodi che prima o poi vengono al pettine,
aiutando le menti degli Europei a cercare un principio più elevato per venirne
a capo, favorendone l’emancipazione: «Fin dal risurgimento delle scienze, le
menti costrette a combinare tanti discordanti pensieri, si resero in questo
continuo sforzo sottili, audaci, libere. Acquistarono potenza d’emanciparsi da
ogni sistema chiuso e di scuotere ogni giogo d’autorità, seguendo risoluta-
mente e impavidamente l’unico lume dell’esperienza e della ragione.
Dall’esperienza e dalla ragione sempre nuove scoperte; continua mobilità e
incertezza di sistemi, se non in quanto per la loro verace utilità possano giu-
stificarsi; quindi continua necessità di nuove elaborazioni e scoperte».

Il risultato di questo processo è che non la singola verità diventa impor-
tante, ma la ricerca stessa della verità. Il metodo elaborato per risolvere le
contraddizioni diventa il fine e non più il mezzo. L’innovazione non è più il
modo per passare da un sistema chiuso ad un altro sistema chiuso, ma il fine
stesso della scienza. Cosicché il sistema rimane sempre aperto e la scienza
diventa fine a se stessa. «Non si considera fra noi più nemmeno come scien-
ziato chi vive parasita delle tradizioni, chi non abbia dato alla scienza un’idea
la quale egli possa chiamar sua. L’arte di fare le scoperte prevista e descritta
anzi tempo dal profeta Bacone è divulgata a tutti. Vi sono società d’uomini la
cui vita consiste nell’attendere a fare scoperte; e d’altri uomini la cui vita
consiste nell’attendere ad annunciarle. È l’analisi per l’analisi!»

Cattaneo scrive: analisi per l’analisi. Qualcun altro ha scritto: scienza per
la scienza. Il concetto è il medesimo. Qui comprendiamo che il principio di
libera analisi è il presupposto politico del principio di eusofia e della norma
del disinteresse. Come si nota in questo passaggio, alla libera analisi sono
associati due ulteriori imperativi della scienza, nonché diritti-doveri dello
scienziato: l’innovazione e la propagazione. Della seconda abbiamo già par-
lato. Analizziamo, quindi, in dettaglio la prima. La norma dell’innovazione
(o dell’originalità) implica che deve essere condivisa la credenza che innova-
re, cambiare, svecchiare è un bene.

Pur troppo in forza di cause che stanno certamente nel dominio della psicolo-
gia, un popolo, il cui pensiero rifulse sul mondo per una serie di generazioni, per-
viene ad una generazione che cessa di pensare, che depone quasi in sepolcro le
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facultà ch’erano sì operose ne’ suoi padri, che smarrisce perfino la coscienza di
possederle, ripudia come una colpa ogni novello pensamento, ogni novella opera
delle sue facultà. Fra le gare del progresso, Signori, la scienza non deve obliar
nemmeno la dolorosa teoria della decadenza e del regresso, il quale è pure un
fatto che si avvera e apporta talora non solo una lunga degradazione dei popoli
ma la loro estinzione. Ma forseché tutta una posterità nasce priva di quella dote
d’ingegno che distinse i suoi padri? E se ha le medesime attitudini naturali e non
se ne vale, qual è il principio che le venne subitamente mancando? Qual è code-
sto principio che infonde lo spirito della vita nell’intelletto delle nazioni, e poi di
repente può abbandonarle ad un sopore di morte?

E viceversa l’ipotesi della disparità delle stirpi non può spiegare come le ge-
nìe sì lungamente barbare degli Scandinavi, dei Germani, degli Slavi, dei Magia-
ri, quasi d’improviso, mentre l’Europa meridionale imbarbarita anch’essa non
poteva communicar loro un impulso scientifico ch’essa medesima più non aveva,
poterono determinarsi alla vita nuova del pensiero, e per l’intermedio di lingue
straniere e morte, iniziarsi nelle scienze tanto spregiate dai loro padri.

Innovare non è però un imperativo assoluto. La norma dell’innovazione è
infatti controbilanciata da un’altra norma che invita a tenere conto di ciò che
di valido è già stato fatto: prima di innovare si acquisisce, si impara, si imita
ciò che già esiste. Questa ambivalenza normativa verrà poi codificata anche
da Robert K. Merton, anche se egli utilizzerà la coppia di termini: originalità-
umiltà, in luogo di innovazione-imitazione. Nel capolavoro Sulle spalle dei
giganti, Merton (1991) esplora proprio il sottile legame tra appropriazione di
idee preesistenti e loro sviluppo/superamento che sta alla base dell’impresa
scientifica. Cattaneo sottolinea «lo spontaneo sforzo d’imparar la parola e di
formarla; lavoro che noi andiamo proseguendo coll’imporre un nuovo voca-
bolo ad ogni nuova scoperta, all’ossigene, al silicio, alla locomotiva», ma
allo stesso tempo evidenzia che nel lavoro scientifico «si affaccia [anche] un
altro degli istinti umani, quello dell’imitazione; che se si eccettua qualche
specie d’augelli e di scimie, è uno dei più caratteristici della specie umana; ed
è di supremo momento non solo alla formazione della parola, ma in tutte le
arti. E questo medesimo istinto imitativo, combinato ad altri, ci spiega il fatto
della tradizione domestica e della tradizione scientifica, onde proviene
l’associazione delli avi ai posteri, dei maestri agli allievi, e la perpetua suc-
cessione nell’immortale opera del sapere».

Si badi che, ancora una volta, Cattaneo riconduce i princìpi e le norme ad
istinti naturali. Lo scienziato, l’uomo comune, il bambino tendono tutti ad
innovare il linguaggio, inventando parole nuove, dunque ci deve essere un
istinto che spinge all’innovazione, alla creatività, all’originalità. Allo stesso
tempo, però, tendiamo tutti ad imitare, a copiare, a riprodurre e dunque a
conservare suoni, parole, comportamenti, atteggiamenti, che ci precedono. A
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volte lo facciamo in modo consapevole, altre volte in modo acritico, sponta-
neo, meccanico. Il parallelo tra imitazione e umiltà regge naturalmente sol-
tanto nel caso dell’imitazione consapevole, giacché alla base della stessa de-
ve esserci un riconoscimento di superiorità o eccellenza del comportamento
imitato. Poi è la struttura sociale che, sanzionando l’uno o l’altro atteggia-
mento, decide il grado di bilanciamento tra innovazione e imitazione.

L’enfasi di Cattaneo va continuamente tanto sull’impulso ad innovare che
parte dall’individuo (e viene incoraggiato o osteggiato dalla società) quanto
sulla necessità di riconoscere il carattere collettivo dell’impresa scientifica,
quindi sull’importanza della tradizione. I due aspetti non sono in contraddi-
zione logica e perciò possono essere sintetizzati in un unico principio ibrido.
Potrebbe essere chiamato principio di innovazione costruttiva, che implica
tanto l’originalità individuale quanto l’umiltà di saper costruire su ciò che gli
altri hanno già fatto. Alla fine, la vera antitesi a questo principio è la conser-
vazione distruttiva, ovvero l’attitudine a distruggere ogni novità per rimanere
ancorati a certi comportamenti e certe conoscenze, nonostante il cambia-
mento delle condizioni circostanti le renda più di impaccio che di aiuto.

Cattaneo insiste molto sul fatto che i benefici che ci vengono dalla scienza
non sono solo di natura materiale e, in questo si distingue decisamente da
Saint Simon e Comte, riallacciandosi alla tradizione antica: «Il sommo pregio
della scienza esperimentale non è solamente nei prodigii della fisica, della
chimica, in quanto sono benèfici veri alla parte materiale del nostro vivere,
ma è in quanto agitando e rinnovando i sistemi tengono in assidua tensione le
nostre facultà e pongono le nazioni barbare o stazionarie nella dura alternati-
va o d’associarsi al progresso o di soccumbere; e ancora in codesta loro appa-
rente ruina d’associarsi a noi e al nostro avvenire». Quella scienza pura che
Comte voleva negare, per irreggimentare la sfera cognitiva della società, è
secondo Cattaneo il vero motore del progresso.

L’apertura all’innovazione consente a chi è rimasto indietro di recuperare
rapidamente il tempo perduto. Un popolo arretrato che si volge alle nuove
idee con ‘generosa fede’, può in breve tempo superare un popolo antico e
addottrinato le cui facoltà sono soffocate dall’autorità del passato. L’analisi
porta infine ad una proposta normativa: «Hanno bisogno i popoli di sempre
nuovo lavoro per tenere vivaci e sveglie le loro facultà. I sistemi devono te-
nersi sempre aperti, un sistema compiuto e chiuso diviene il sepolcro
dell’intelligenza e della virtù che lo ha tessuto».

L’innovazione comporta non solo accumulazione, ma anche superamento
di conoscenze e comportamenti preesistenti, dunque è necessario che essi
possano essere messi in dubbio affinché si dia superamento. E così arriviamo
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ad analizzare il ruolo dello scetticismo e della critica nella dottrina meta-
scientifica di Cattaneo. L’uomo costruisce le proprie teorie al fine di ridurre
la propria ansia nei confronti della propria condizione transitoria e delle do-
mande inquietanti che lo assillano. Quando elabora un sistema prova «in tale
atto un intimo senso di sodisfazione e di riposo». Se la ricerca di questo pia-
cere è una motivazione, uno stimolo all’analisi, è altrettanto vero che può
costituire un pericolo per il successivo sviluppo del sapere. Tutti noi tendia-
mo a fare sistema delle nostre frammentarie conoscenze, e così a cristalliz-
zarle, ma lo facciamo sulla base di diverse esigenze. Perciò i sistemi differi-
scono ed essendo reciprocamente contraddittori tendono ad entrare in colli-
sione. Si badi che Cattaneo non utilizza i termini ‘scetticismo’ e ‘critica’, ma
piuttosto ‘antitesi’ e ‘negazione’, ma è evidente che l’antitesi/negazione può
realizzarsi soltanto attraverso il dubbio e la critica razionale. Per Cattaneo,
l’antitesi sistematica è la norma che permette il superamento dei sistemi
chiusi e tale norma è strettamente legata a quella dell’innovazione.

Antitesi delle menti associate è, a mente mia, quell’atto col quale uno o più
individui, nello sforzarsi a negare un’idea, vengono a percepire una nuova idea; –
ovvero quell’atto col quale uno o più individui, nel percepire una nuova idea,
vengono, anche inconsciamente, a negare un’altra idea. Nel primo caso, ciò che
distingue la nuova idea si è ch’ella nasce dal conflitto di più menti, e che fra le
menti concordi, o in una mente solitaria, non sarebbe nata. Per esempio, in un
giudizio criminale, il conflitto dell’accusa colla difesa può condurre alla scoperta
d’un colpevole ignoto. Nessuno può prevedere qual sarà l’ultima conseguenza a
cui potrà pervenire la negazione d’una idea filosofica, teologica o politica. Senza
la negazione di Locke, senza la negazione di Vico, l’idea di Cartesio non avrebbe
avuto anche la gloria d’essere il momento vitale da cui partirono due filosofie
nuove, poste fuori dei termini ch’egli si era prefisso. Nessuno avrebbe antiveduto
nella negazione di Lutero la guerra dei trent’anni, né lo stabilimento in Germania
di quella perenne dualità, che le aperse tre secoli di agitazione scientifica, dopo
tanti secoli di mentale sterilità.

Nel secondo caso, la nuova idea non nasce in forma d’opposizione; essa può
vivere lungo tempo senza palesare la sua forza negativa. In chimica, la scoperta
dell’ossigene doveva inevitabilmente togliere all’aria, all’aqua, alla terra il nome
d’elementi. Ma nel pensiero di Cavendish o di Priestley o di Lavoisier questo
proposito non v’era. Anche dopo quella scoperta, Priestley, che vi ebbe tanta
parte, non poté mai darsi pace che l’ossigene fosse la dura negazione di
quell’imaginario flogisto nella fede al quale egli era vissuto.

L’antitesi porta all’innovazione e l’innovazione porta all’antitesi. Il potere
del dubbio ha però due facce. Se da un lato consente di superare idee false,
dall’altro dà riscontro all’inquietante ipotesi che tutte le idee che abbiamo
siano false e transitorie. Si pensava che passando dall’immobilità della terra
all’immobilità del sole si fosse raggiunta una verità definitiva, ma ora sap-
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piamo che le galassie sono in movimento. Qualcuno parla di verità relativa,
come riconosce lo stesso Cattaneo, ma egli preferisce parlare di verità par-
ziali o incomplete. Ancora una volta cerca di mantenere una certa equidistan-
za tanto dal realismo ingenuo, quanto dal relativismo radicale.

Il pensatore lombardo nota inoltre che l’antitesi è alla base anche del me-
todo scientifico: «Talvolta ciò che un’antitesi acquista per sempre alla scien-
za non è una verità, ma un metodo, un’arte, un abito che conduce a scoprirla.
Cartesio s’illudeva allorché disse che l’evidenza è criterio di verità. No, pur
troppo; l’evidenza inganna il genere umano quando gli dice che la terra è
ferma. Ma questa è solo una evidenza prima. Il criterio sta nel complesso
delle evidenze. Cartesio intanto, col metodo dell’evidenza geometrica sosti-
tuito alle insidie della dialettica, mutò tutto l’abito della scienza; l’aperse a
tutti; restituì a tutti il diritto d’intendere e di giudicare, come ai tempi della
libera Grecia». Il riferimento a Cartesio ci fa comprendere che, quando dice
antitesi, Cattaneo pensa al dubbio e alla critica razionale.

Quando cita esplicitamente il ruolo cognitivo del dubbio, Cattaneo pone
ancora una volta enfasi sulla dimensione sociale della scienza. Il dubbio si-
stematico è importante, soprattutto se esercitato a livello collettivo: «A fe-
condare validamente l’antitesi è necessaria la deliberata opera di più menti.
Un individuo solo può ben oscillare debolmente nel dubio fra due idee non
ancora ben certe; ma perciò appunto il conflitto vitale non può esser mai così
risoluto e potente come quando si scontrano due individui, due sette, due po-
poli, mossi da contrarie persuasioni, da vanaglorie, da offese, da odii che un
uomo non può mai concepire contro sé stesso. Poiché le antitesi entrano
spesso nell’intelletto quasi di furto, ispirate dalli interessi e dalle passioni.
Ah, pur troppo, in ogni consiglio di legislatori v’è quasi sempre una generale
e ostinata antitesi che precede tutti i ragionamenti, anzi tutte le quistioni,
dettate piuttosto dagli interessi che dalle coscienze. Nei conflitti della vita, il
ragionamento è l’arte reciproca di tutte le passioni; la ragione pura è un atto
d’analisi, è un’astrazione».

Questo punto è davvero interessante, perché ci fa comprendere che Catta-
neo non concepisce il disinteresse come categoria psicologica, ma piuttosto
come risultato di una dinamica sociale. Non pretende dal singolo scienziato
neutralità, distacco, assenza di emozioni, disinteresse. Egli può essere appas-
sionato e interessato, tuttavia la natura del confronto lo obbligherà a ricorrere
a prove empiriche e razionali, perché «ogni obiezione comanda una risposta;
ogni ragionamento comanda un ragionamento logicamente correlativo, che
stringe in amplesso inseparabile le opposte idee. I ragionatori, al cospetto
della passione, sono combattenti; al cospetto dell’idea, sono fabbri che mar-
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tellano uno stesso ferro; sono ciechi strumenti d’un’opera commune. Ogni
nuovo sforzo aggiunge un anello alla catena che trascina ambe parti nel vor-
tice della verità».

Questa prospettiva avvicina ulteriormente Cattaneo ad una prospettiva
pienamente sociologica della scienza, giacché individua nel meccanismo so-
ciale più che nella motivazione individuale il motore del processo scientifico.
Non possiamo pretendere che lo scienziato si ponga in guerra contro se stes-
so, che condanni come un sogno l’idea che ha per tanti anni contemplata.
«No: a quell’opera di nemico era necessario un altro intelletto, un’altra vo-
lontà, un’altra vita. È perciò che i grandi pensatori, i quali ruppero il circolo
della tradizione e fecero fare all’idea un gran viaggio, si mostrano quasi sem-
pre accinti con tutte le forze loro come ad un’impresa di guerra».

Dunque, dopo tanta enfasi posta sulla collaborazione e la cooperazione,
Cattaneo riconosce che anche la competizione, l’invidia, l’orgoglio, le pas-
sioni, l’egoismo possono svolgere un ruolo positivo per lo sviluppo scientifi-
co, giacché lo scetticismo, il dubbio, la critica, l’antitesi permettono di di-
struggere i sistemi chiusi e quindi gli errori. L’importante è che il confronto
sia franco e aperto, in un clima di libertà di ricerca scientifica. Anche la guer-
ra (di idee) è un fenomeno sociale.

Tradurre queste visioni etiche in proposte politiche è un passo fin troppo
ovvio per Cattaneo, che fu uomo d’azione non meno che uomo di conoscen-
za. «Io aveva già presenti alla mente queste idee, quando (in gennaio 1862)
risposi publicamente nel Politecnico ad una cortese inchiesta che l’onorevole
Matteucci, allora ministro, mi faceva sulla riforma da lui proposta per gli stu-
di scientifici in Italia. Io gli proposi allora per sommo principio da seguirsi
nel complesso delle università la divisione del lavoro, ossia la libera analisi,
in quanto che non si riproducesse mai in una università l’identico programma
d’un’altra; ma le sole scienze generali e necessarie, le sole scienze prelimina-
ri e accompagnatorie fossero uniformi in più facultà; ma gli altri studii costi-
tuissero corsi affatto speciali, proprii ciascuno di ciascuna università».

L’idea di Cattaneo consiste dunque nel lasciare ampia autonomia agli ate-
nei, affinché i singoli ricercatori e dipartimenti possano investire le proprie
risorse ed energie intellettuali nei campi più disparati, dalla matematica
all’agronomia, dall’ingegneria idraulica a quella navale, ferroviaria, mecca-
nica, edile, e via dicendo. Il principio di libera analisi è dunque un principio
etico-politico che si traduce nella regola dell’autonomia accademica.

Ci accingiamo ora ad un’ultima osservazione relativa alla Psicologia delle
menti associate. Cattaneo pone enfasi sul fatto che lo scienziato moderno
potenzia i propri sensi e crea sensazioni artificiali, mentre in passato ci si af-
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fidava alla mera osservazione ad occhio nudo. Alla base di questo compor-
tamento ci deve dunque essere la convinzione che si tratti di un atto lecito,
morale, anche se implica una ‘violazione della natura’ sia nel soggetto che
studia sia nell’oggetto studiato. Si tratta cioè di un’istanza di tecnoetica posi-
tiva che rimanda la propria giustificazione al principio di bontà epistemica,
ossia che la sapienza è preferibile all’ignoranza.

Proviamo a spiegarci con un esempio. Le affermazioni etiche sono rispo-
ste a domande poste nella seguente forma: il tale comportamento è giusto o
sbagliato, è degno di lode o degno di biasimo? Non tutti i comportamenti si
giustificano sulla base dei risultati o in termini assoluti. Per fare un esempio:
colpire con un pugno l’avversario è lecito in una gara di boxe, ma non lo è in
altri contesti. Utilizzare mezzi tecnici per potenziare le proprie prestazioni
può essere considerato sleale in certi sport e perfettamente lecito in altre atti-
vità. Per questo, dobbiamo essere consci che l’uso di strumenti di indagine
nella ricerca scientifica deve innanzitutto essere riconosciuto come compor-
tamento giusto, corretto, leale, prima ancora che essere valutato per i suoi
effetti pratici. Cattaneo non affronta la questione in termini così espliciti, ma
questa visione è presente tra le righe del seguente passaggio.

V’è un mondo invisibile all’occhio nudo, rivelato alla scienza dal telescopio e
dal microscopio. Noi possiamo discernere i monti della luna, le fasi di Venere, le
agitazioni della superficie solare, i punti lucenti della via lattea e delle nebulose.
Noi discerniamo li infinitamente piccoli che vissero in un grano di tripolo, che
vivono in una goccia d’aqua, che nuotano nelli umori della nostra pupilla. Tutta
la chimica è una rivelazione di fenomeni naturalmente inaccessibili ai sensi. Qual
selvaggio potrebbe veder sollevarsi dalle feccie d’una fonte salmastra i vapori
verdastri del cloro o i vapori violacei dell’iodio? È questo un ordine nuovo di
sensazioni che la scienza crea a sé stessa. E li apparati elettrici sono come nuovi
sensi; poiché con essi possiamo apprender fenomeni che sfuggono a quei sensi
che abbiamo da natura; possiamo entrare in commercio con poteri della cui pre-
senza nell’universo il selvaggio non ha percezione. È lecito imaginare che come
da natura ebbimo un senso che avverte le vibrazioni luminose e un senso che av-
verte le ondulazioni sonore, così avremmo potuto nascer muniti d’altro organo
che indicasse come fa la bussola le oscillazioni magnetiche. Forse è qualche in-
terno sensorio di tal fatta che dirige certe specie di rosicanti nelle loro migrazioni
dal levante al ponente della Siberia. Ebbene chi ci diede a scorta l’ago calamitato
tra le nebbie dei mari, tra il polverio del deserto, tra i labirinti delle miniere, chi
tese un telegrafo elettrico dall’uno all’altro declivio d’una montagna, dall’uno
all’altro lido d’un mare ci fornì dunque un equivalente ad un nuovo senso, utile e
reale quanto i sensi della vista e dell’udito. Nulla poi rileva all’effetto se sia un
organo corporalmente inserto nel nostro encefalo, o se i nuovi fenomeni rappre-
sentandosi nello spazio colle vibrazioni d’un ago o d’un manubrio si traducano
nel senso della vista. Per esso la mente nostra venne iniziata a un ordine d’idee
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che la vista per sé non poteva donarci, e che più delli altri s’interna negli arcani
dell’universo.

Con la comparsa della scienza sperimentale si afferma il principio che il
ricercatore non solo ha il diritto, ma addirittura il dovere di potenziare i pro-
pri sensi. Ci troviamo di fronte alla nascita di un nuovo imperativo, sul quale
l’attenzione degli antichi non si sofferma particolarmente, e che possiamo
denominare ‘norma del potenziamento cognitivo’. Non si tratta di una norma
incontroversa e proprio per questo assume un preciso carattere etico. Quando
Galileo puntò il cannocchiale al cielo, la sua azione venne criticata anche sul
piano dell’opportunità. La difesa del telescopio da parte di Galileo era imper-
niata su un intreccio di argomentazioni tecniche e morali. Lo si nota soprat-
tutto ne Il Saggiatore (1997: 32-33), opera che rappresenta una risposta agli
attacchi del Sarsi contro l’uso di questo strumento nelle indagini scientifiche:
«Voglio ancora ammettere al Sarsi che ’l suo Maestro con buona intenzione
si mettesse a sostenere quell’opinione, credendo di conservare ed accrescere
la reputazione ed il pregio del telescopio contro alle calunnie di quelli che lo
predicavano per fraudolente e per ingannator della vista, e così cercavano di
spogliarlo de’ suoi ammirabili pregi: ma in questo fatto, quanto l’intenzion
del Padre mi par lodevole e buona, tanto l’elezzione e la qualità delle difese
mi si rappresenta cattiva e dannosa, mentr’ei vuole contro all’imposture de’
maligni fare scudo agli effetti veri del telescopio coll’attribuirgliene de’ ma-
nifestamente falsi. Questo non mi par buon luogo topico per persuader la no-
biltà di tale strumento».

Si osservi attentamente il vocabolario galileiano. Lo strumento non solo
funziona o non funziona, ma è nobile o fraudolento, buono o cattivo. Insom-
ma, il problema della fabbricazione delle sensazioni pone un problema etico,
perché implica un trascendere la natura umana. Se per conoscere dobbiamo
potenziare i sensi, significa che la natura non è fatta per essere conosciuta in
modo semplice e diretto dall’uomo. La natura dota l’uomo di sensi che non
gli consentono di conoscere la natura. La controversia sull’uso di strumenti
tecnici nell’indagine scientifica è ancora viva nel XIX secolo. Abbiamo visto
che anche Auguste Comte pone il problema dell’opportunità etico-politica
dell’utilizzo del microscopio e del telescopio, rispondendo negativamente. A
differenza del padre della sociologia, Cattaneo promuove gli strumenti, di-
mostrando così di avere compreso appieno il carattere della scienza moderna
– che esige il potenziamento cognitivo.
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6. La filosofia tedesca

Il divorzio tra spirito e materia

Ma allora la fede nella scienza, che è decisa-
mente incontestabile, non può essere stata ge-
nerata da un simile calcolo di utilità, ma sem-
mai dal fatto che la ‘volontà di verità’, di ‘ve-
rità a qualsiasi costo’, si è dimostrata sempre
più inutile e pericolosa.

Friedrich Nietzsche

Parallelamente al positivismo, nell’Ottocento, si sviluppa in Europa un altro
grande movimento intellettuale: il romanticismo. Esso non trova i propri ca-
pisaldi nella scienza e nella tecnica, ma piuttosto nell’arte e nella filosofia.
Allo stesso tempo, dallo sviluppo e dal superamento della filosofia kantiana
nasce una corrente filosofica chiamata idealismo, la quale intesse rapporti
stretti con il romanticismo. Dal rovesciamento dell’idealismo prende forma
anche il materialismo storico di Karl Marx, che avrà un ruolo storico di pri-
mo piano anche al di fuori delle accademie e delle università. Infine, seguen-
do traiettorie sue proprie, viene alla luce l’opera di uno dei più discussi e
controversi filosofi dell’era moderna: Friedrich Nietzsche. In tutti i casi, cen-
tro di queste formidabili fioriture culturali è la Germania. Non stupisce allora
che ancora oggi si tende frequentemente ad associare la filosofia moderna
con la ‘filosofia tedesca’. Questa etichetta geografica è qui utilizzata per in-
dicare l’opera di tre fra i più grandi filosofi del XIX secolo: Hegel, Marx e
Nietzsche.

Seguendo una visione stereotipata, ma non perciò priva di fondamento, la
manualistica tende a definire tanto l’idealismo quanto il romanticismo come
reazioni all’illuminismo e alla cultura scientifica e tecnologica. Non si può
infatti negare che, con l’apparire di questi movimenti, si consuma il divorzio
tra scienza e filosofia. Se fino al XIX secolo la figura del filosofo e dello
scienziato tendono a sovrapporsi, d’ora in avanti si affacciano sul palcosceni-
co della storia filosofi che sono completamente a digiuno di scienza e talvolta
persino ostili rispetto ad essa. Il caso simbolo di questa tendenza è il primo
dei tre giganti della filosofia che andremo a leggere: Hegel.

Il problema delle definizioni, d’altronde, si applica anche al periodo d’oro
della filosofia tedesca. I filosofi idealisti vengono spesso definiti romantici,
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ma il romanticismo non è mai stato definito chiaramente sul piano cronologi-
co e contenutistico. Non c’è accordo tra gli storici e i critici riguardo ai criteri
di riferimento per decretare la ‘romanticità’ degli autori. Potrà sembrare una
semplificazione eccessiva agli specialisti di questo periodo, ma – dati gli
scopi di questa ricerca – riteniamo utile accettare l’ipotesi di lavoro che vuole
l’idealismo come la filosofia ufficiale dell’età romantica. Ciò anche se Hegel,
il principale esponente dell’idealismo tedesco, non manca di esprimere criti-
che verso certi assunti della cultura romantica. Una scelta analoga è compiuta
da Harald Höffding che, nella sua Storia della filosofia moderna, quando si
trova a ricostruire ed analizzare il pensiero di Johann Fichte, Friedrich Schel-
ling, Georg Hegel, Friedrich Schleiermacher e Arthur Schopenhauer, ovvero
i maggiori esponenti della filosofia tedesca del XIX secolo, non trova solu-
zione migliore che titolare il capitolo: “La filosofia del Romanticismo”.

Nonostante le difficoltà, c’è generale accordo nel vedere una rottura del
romanticismo rispetto all’illuminismo. Il movimento è infatti percorso da una
vivace polemica anti-intellettualistica, diretta principalmente proprio contro
la ragione illuministica. Se la scienza empirica e razionale difesa dagli illu-
ministi concentrava la propria azione sugli oggetti della realtà sensibile e
quindi sugli oggetti finiti, i romantici sono convinti che attingere l’infinito sia
un’azione legittima e necessaria. L’uomo può entrare in contatto con
l’infinito, con l’Assoluto, ma naturalmente non attraverso i sensi. Per i filoso-
fi idealisti la via da seguire è ancora il pensiero razionale, mentre per gli arti-
sti romantici la via privilegiata è la ricerca estetica della poesia, della musica,
della pittura. Hegel distingue fra l’intelletto, facoltà che permette di com-
prendere gli oggetti finiti, e la ragione, facoltà che apre le porte della com-
prensione dell’infinito. Svaluta il primo, senza peraltro negarne la funzione
euristica, ed esalta la seconda. Tuttavia, una folta schiera di romantici preferi-
rà rivalutare il sentimento, l’istinto, e la passione come strumenti capaci di
rivelare l’essenza intima della natura e dell’uomo. Polemizzando quindi con
l’approccio intellettuale, finiranno per polemizzare contro tutte le facoltà ra-
zionali in generale, ragione inclusa. Per questa via, gli intellettuali romantici
si avvicineranno al misticismo e all’irrazionalismo.

Possiamo allora convenzionalmente stipulare che l’idealismo è quella
parte della filosofia romantica che, pur svalutando l’intelletto, si mantiene
all’interno di una prospettiva razionale. I romantici mistici, scagliandosi
contro tutte le facoltà intellettive e razionali, decretano l’impossibilità di una
filosofia romantica. Per questa ragione, Hegel – che pure è visto come il più
grande filosofo del romanticismo – prende le distanze dal romanticismo stes-
so e dalle sue derive mistiche.
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Sul piano dell’ontologia e della metafisica si nota un’ulteriore divarica-
zione rispetto all’illuminismo. Nell’età dei Lumi, gode di particolare conside-
razione il meccanicismo materialista, vero e proprio paradigma della rivolu-
zione scientifica. L’universo viene visto come una grande macchina, costi-
tuita da ingranaggi e componenti di base: gli atomi, i corpuscoli. Per analo-
gia, anche la società è vista in ultima istanza come una macchina. Lo studio
analitico degli ingranaggi e delle componenti ultime delle macchine (gli ato-
mi per la materia, gli individui per la società) diventa lo strumento per com-
prendere la realtà.

I romantici, non diversamente dai positivisti, porranno enfasi sul tutto più
che sulle parti, sostenendo che la società (o addirittura l’universo) dovrebbe
essere vista come un organismo, un tutto organico con proprietà emergenti
che non possono essere spiegate con riferimento alle singole parti. Questa
ipotesi ontologica viene definita organicismo. Se Cartesio era arrivato a so-
stenere che l’animale è una macchina e La Mettrie aveva esteso questo giudi-
zio all’uomo, i romantici ribaltano la situazione sostenendo che non solo gli
esseri viventi non sono macchine, ma persino il mondo inorganico dovrebbe
essere visto come un organismo vivente, piuttosto che come una grande mac-
china guidata dalle leggi fisiche di Galileo, Keplero e Newton.

C’è un parallelo evidente tra l’approccio artistico e quello filosofico,
nell’ambito del romanticismo. Se in filosofia si sostiene che la natura è un Io
capovolto, ovvero un prodotto del soggetto, giacché nulla è nei sensi se non è
stato prima nell’intelletto (un capovolgimento della metodologia empirista),
allo stesso modo, nella letteratura e nella poesia, viene esaltata la stretta con-
nessione tra lo stato interiore dell’uomo e la natura. E qui arriviamo al punto
chiave. Il corollario di questa visione è che lo scienziato è del tutto svantag-
giato rispetto al filosofo, o addirittura del poeta e dell’artista, nelle sue possi-
bilità di cogliere la verità sul mondo. Così, la scienza empirica non può che
essere una forma minore di conoscenza, se non addirittura una vera e propria
impostura. Ecco allora che il giudizio epistemologico si trasforma in giudizio
etico. Per i filosofi e i poeti romantici c’è qualcosa di intrinsecamente disone-
sto nell’approccio scientifico di Galileo e Newton.

La filosofia romantica ed idealista si fa dunque portatrice di una specifica
etica della scienza pura e si tratta di un etica negativa. Per comprenderlo è
però necessario superare certe confusioni terminologiche. Dobbiamo sempre
tenere presente che, con l’apparire della filosofia idealistica e romantica, si
consuma il divorzio tra scienza e filosofia, tra materia e spirito. Fino
all’Ottocento l’uomo si è pensato composto da entrambe le sostanze. Ora i
filosofi sembrano voler fare una scelta, per superare definitivamente il duali-
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smo e riunire l’universo e l’uomo in un’unica sostanza. Analizzeremo a tal
proposito il pensiero di Hegel, caso esemplare di sostenitore del primato delle
idee e pensatore che, più di ogni altro, si fa carico di questa separazione epo-
cale tra scienza empirica e filosofia dello spirito.

Chi sceglie la strada opposta, accordando il primato alla materia, è Karl
Marx, uno degli allievi di Hegel. Marx, pur prendendo decisamente le distan-
ze dall’idealismo, rimarrà profondamente influenzato dal maestro, soprattutto
per quanto riguarda il metodo dialettico. Marx accetta e sviluppa l’idea che la
società sia sempre in movimento e si trasformi anche attraverso le proprie
contraddizioni, sulla linea di un percorso che è tendenzialmente progressivo.
In tale percorso, egli ritaglia un ruolo privilegiato per la scienza, tanto natu-
rale quanto sociale. La scienza viene concepita come azione e non solo come
contemplazione della realtà. Questa prospettiva apre le porte ad un ripensa-
mento complessivo dell’etica della scienza pura.

Un altro gigante che emerge nell’ambito di quel grande contenitore di
idee che fu la filosofia tedesca del XIX secolo è senz’altro Friedrich
Nietzsche. Il suo pensiero si diffonde in Europa qualche decennio più tardi
rispetto a quello di Hegel e Marx e, perciò, è in grado di rapportarsi con
maggiore distacco nei confronti dell’illuminismo, del romanticismo, del po-
sitivismo, del marxismo. Vedremo che è estremamente difficile delineare il
carattere della filosofia nietzscheana, dato il suo carattere aforistico e non
sistematico. Alcuni interpreti né sottolineano il carattere romantico e wagne-
riano, altri lo leggono come un anticipatore del post-modernismo, altri ancora
come ispiratore del nazionalsocialismo, altri infine come un nostalgico della
società aristocratica. La manualistica tende ad inquadrare il pensiero
nietzscheano nell’ambito della reazione al positivismo e allo scientismo. Ve-
dremo che la valutazione nietzscheana della scienza è un problema molto più
complesso, la cui approfondita analisi può riservare sorprese.

Georg Hegel: la scienza come impostura

Se potessimo chiedere a Georg Wilhelm Friedrich Hegel la sua opinione sul
principio di eusofia, credo che otterremmo una sottoscrizione senza riserve di
detto principio. Anche per Hegel la conoscenza è un bene e l’ignoranza è un
male. Egli, pur essendo un ‘filosofo romantico’, prende decisamente le di-
stanze dalle istanze anti-intellettualistiche di altri filosofi e poeti del periodo.
La sua opinione riguardo al valore della conoscenza, non differisce significa-
tivamente da quella dei filosofi greci di cui abbiamo diffusamente parlato.
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Eppure, pur rappresentando il caso più sfavorevole, per chi volesse sottoli-
neare l’anti-intellettualismo o l’irrazionalismo del movimento romantico,
Hegel riesce ancora a fornire argomenti. Il motivo è presto detto: la scienza
empirico-razionale non è per questo filosofo la forma migliore di conoscen-
za.

Se fino al XIX secolo l’essere filosofi significava anche essere scienziati,
e viceversa, con Hegel i due concetti prendono strade divergenti. Detto in
altre parole, la bontà del sapere di Hegel non ha più molto in comune con la
bontà del sapere di Galileo e Newton. Se quando pensiamo al sapere pensia-
mo innanzitutto alle scienze naturali e matematiche attuali, allora possiamo
tranquillamente dire che Hegel sposa un’etica negativa della scienza. Questo
tipo di sapere è per lui un’impostura o, nel migliore dei casi, una forma mino-
re di conoscenza.

Nell’introduzione alla parte prima della sua Enciclopedia delle scienze
filosofiche, pubblicata nel 1830 (1967), il filosofo tedesco dice a chiare lette-
re che la filosofia e le scienze hanno diversi oggetti di studio e diversi meto-
di. L’oggetto di studio della filosofia è coincidente con quello della religione:
è la Verità con la lettera maiuscola, nello stesso senso in cui «Dio e Dio solo
è la Verità». È dunque evidente che c’è uno scarto notevole di significato
rispetto alla concezione illuministica della filosofia.

Per Hegel la filosofia è ancora studio delle ‘cose’, ma è uno studio basato
unicamente sul puro pensiero, senza più alcun riferimento all’osservazione o
all’esperimento. Naturalmente, la filosofia potrà servirsi dei risultati delle
altre scienze, ma le sue ambizioni vanno ben oltre lo studio dei fenomeni.
Hegel sottoscrive comunque la norma dello scetticismo organizzato e rigetta
il principio di autorità. Sempre nell’Enciclopedia afferma infatti che «non
possiamo assumere e asserire nulla in modo dogmatico, né possiamo accetta-
re le asserzioni e gli assunti di altri». Sembra, però, che l’intenzione sia piut-
tosto quella di sottolineare la necessità di trascendere i dati dell’esperienza
immediata, perché si affretta poi a dire che è comunque necessario partire da
assunti primari, non derivati.

Hegel passa poi ad esaminare i vari usi che sono stati fatti del termine
‘filosofia’. Scrive che il termine è utilizzato anche per indicare quelle disci-
pline che chiamiamo scienze empiriche, così denominate perché costruiscono
conoscenza a partire dai dati dell’esperienza. Il risultato essenziale al quale
esse ambiscono è l’elaborazione di leggi, proposizioni generali, teorie, ovve-
ro di ‘pensieri’ di ciò che è stato trovato esistente. Su questa base, la fisica di
Newton è stata chiamata ‘filosofia naturale’. Come secondo esempio, cita la
‘filosofia del diritto internazionale’ di Hugo Grotius. Specifica, non senza



284

sarcasmo, che questo è l’uso del termine che ancora si fa in Inghilterra. Gli
inglesi trattano come sinonimi i termini ‘filosofico’ e ‘scientifico’ e, di con-
seguenza, anche strumenti come il termometro o il barometro sono denomi-
nati ‘strumenti filosofici’, perché producono conoscenza empirica delle cose.
Secondo Hegel, è a causa di questo ‘equivoco’ che in Inghilterra Newton è
ancora celebrato come il più grande dei filosofi. Traspare anche un po’ di
indignazione al riguardo, in particolare quando afferma che «il pensiero, e
non una mera combinazione di legno, ferro, ecc., dovrebbe essere chiamato
lo strumento della filosofia!».

Chiamare filosofia le scienze empiriche è per Hegel quasi un sacrilegio,
perché tali scienze non affrontano i problemi più importanti: la Libertà, lo
Spirito e Dio. La conoscenza empirica può anche raggiungere qualche limi-
tato e soddisfacente risultato, ma non si confronta con la natura dell’infinito.
La Libertà, lo Spirito e Dio, secondo Hegel, non sono al di fuori del dominio
dell’esperienza, ma ancora una volta si tratta di un argomento che (stavolta)
agli empiristi inglesi apparirebbe come un puro gioco di parole, perché Hegel
chiama esperienza non solo quella dei sensi ma anche quella del puro pensie-
ro. Anzi, per il filosofo tedesco non c’è altra esperienza che quella del pen-
siero. Egli ribalta il detto «nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu» nel
suo esatto contrario: «nihil est in sensu quod non fuerit in intellectu». Quindi
specifica il senso di questa asserzione. In primo luogo, essa significa che il
nous o lo spirito è la causa del mondo. I sentimenti di giustizia, di moralità,
di religiosità sono sentimenti e quindi (nel senso sopra specificato) esperien-
ze che si fondano sul solo pensiero. In secondo luogo, la conoscenza che pro-
cede dallo spirito ha quel carattere di necessità che manca alla conoscenza
delle scienze empiriche.

Il metodo delle scienze empiriche difetta proprio di necessità. Il principio
generale o universale alla base delle stesse, il genere o tipo, è vago e inde-
terminato, e quindi non connesso al particolare o ai dettagli. Il punto di par-
tenza delle scienze empiriche sono i dati e i postulati, i quali non sono però
dedotti o provati. Perciò c’è bisogno, secondo Hegel, del pensiero speculati-
vo, ovvero della filosofia propriamente detta, l’unica forma di sapere capace
di superare questi difetti.

Hegel non intende presentare la filosofia in opposizione alle scienze em-
piriche, ma certamente in una posizione di superiorità. I fatti empirici, le leg-
gi, le classificazioni scoperte o elaborate dalle scienze empiriche possono
senz’altro essere riconosciuti e adottati dalla filosofia, ma allo stesso tempo
la filosofia speculativa introduce nelle scienze nuove categorie, rimodellando
ed espandendo tutto il sapere. Lo scopo di questo rimodellamento è includere
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non solo i fenomeni ma anche i noumeni nell’ambito del sapere umano. Lo
scopo dell’impresa conoscitiva è comprendere razionalmente l’Infinito. Per
raggiungere questo scopo è necessario innanzitutto ripensare il concetto stes-
so di nozione. Secondo Hegel, l’idea che nessuna nozione possa includere
l’infinito, idea che è ormai diventata assioma, si fonda su un equivoco con-
cettuale. Una volta riformulato il concetto di nozione, ci si renderà conto che
la comprensione dell’Infinito non è al di là delle possibilità umane.

È, tuttavia, importante sottolineare ancora una volta che lo strumento a cui
il filosofo tedesco affida questo compito è il pensiero puro, la ragione, non
una sorta di intuizione mistica o poetica. Hegel, nonostante i suoi legami con
il movimento romantico, polemizza apertamente con le concezioni romanti-
che della natura. Il filosofo idealista non accetta l’identificazione della natura
con Dio, il panteismo, l’attribuzione di un carattere divino alla natura. Hegel
non può accettare che la natura venga identificata con la sostanza infinita,
trattandosi per lui di una ‘caduta’ rispetto alla purezza dell’Idea. Da una parte
abbiamo la Logica, che è l’essere in sé dell’Idea, dall’altra abbiamo appunto
la Natura, che è costituita dalle idee al di fuori di sé. Certamente, si tratta di
una negazione necessaria in vista della realizzazione dialettica dello Spirito,
che rappresenta l’idea che ritorna a se stessa. Hegel polemizza anche con la
concezione romantica di Schelling. Questi indica una convergenza di natura e
spirito, ma le due realtà restano per Hegel su piani diversi.

Ciò non significa che non esistano punti di contatto tra Hegel e i romanti-
ci. Come abbiamo già visto, il trait d’union della filosofia tedesca del periodo
è soprattutto l’ostilità nei confronti della tradizione newtoniana nella filosofia
naturale. Alla base della fisica newtoniana (ma potremmo anche dire di tutta
la tradizione scientifica da Archimede al presente, passando attraverso Leo-
nardo e Galileo) c’è la convergenza di due metodi: il metodo empirico e il
metodo matematico, le sensate esperienze e le certe dimostrazioni. Hegel è
ostile ad entrambi. Se la tradizione platonica e cartesiana, pur privilegiando
la ragione rispetto ai sensi, si tiene almeno legata alla matematica, in parti-
colare alla geometria, Hegel e gli idealisti dipartono decisamente anche da
questa.

Hegel fonda la sua ricerca della verità sul metodo speculativo e sul meto-
do dialettico. Il primo intende definire ogni aspetto particolare della realtà
evidenziando il suo rapporto con il tutto inteso come sostanza infinita ed as-
soluta. Esso è visto come superiore all’esperienza (intesa in senso tradizio-
nale), giacché quest’ultima non può accedere alla realtà se non in modo
frammentario e incompleto. Il metodo dialettico è invece visto come alterna-
tiva al metodo matematico. L’idea di porre la matematica alla base della
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scienza è per Hegel un errore, perché le formule matematiche impongono
agli oggetti una razionalità astratta ed estrinseca. Invece, il metodo dialettico
mostra che ogni aspetto deriva in modo intrinseco da un altro aspetto della
realtà in termini di opposizione e di unità. Soltanto la totalità si fonda solo ed
unicamente su stessa.

La presa di distanza di Hegel dalla scienza empirica e matematica non gli
impedisce di dissertare su alcuni problemi specifici della stessa. Sempre
nell’Enciclopedia, al passo 276 (vol 1), parla per esempio della luce nei se-
guenti termini: «La materia grave è divisibile in masse, perché è quantità ed
essere per sé concreto, ma, nell’idealità del tutto astratta della luce, non vi è
alcuna distinzione siffatta: una limitazione della luce, nel suo infinito espan-
dersi, non toglie la sua assoluta connessione in sé. L’idea di raggi luminosi
discreti e semplici, e di particelle e fasci di essi, dei quali deve consistere una
luce limitata nella sua espansione, fa parte di quelle barbariche categorie, che
Newton in ispecie ha rese dominanti nella fisica. E l’esperienza più comune
che la luce, come non può mettersi in sacchi, così non si può isolare in raggi
e stringere insieme in fasci di raggi... ».

Che la luce non possa essere messa in sacchi è vero, ma che da ciò derivi
quanto Hegel suppone, senza tra l’altro aver fatto alcun esperimento di labo-
ratorio è tutt’altra faccenda. Oggi, perlomeno agli occhi degli scienziati, ad
apparire barbarica non è tanto l’ipotesi di Newton, quanto il modo di ragiona-
re di Hegel. Così commenta questo passo il fisico Roberto Renzetti, in un
articolo polemico intitolato “I nuovi inquisitori”: «Come si può capire qui ci
imbattiamo nella negazione di una ipotesi fisica in base ad un pregiudizio di
inesistenza della realtà che discende da un preteso fatto sperimentale che
vuole toccare la realtà negata. Strano modo di procedere…». Renzetti attacca
Hegel ed altri pensatori antiscienza in uno scritto che ha carattere di pamph-
let, più che di distaccata ed equilibrata disquisizione accademica. Tuttavia,
non possiamo mancare di notare che è lo stesso Hegel ad accusare per primo
Newton e gli scienziati empirici di malafede e barbarismo. Perciò, ora gli
hegeliani non possono reclamare a buon diritto equilibrio e distacco da parte
di coloro che rendono pan per focaccia al maestro dell’idealismo.

Scrive infatti Hegel al passo 320 dell’Enciclopedia: «E non solo il barba-
rismo, ma l’improprietà e la scorrettezza delle osservazioni e degli esperi-
menti di Newton, e non meno l’insipidezza di essi, anzi perfino, come il
Goethe ha mostrato, la loro malafede...». Qui si arriva ad accusare il fisico
inglese di disonestà intellettuale, dunque di violazione dell’etica della scien-
za. Ma sarebbe più corretto dire che Newton viola piuttosto l’etica della filo-
sofia idealistica hegeliana, se si considera che Hegel è coscientemente dipar-
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tito dalla scienza modernamente intesa. Di fronte a queste dure accuse, Ren-
zetti si chiede come sia possibile discettare di fisica e matematica senza co-
noscere la fisica e la matematica. È chiaro che trovandosi in una condizione
di ignoranza, Hegel non potrà proporre che un rifiuto pregiudiziale della
scienza, oppure un tentativo di sminuirne l’importanza. Altrimenti, come po-
trebbe poi dichiarare di essere in grado di capire nientemeno che la Totalità,
l’Assoluto, l’Infinito, Dio stesso, quando fa fatica a capire Newton?

Renzetti, nel suo pamphlet, non si esime dall’evidenziare i danni che il
pensiero hegeliano, attraverso i suoi seguaci Croce e Gentile, ha prodotto
nella cultura italiana:

Più in generale, ogni affermazione di Hegel sulla scienza è frutto di perfetta
ignoranza di essa. Fa una tale confusione che davvero si fatica a non gettare i suoi
libri dopo aver letto le prime pagine. E questo personaggio è stato maestro dei
nostri più applauditi filosofi del secolo scorso, Croce e Gentile…

…il neoidealismo hegeliano professato da Croce e Gentile nega alla scienze
matematico-naturali un genuino valore conoscitivo per ricondurle, con Croce,
all’attività economico-utilitaria (non propriamente conoscitiva) o per subordinar-
le, con Gentile, al sapere filosofico. Tutta la realtà infatti, per entrambi i capi-
scuola dell’idealismo italiano, è spirito: essa esiste solo in quanto si manifesta
alla coscienza umana o entra in rapporto con essa. Viene quindi negata la realtà
del mondo materiale e della natura, con la conseguenza che le scienze della natu-
ra non hanno alcun valore teoretico e conoscitivo, avendo solo valore convenzio-
nale, strumentale, utilitaristico, pratico. Lo spirito non può essere conosciuto se-
condo le forme proprie della matematica o delle scienze naturali, giacché queste
non riuscirebbero a coglierne l’inesauribile produttività mai esprimibile nelle
forme statiche proprie di queste scienze. Sia Gentile che Croce ritenevano la
scienza un’elaborazione astratta, analitica, diretta a un oggetto irreale. La cono-
scenza vera è l’autocoscienza dell’io. La scienza produce solo ‘pseudo-concetti’,
aventi carattere pratico-mnemonico, utili strumenti per la generalizzazione di
gruppi o classi di fatti empirici, ma senza alcun nesso con la realtà. In tal senso, il
neoidealismo si serviva anche del convenzionalismo positivistico di Poincaré,
Mach, Avenarius..., venendo incontro alle posizioni della religione (il mondo esi-
ste solo quando lo osserviamo, per chi apra e chiuda gli occhi diventa intermit-
tente).

Per Renzetti non ci sono dubbi: Hegel e i suoi seguaci sono non soltanto
a-scientifici come vogliono far credere, ma antiscientifici. Giudizi simili sono
stati espressi da molti altri filosofi e scienziati. Abbiamo preso l’articolo “I
nuovi inquisitori” come caso esemplare, ma il tema ‘Hegel contra Newton’ e
la relativa reazione degli scienziati e dei filosofi della scienza è stato svisce-
rato a fondo in numerosi altri scritti. Segnaliamo, in particolare, l’articolo di
Moiso (1997) “Hegel e la ‘scienza newtoniana’”. Non poteva mancare, infi-
ne, il revisionista di turno che cerca di riconciliare Hegel con la scienza



288

newtoniana. Thomas Posch (2004), in “Hegel’s Criticism of Newton’s Phy-
sics: A Reconsideration”, sostiene che la ragione per cui siamo tutti convinti
che Hegel abbia voluto rigettare la scienza newtoniana o sminuirne il ruolo
risiede nella terminologia e nello stile del filosofo tedesco. Una volta riscritta
l’opera hegeliana con una terminologia moderna ci si accorgerà che la filoso-
fia della natura di Hegel soddisfa ogni criterio scientifico per una teoria ra-
zionale e auto-consistente. Poiché il testo è facilmente reperibile, lasciamo
giudicare il lettore se questa ulteriore rilettura rappresenta una importante
novità, oppure l’ennesimo sofisma di un mondo accademico che vive di pub-
blicazioni che debbono essere originali e in cui l’originalità ‘sensata’ è un
obiettivo sempre più difficile da ottenere a causa del rumore generale. Quan-
do ogni giorno vengono pubblicati migliaia di articoli e libri, forse, può anda-
re bene anche l’originalità ‘generica’.

Rimanendo nell’ambito della nostra problematica, a noi pare piuttosto ov-
vio che si può salvare Hegel come difensore dell’etica della scienza soltan-
to… rigettando la scienza! Se è scienza quella che oggi denominiamo con
questo termine e non la comprensione dello spirito assoluto attraverso il pen-
siero speculativo, allora Hegel si allontana decisamente dall’etica della scien-
za pura. E, così, tutti quelli che lo seguono su questa strada. Una cosa va co-
munque riconosciuta al filosofo tedesco: il suo successo. La sua opera è stata
talmente influente che ha cambiato il senso delle parole scienza e filosofia.
Oggi, nessuno si sognerebbe di denominare ‘strumento filosofico’ un termo-
metro, un microscopio, un telescopio, o un acceleratore di particelle. Nessuno
dubita più del fatto che questi sono ‘strumenti scientifici’.

Noi stessi, per evitare malintesi interpretativi, siamo stati costretti a ripe-
tere alla nausea che la parola filosofia doveva essere intesa come un sinoni-
mo di scienza, almeno fino ad Hegel. D’ora innanzi non sarà più necessario.
Se non altro per questo, era giusto dedicare un paragrafo ad Hegel.

Karl Marx: tra scienza e rivoluzione

Sulla tomba di Karl Marx, nel cimitero londinese di Highgate, si legge una
delle frasi più emblematiche della storia del pensiero occidentale: «I filosofi
hanno finora soltanto interpretato il mondo in diversi modi; ora si tratta di
trasformarlo». È l’ultima delle Tesi su Feuerbach. L’undicesima.
L’interpretazione più ovvia è che quello che conta non è tanto la conoscenza
fine a se stessa, quanto l’azione rivoluzionaria, la praxis. Il che significa
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spiazzare, mettere da parte, eliminare con una sola frase programmatica tutta
la questione della scienza pura e della sua etica.

In realtà, la situazione è ben più complessa. Ma quand’anche il marxismo
non fosse altro che una esplicita negazione della scienza pura, se non altro
per questo, meriterebbe uno spazio in quest’opera. Se poi consideriamo
l’influenza che Marx ha esercitato su migliaia di intellettuali e miliardi di
persone nel mondo, ci rendiamo conto che dedicare uno spazio a questo
scienziato sociale è a maggior ragione doveroso.

Dicevamo però che la situazione è complessa, perché quella frase ancora
non chiarisce il rapporto tra conoscenza teorica e praxis. Dobbiamo capire
che la conoscenza fine a se stessa non conta nulla? O possiamo ammettere
che è di per sé importante, ma utilizzare il sapere a beneficio dell’uomo è
comunque preferibile?

Sappiamo che esistono diversi gradi di purezza della scienza e diverse
interpretazioni della norma del disinteresse. Riguardo alla condizione psico-
logica del ricercatore, abbiamo parlato dell’abnegazione, ossia della ricerca
che non ammette l’esistenza di altri interessi oltre a quello cognitivo. Poi c’è
il disinteresse propriamente detto, che ammette la presenza di altri interessi
purché siano subordinati a quello cognitivo. Abbiamo però visto che alla ri-
cerca della verità può accompagnarsi la ricerca della felicità, del piacere che
deriva dalla conoscenza. In questo caso, i due interessi (verità e felicità) pos-
sono anche essere posti sullo stesso piano, in quanto inestricabilmente legati.
Infine, abbiamo parlato della frode, ovvero della situazione in cui gli interessi
extra-cognitivi sono considerati più importanti della verità, al punto che non
si può più parlare di scienza, ma di impostura o pseudoscienza.

È evidente che Marx scarta a priori l’ipotesi dell’abnegazione, ossia della
ricerca della conoscenza fine a se stessa. Escluderemmo anche la frode (la
manipolazione dei dati ai fini di raggiungere un certo fine, anche nobile),
dato che non si è certo reso la vita più facile, abbracciando il comunismo.

Possiamo allora dire che è disinteressato? In un certo senso sì, perché cer-
ca la verità. In un altro senso no, perché ha già in vista un’applicazione che
per lui è importante non meno della verità. Evidentemente, il nostro modello
euristico ha bisogno di un piccolo aggiustamento, per far posto a Marx e a
tutti quelli che si pongono nel solco della sua opera. È dunque necessaria
un’analisi più approfondita.

Come la manualistica insegna, Marx ha edificato il proprio sistema filoso-
fico capovolgendo Hegel, pur conservando l’approccio dialettico del maestro.
Mentre Hegel fa derivare tutte le realtà storiche dallo spirito puro, Marx ri-
conduce geneticamente le idee al mondo concreto della produzione e dei rap-
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porti di potere. Per dirla con Engels: «Hegel era un idealista, cioè per lui i
pensieri della sua testa non erano le immagini rilesse, più o meno astratte,
delle cose e dei fenomeni reali, ma invece le cose e il loro sviluppo erano
immagini riflesse realizzate dall’‘idea’, esistente già prima del mondo in
qualche luogo». Per questa ragione, pur avendo dei meriti, per avere conce-
pito il mondo come una realtà in perenne movimento ma con una sua precisa
logica, Hegel finisce per produrre «un colossale aborto, ma anche l’ultimo
nel suo genere».

Se nel sistema di Hegel la scienza è vista come una forma inferiore di co-
noscenza, nella dottrina di Marx è invece riconosciuta come la migliore for-
ma di conoscenza, proprio perché afferma il primato dei fenomeni reali sui
pensieri astratti. Il problema, però, è capire qual è il ruolo della scienza pura
nel sistema di Marx. La situazione non è chiara perché da un lato Marx loda
la scienza in genere (dunque anche quella priva di applicazioni), ma dall’altro
riesce con difficoltà ad integrare la scienza pura nella propria visione del
mondo. Che posto può avere una conoscenza che si pretende libera da condi-
zionamenti e interessi in una filosofia della storia che riconduce genetica-
mente le espressioni culturali ad una struttura economica, un modo di produ-
zione, un dominio di classe? La questione ora non è tanto se la scienza pura
sia desiderabile o meno, ma piuttosto se sia possibile.

Engels, nell’Anti-Dühring, solleva dubbi in proposito: «Che la matemati-
ca pura abbia una validità indipendente dall’esperienza particolare di ogni
singolo individuo è certamente giusto e vale per tutti i fatti stabiliti di ogni
scienza, anzi per tutti i fatti in generale. Ma non è affatto vero che nella ma-
tematica pura l’intelletto si occupi semplicemente delle creazioni e delle im-
maginazioni sue proprie. Come tutte le altre scienze la matematica è sorta dai
bisogni degli uomini: dalla misurazione di terre e dalla capacità dei vasi, dal
computo cronologico e dalla meccanica». Solo successivamente le leggi ven-
gono separate dal mondo reale e presentate in modo indipendente, come se
venissero dall’esterno. In realtà, secondo Engels, abbiamo successo nelle ap-
plicazioni solo perché «la matematica pura viene applicata al mondo poste-
riormente». Ossia si parte dal bisogno, si procede con la pratica, si ascende
alla teoria, e si ritorna infine alla pratica, per soddisfare il bisogno.

Se così stanno le cose, possiamo certamente avere scienza oggettiva, ma
non ricerca disinteressata, né di conseguenza scienza pura. Questa sarebbe
solo un equivoco o un’illusione. In altre parole, Engels sgancia il concetto di
oggettività dal concetto di purezza. Si può avere scienza oggettiva anche se
all’origine della stessa ci sono bisogni e interessi. Anzi, la scienza è oggettiva
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proprio nella misura in cui riesce a dare risposta a questi bisogni, perché mo-
stra di interagire in modo efficace con la realtà fisica e sociale.

Eppure, Engels ammette che «gli inizi dell’indagine scientifica della natu-
ra sorsero solo con i greci del periodo alessandrino» e mostra di sapere piut-
tosto bene che la scienza deve la sua nascita all’istituto della schiavitù. «Solo
la schiavitù rese possibile che la divisione del lavoro tra agricoltura ed indu-
stria raggiungesse un livello considerevole e con ciò rese possibile il fiore del
mondo antico: la civiltà ellenica. Senza la schiavitù non sarebbero esistiti né
lo Stato, né l’arte, né la scienza della Grecia».

La schiavitù deve quindi essere vista come un progresso, rispetto alle co-
munità di eguali dell’età preistorica, giacché senza di essa non avremmo
avuto la scienza, senza la scienza non avremmo avuto né la rivoluzione indu-
striale né il capitalismo e senza capitalismo industriale non si può nemmeno
concepire l’ulteriore progresso verso la società senza classi. «In questo senso
abbiamo il diritto di dire che senza l’antica schiavitù non ci sarebbe il mo-
derno socialismo». È inutile, pertanto, fare discorsi moralistici contro questo
istituto. La schiavitù era necessaria, perché «la creazione dell’arte e delle
scienze erano possibili solo per mezzo di un’accresciuta divisione del lavoro
che doveva avere, come sua base, la grande divisione del lavoro tra le masse
occupate nel semplice lavoro manuale e quei pochi privilegiati che esercita-
vano la direzione del lavoro, il commercio, gli affari di Stato e più tardi la
professione dell’arte e della scienza. La forma più semplice, più naturale di
questa divisione del lavoro fu precisamente la schiavitù».

Noi sappiamo però che le macchine di Erone e degli scienziati alessandri-
ni erano utilizzate prevalentemente a scopo ludico, proprio perché c’era ma-
nodopera a basso costo in abbondanza. Sappiamo anche che gli scienziati del
Museo, così come i filosofi dell’Accademia e del Liceo, potevano dedicarsi
alla pura contemplazione della realtà, a studi matematici e astronomici senza
applicazioni dirette, perché il sistema non richiedeva loro di soddisfare biso-
gni materiali, se non nel campo militare. Eppure, Engels insiste sul fatto che
la scienza (e persino la più pura delle scienze: la matematica!) nasce sempre
da bisogni.

Tra Engels e Marx c’è una sovrapposizione quasi perfetta delle visioni
filosofiche e politiche, tuttavia, Marx sembra non cadere nell’apparente con-
traddizione in cui cade Engels. Quando analizza la genesi e il mutamento del
valore di scambio, in polemica con la Filosofia della miseria di Proudhon,
egli riconosce infatti la possibilità di una scienza non asservita ad interessi
economici, perlomeno prima dell’era industriale. In Miseria della filosofia,
Marx contesta a Proudhon l’uso disinvolto del metodo storico e descrittivo e
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le spiegazioni causali tutte fondate sull’idea del contratto, ma non la sostanza
dell’explanandum. Nell’incipit del libro, Marx racconta che «lo scambio ha
una propria storia; è passato per diverse fasi. Vi fu un tempo, il medioevo, in
cui non si scambiava che il superfluo, l’eccedente della produzione sul con-
sumo. Vi fu anche un tempo in cui non solo il superfluo ma tutti i prodotti,
tutta la realtà industriale erano divenuti commercio; un tempo in cui tutta la
produzione dipendeva dallo scambio. Come spiegare questa seconda fase
dello scambio, il valore di scambio elevato al quadrato? Proudhon potrebbe
avere pronta una risposta: potete supporre che un uomo abbia ‘proposto ad
altri uomini, suoi collaboratori in funzioni diverse’ di elevare al quadrato il
valore di scambio».

Marx è sarcastico nei confronti di questo tipo di spiegazioni che non ten-
gono in dovuta considerazione i mutamenti strutturali, la costrizione sociale,
il conflitto di classe. Per noi, è però particolarmente interessante il passo in
cui prende in esame il mutamento del valore di scambio che interviene con la
rivoluzione industriale: «Venne infine un tempo in cui tutto ciò che gli uomi-
ni avevano considerato come inalienabile divenne oggetto di scambio, di traf-
fico, e poteva essere alienato; il tempo in cui quelle stesse cose che fino allo-
ra erano state comunicate ma mai barattate, donate ma mai vendute, acquisite
ma mai acquistate – virtù, amore, opinione, scienza, coscienza, ecc. – tutto
divenne commercio. È il tempo della corruzione generale, della venalità uni-
versale, o, per parlare in termini di economia politica, il tempo in cui ogni
realtà, morale e fisica, divenuta valore venale, viene portata al mercato per
essere apprezzata al suo giusto valore. Come spiegare ora questa nuova ed
ultima fase dello scambio, il valore di scambio elevato al cubo?». La spiega-
zione di Proudhon è la stessa. Un uomo propone ad altri uomini suoi collabo-
ratori di elevare al cubo il valore di scambio. Tutto dipende insomma dalla
volontà e dal libero contratto tra individui. La realtà è per Marx ben diversa,
ci sono meccanismi che agiscono al di là della coscienza individuale, ma
quello su cui deve andare la nostra attenzione è il valore di scambio della
scienza.

Prima veniva comunicata gratuitamente, messa in comune, condivisa. È
soltanto con l’avvento della rivoluzione industriale che anche la scienza di-
venta merce. «Venne infine un tempo» significa che prima poteva darsi una
concezione comunistica e disinteressata della scienza. Come la nostra ricerca
ha, del resto, adeguatamente dimostrato. Con la rivoluzione industriale la
situazione cambia, perché il momento applicativo assume un ruolo fonda-
mentale. Di conseguenza, il confine tra scienza pura e scienza applicata inizia
a farsi sempre più labile e di conseguenza anche quello tra ethos scientifico e
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tecnoetica. Consideriamo per esempio la questione del comunismo epistemi-
co. Marx è un comunista in senso generale e, dunque, dobbiamo da lui
aspettarci una adesione incondizionata anche a questa norma metascientifica.
Nel capitolo 5 de Il Capitale, affronta il problema dell’economia dovuta ad
invenzioni. Si tratta di un aspetto che l’economia neoclassica trascura, come
ha rilevato il filosofo Mario Bunge (1998: 253), ma non l’economia marxia-
na. Quello che Marx cerca di spiegarci è che proprio la norma del comuni-
smo del sapere, intesa da un punto di vista epistemologico, è la base per rico-
noscere l’ingiustizia dell’appropriazione del profitto da parte del possessore
della macchina e la moralità della redistribuzione di tale profitto o addirittura
dell’appropriazione delle macchine da parte della classe operaia.

Si legga questo passaggio: «Queste economie nell’impiego del capitale
fisso, sono, come si disse, il risultato del fatto che le condizioni di lavoro
vengono poste in opera su larga scala, cioè utilizzate come condizioni di la-
voro direttamente sociale, socializzato, come condizioni della diretta coope-
razione in seno al processo produttivo. È esclusivamente sulla base di questo
presupposto che da una parte diventa possibile l’applicazione delle scoperte
meccaniche e chimiche senza rincaro del prezzo della merce; si tratta al ri-
guardo di conditio sine qua non. D’altra parte solo con l’organizzazione della
produzione in vaste proporzioni si possono realizzare le economie che hanno
origine dal consumo sociale produttivo. Infine occorre l’esperienza
dell’operaio combinato per scoprire e additare come e dove si possa econo-
mizzare, quali siano i mezzi più semplici per tradurre in realtà invenzioni già
fatte, quali difficoltà pratiche sia necessario superare per realizzare la teoria –
per farne cioè applicazione nel processo produttivo – e così via».

La scienza è di per se un’impresa cooperativa e universale. Scienziati tal-
volta vicini e talvolta lontani nel tempo e nello spazio mettono in comune le
proprie scoperte e ogni nuova scoperta è costruita su quelle passate. Nota
Marx che c’è una differenza tra lavoro universale e lavoro collettivo. «Am-
bedue svolgono la loro parte nel processo produttivo, ambedue confluiscono
reciprocamente l’uno nell’altro e pur tuttavia si differenziano fra loro. Per
lavoro universale si intende ogni lavoro scientifico, ogni scoperta, ogni in-
venzione. Esso dipende in parte dalla cooperazione tra i vivi, in parte
dall’utilizzazione del lavoro dei morti. Il lavoro collettivo presuppone [inve-
ce] la diretta cooperazione degli individui». Ciò che conta è che i telai mec-
canici acquistati dall’imprenditore inglese nel diciannovesimo secolo sareb-
bero impensabili se Archimede, Leonardo, Galileo, Tartaglia e molti altri
studiosi non avessero messo in comune la propria sapienza. Ma le tecniche
alla base della costruzione delle macchine si giovano anche del lavoro socia-
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lizzato e dell’esperienza degli operai, i quali vengono se non altro copiati nei
loro movimenti. È allora moralmente giusto che solo una parte dell’umanità
tragga beneficio dalla scienza, se tutta l’umanità ha contribuito alla sua esi-
stenza?

Ad aggravare la situazione è il fatto che, anche nell’ambito
dell’imprenditoria, raramente sono i pionieri, i veri amanti delle novità tec-
nologiche, gli spiriti progressisti a trarre maggiore beneficio dalle invenzioni.
I prototipi costano infatti molto di più delle successive sue riproduzioni in
serie. Inoltre, in termini più generali, la gestione di un impianto organizzato
sulla base di nuove invenzioni è molto più costosa rispetto a quella degli im-
pianti che successivamente sorgono sulle sue rovine, ex suis ossibus. «Si ar-
riva al punto che i primi imprenditori nella maggior parte dei casi falliscono e
soltanto i successivi, nelle cui mani finiscono a buon mercato edifici, mac-
chinario ecc., cominciano a prosperare. Ne consegue che in genere è la cate-
goria più indegna e spregevole di capitalisti monetari quella che trae il mag-
gior profitto da tutti i nuovi sviluppi del lavoro universale dello spirito uma-
no e dalla loro applicazione sociale operata mediante il lavoro combinato».

Ecco dunque che l’atto nobile ed etico degli scienziati che mettono in co-
mune il proprio sapere e dei pionieri che introducono innovazioni tecnologi-
che nell’industria è usato in modo parassitario dalla categoria più indegna di
capitalista: il capitalista monetario. Questi specula a livello finanziario senza
dare il proprio contributo né allo sviluppo della scienza, né al progresso so-
ciale di quella parte dell’umanità che comunque contribuisce al suo profitto.
Questa osservazione ci apre gli occhi di fronte ad un fatto importante, troppo
spesso ignorato sia dalla critica marxista sia dalla critica al marxismo. Il pen-
satore tedesco non divide e giudica la società soltanto sulla base
dell’appartenenza di classe. Non esistono soltanto borghesi e proletari, o ca-
pitalisti e operai, in rapporto antagonistico tra loro. Un antagonismo dove i
primi sarebbero invariabilmente i cattivi e i secondi i buoni. Il quadro è leg-
germente più complesso. Entrambe le categorie possono a loro volta essere
distinte in due sottocategorie.

A livello della borghesia, da una parte abbiamo i capitalisti coraggiosi che
rischiano, investendo i propri capitali nell’innovazione tecnologica, natural-
mente in vista di profitti, ma spinti anche dal fascino che le scienze, le tecni-
che, i macchinari esercitano su di loro (con esiti a volte disastrosi per le loro
finanze); mentre dall’altra, abbiamo i capitalisti pronti a lucrare sui rischi
altrui, dei quali abbiamo appena parlato.

Ma anche gli operai possono essere distinti in due categorie. Da un lato
abbiamo i luddisti, gli operai ‘rozzi’, ‘la canaglia’ che si dà agli eccessi, di-
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struggendo le macchine quando vede che esse portano via loro il lavoro.
Dall’altra abbiamo gli operai evoluti, che si organizzano in sindacati, si affi-
dano all’arma dello sciopero, non distruggono le macchine, ma cercano di
appropriarsene o almeno di ottenere dal loro uso una parte maggiore di pro-
fitto. In entrambi i casi, il discrimine tra buono e cattivo passa rispettiva-
mente attraverso la valutazione positiva o negativa della tecnologia e dei
macchinari. Ecco perché il nucleo portante della teoria sociale marxista è
fondamentalmente una tecnoetica positiva che si salda a certi elementi
dell’ethos classico della scienza.

Pare dunque di capire che Marx non condanni affatto l’idea di una scienza
libera, disinteressata, messa gratuitamente in comune a livello universale.
Piuttosto, sembra ritenere che l’ethos scientifico sia minacciato dal capitali-
smo, dalla mercificazione di ogni cosa, e che solo una società comunista pos-
sa ridargli vigore. Un esempio ci viene dalla Comune di Parigi. Nello scritto
La Guerra Civile in Francia, Marx racconta che «la Comune fu composta dai
consiglieri municipali eletti a suffragio universale nei diversi mandamenti di
Parigi, responsabili e revocabili in qualunque momento. La maggioranza dei
suoi membri erano naturalmente operai, o rappresentanti riconosciuti dalla
classe operaia… la Comune si preoccupò di spezzare la forza della repressio-
ne spirituale, il ‘potere dei preti’, sciogliendo ed espropriando tutte le chiese
in quanto enti possidenti. I sacerdoti furono restituiti alla quiete della vita
privata, per vivere delle elemosine dei fedeli, ad imitazione dei loro prede-
cessori, gli apostoli. Tutti gli istituti di istruzione furono aperti gratuitamente
al popolo e liberati in pari tempo da ogni ingerenza della chiesa e dello stato.
Così non solo l’istruzione fu resa accessibile a tutti, ma la scienza stessa fu
liberata dalle catene che le avevano imposto i pregiudizi di classe e la forza
del governo».

Ecco allora che la transizione al comunismo rappresenta per Marx il
modo per ridare alla scienza l’etica che le è propria. Il primo passaggio con-
siste nel liberare la scienza dai condizionamenti religiosi, economici, e politi-
ci. Si noti che Merton (2000: 1043), quando deve definire il concetto di scien-
za pura, mette l’accento proprio su questi tre elementi ‘inquinanti’: «Se si
adottassero criteri extrascientifici del… valore [della scienza], come la pre-
sumibile corrispondenza con dottrine religiose o con l’utilità economica o
con la convenienza politica, la scienza diventerebbe accettabile solo se fosse
in possesso di questi requisiti». La Comune di Parigi sembra voler scongiura-
re questo pericolo.

Quando pensa al futuro, Marx pensa al socialismo e, dunque, la sua anali-
si acquista anche una funzione normativa. Poiché alla base della scienza c’è
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la norma etica dell’universalismo, la scienza può perfettamente costituire il
collante ideologico di tutti i gruppi umani, che ora si dividono sulla base
dell’identità nazionale, di classe, religiosa. Gli stessi tre elementi che inqui-
nano la scienza, inquinano i rapporti tra gli uomini. Marx ci fa in particolare
l’esempio della religione, nello scritto La questione ebraica, quando spiega
che «la forma più rigida del contrasto tra l’ebreo e il cristiano è il contrasto
religioso. Come si risolve un contrasto? Rendendolo impossibile. Come ren-
dere impossibile un contrasto religioso? Eliminando la religione. Quando
ebreo e cristiano riconosceranno che le reciproche religioni non sono altro
che differenti stadi di sviluppo dello spirito umano, non sono altro che diffe-
renti pelli di serpente deposte dalla storia, e che l’uomo è il serpente che di
esse si era rivestito, allora non si troveranno più in rapporto religioso, ma
ormai soltanto in un rapporto critico, scientifico, umano. La scienza sarà allo-
ra la loro unità. Ma i contrasti nella scienza si risolvono mediante la scienza
stessa».

Ritorniamo allora alle nostre domande iniziali sul rapporto tra Marx e
l’ethos scientifico. Si tratta di due questioni piuttosto diverse. La prima è se
la norma del disinteresse giochi o meno un ruolo nel lavoro scientifico di
Karl Marx. La seconda è se la scienza pura e la ricerca disinteressata siano
possibili, stanti i contenuti della filosofia della storia marxiana. Le risposte
potrebbero infatti essere discordanti, o per incoerenza di Marx, o semplice-
mente perché le scienze sociali potrebbero presentare caratteristiche diverse
rispetto alle scienze naturali. Questo è un problema che non abbiamo ancora
discusso, perché nell’Ottocento le scienze sociali sono ancora in statu na-
scendi, ma ora merita di essere posto.

Va innanzitutto detto che Marx non distingue in modo drastico le scienze
sociali dalle scienze naturali, come faranno altri pensatori tedeschi sul finire
del secolo XIX (es. Windelband, Rickert, Dilthey, Weber). Le scienze sociali
sono per lui scienze a tutti gli effetti. Non solo. Per Marx, anche il socialismo
è una scienza. Questo accade perché nella dottrina marxiana è piuttosto tenue
la distinzione tra scienza pura e scienza applicata, e quindi tra sociologia e
politica. Il che è oggi accettato anche da scienziati sociali che non sono ri-
conducibili al marxismo. Per esempio, spiegando il motivo per cui il modello
ingegneristico non rappresenta adeguatamente il modo di applicazione delle
scienze sociali, Angelo Panebianco fa presente che «l’immagine è sbagliata
perché fondata su una falsa analogia fra scienze naturali (certe scienze natu-
rali) e scienze sociali. Nelle scienze sociali, ad esempio, non si dà, per lo più,
la distinzione fra scienza pura e scienza applicata».
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La scienza sociale pura trova applicazione semplicemente diventando
pubblica, diventando conosciuta. Poiché riguarda la vita delle persone che
compongono la società, una volta resa pubblica e conosciuta, provoca di per
sé dei mutamenti. La classe operaia che viene a conoscenza della teoria so-
ciologica marxiana viene ipso facto a conoscenza dello stato di sfruttamento
a cui è sottoposta. Questa conoscenza la porta a prendere coscienza, ad orga-
nizzarsi ed eventualmente a ribellarsi. Ecco allora che la teoria in sé è pura e
trova ‘applicazione’ solo grazie a due norme dell’ethos scientifico: il comu-
nismo epistemico (la pubblicazione, la diffusione) e l’universalismo (la teoria
viene accettata al di là delle caratteristiche personali di Marx: ebreo, borghe-
se, tedesco, ateo, ecc.). In altre parole, il fare non è distinto dal pensare e per
questo, come sottolinea Panebianco, sarebbe fuorviante in questo contesto
applicare lo schema ingegneristico. Il politologo italiano giustamente sottoli-
nea che, tra l’altro, il modello ingegneristico riguarda solo certe scienze natu-
rali (la fisica, la chimica), perché altre scienze naturali generano situazioni
simili a quelle prodotte dalla sociologia. Ad esempio, l’astronomia coperni-
cana non è risultata (inizialmente) applicabile nel senso tradizionale del ter-
mine; non ha cioè permesso una manipolazione della natura, come la costru-
zione di macchine o la sintesi di medicine. Però, quando è stata resa pubblica,
ha avuto effetti rivoluzionari sugli assetti sociali.

Questa specifica situazione ci induce ad introdurre un’ulteriore variante
della norma del disinteresse capace di tenere adeguatamente in considerazio-
ne questa casistica. Marx non pare interessato all’arricchimento personale.
Non è al servizio dello Stato, di una religione o dell’economia del suo tempo.
Certamente, mira a migliorare le condizioni del proletariato, ma a ben vedere
non ha un interesse diretto, perché lui appartiene alla classe borghese. Non
falsifica dati. Scrive ciò che a lui pare essere la verità (che lo sia o meno è un
altro problema). È ben conscio delle conseguenze sociali delle proprie pub-
blicazioni. Ma non possiamo per questo dire che accetti la norma del disinte-
resse nella formulazione di Johann Gottlieb Fichte: «La verità deve essere
detta anche se il mondo dovesse andare in pezzi!». Questo perché la formula
di Fichte implica una sorta di indifferenza che non c’è in Marx. In realtà,
Marx sembra amare l’idea che il mondo (borghese) vada in pezzi. L’interesse
della rivoluzione è perciò posto sullo stesso piano dell’interesse cognitivo,
non un gradino sopra e non un gradino sotto. È la verità stessa ad essere ri-
voluzionaria. Proprio come, in Aristotele, era la verità stessa ad essere un
piacere.

Quello di Marx non è disinteresse classico; non è abnegazione; non è fro-
de. Che cos’è? Il sociologo polacco Piotr Sztompka, lo vedremo più avanti,
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proporrà di chiamare ‘impegno’ questo approccio alla conoscenza. La norma
dell’impegno può dunque essere vista come un ulteriore variante della norma
del disinteresse. Si ha impegno quando viene elaborata, prodotta, teorizzata
scienza ‘pura’ nella consapevolezza che essa produrrà effetti in quanto tale,
ossia in modo immediato. Anche se ci sono effetti, non possiamo dire infatti
che siamo nel caso classico della scienza applicata, dove c’è uno scarto chia-
ro tra la pubblicazione di una scoperta e il suo utilizzo, una decisione tra i
due momenti che potrebbe essere anche negativa. Non tutte le tecnologie
possibili sono realizzate (es. l’Italia non ha centrali nucleari). Pubblicare un
trattato di balistica e costruire dei cannoni sulla base di quegli studi, magari
al fine di bombardare una città, sono due attività concettualmente distinte. In
questo esempio, il momento della valutazione etica della conoscenza pura
(ethos scientifico) è ben distinguibile dal momento dalla valutazione etica
dell’applicazione (tecnoetica). Anche i soggetti umani sono ben distinguibili.
Nel caso della pubblicazione della teoria balistica, il produttore o il destinata-
rio del giudizio etico è lo scienziato puro (deve o non deve pubblicare
quell’idea?). Nel caso dell’utilizzo della teoria balistica, il giudizio si sposta
sull’ingegnere o sul politico (deve o non deve utilizzare quell’idea?). Questo
non accade nel caso dell’impegno, in cui i due momenti sono perfettamente
sovrapposti. Marx sottoscrive dunque la norma dell’impegno, che può essere
vista come un caso (molto) speciale della norma del disinteresse.

Questa prima risposta ci mette sulla buona strada per rispondere anche
alla seconda domanda. È possibile la ricerca disinteressata nella rappresenta-
zione marxiana della realtà? È chiaro che la risposta dipende a questo punto
da che cosa intendiamo per ‘disinteresse’. Se si tratta dell’impegno, la rispo-
sta non può che essere positiva. Ma se si tratta della forma più tradizionale
del disinteresse, allora la situazione è leggermente diversa. Una possibile ri-
sposta potrebbe essere la seguente. Nonostante i bisogni giochino quasi sem-
pre un ruolo nell’indirizzare la ricerca, la ricerca disinteressata è stata in certa
misura possibile nella società pre-industriale e, segnatamente, in quella gre-
co-ellenistica fondata sul modo schiavistico di produzione. Non trova però
terreno fertile nella società capitalistica e industriale moderna, giacché la
legge del profitto rende la scienza pura incompatibile con le strutture socioe-
conomiche. La scienza deve essere utile e lo scienziato deve essere orientato
all’applicazione ingegneristica, se vuole che le sue scoperte siano social-
mente accettate e riconosciute. Tuttavia, sarà possibile riavere una scienza (e
insieme un’arte, una cultura, una letteratura) disinteressata nella società co-
munistica o senza classi. Se ognuno ottiene secondo i propri bisogni e dà se-
condo le capacità, nulla può più legare la ricerca della verità a specifici inte-
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ressi. Se non c’è più lo Stato, se non c’è più la religione, se non c’è più il re-
gno delle necessità economiche, la scienza può finalmente essere libera da
ogni condizionamento. Naturalmente, il socialismo realizzato ha mostrato
ben altra faccia, ma questo è un altro discorso che esula dal nostro program-
ma di ricerca.

Concludiamo con questa osservazione: Marx è stato un pensatore origi-
nale e nello stesso tempo consapevole di questa originalità. Sappiamo che
l’originalità è una norma etica della scienza. Ebbene, proprio in uno spirito
tutto normativo, nel libro Per la critica dell’economia politica, Marx svela la
sua formula:

Sulla soglia della scienza, come sulla porta dell’inferno, si deve porre questo
ammonimento:

Qui si convien lasciare ogni sospetto
Ogni viltà convien che qui sia morta.

Questo è il segreto dell’originalità, dell’innovazione, del progresso co-
gnitivo. Quando ci si accinge ad una ricerca scientifica, bisogna avere so-
prattutto fiducia e coraggio. Qualcuno potrebbe aggiungere che serve anche
un pizzico di superbia, che è vizio più che virtù.

Scienza e superuomo nel pensiero di Friedrich Nietzsche

Tanto lo spirito di sistema permea il pensiero hegeliano e marxiano, quanto
poco sfiora l’opera di un altro gigante della filosofia tedesca del XIX secolo.
Parliamo naturalmente di Friedrich Nietzsche: il pensatore non sistematico
par excellence. Gran parte della sua opera è infatti composta da aforismi e
brevi pensieri, nei quali si manifestano le linee fondamentali della sua filoso-
fia, ma anche gli umori del momento. Per questa ragione, del pensatore tede-
sco, è stato possibile dire tutto e il contrario di tutto. Ideologo
dell’autoritarismo nazionalsocialista e difensore della libertà individuale, an-
tisemita e filosemita, pangermanico e feroce critico dei tedeschi, apostolo
della ragione e irrazionalista, illuminista e romantico, e molto altro ancora.
Ogni interprete ha trovato nell’immensa e multiforme opera di questo pen-
satore ciò che ha voluto trovare, spesso cercando di screditare le interpreta-
zioni dei colleghi rivali con vari stratagemmi. Chi ha voluto mettere fuori
causa il tardo Nietzsche si è appellato alle manipolazioni dei testi operate
della sorella Elisabeth, oppure alla malattia mentale che ne ha segnato le fasi
finali dell’esistenza. Chi ha invece voluto mettere fuori causa il giovane
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Nietzsche si è appellato all’immaturità che contraddistingue ‘necessaria-
mente’ gli scritti giovanili. C’è chi ha interpretato i testi nietzscheani in modo
più o meno letterale e chi, invece, ha sostenuto che Nietzsche parla per meta-
fore, per simboli, e perciò la sua verità è nascosta tra le righe.

Forse sarebbe più economico ammettere che un pensatore geniale non
può essere un monolite. Se si rapporta, come dovrebbe, con la società e la
conoscenza in mutamento del proprio tempo, è perfettamente legittimo che
cambi idea su qualcosa, o che abbia un rapporto ambivalente nei riguardi di
certi fatti, idee o persone.

Paradossalmente, la massa enorme ed incongruente di monografie e arti-
coli che è stata pubblicata su questo autore ci sgrava dal compito di doverci
confrontare minuziosamente con la critica ‘ufficiale’ (il che avrebbe ridotto il
nostro sforzo ad una critica della critica del pensiero nietzscheano), e ci per-
mette di leggere in modo personale i suoi scritti, senza pretese di aver rag-
giunto l’Interpretazione con la I maiuscola. Ci perdoneranno Simmel, Spen-
gler, Jaspers, Heidegger, Deleuze, Foucault, Vattimo (e tutti gli altri grandi
nomi che ora non ci sovvengono), se invece di parlare di loro parleremo
semplicemente di Nietzsche, e se invece di affidarci alla loro autorità ci affi-
deremo alle nostre fallibili capacità esegetiche.

La tesi che intendiamo sostenere qui è che Nietzsche è tutt’altro che un
pensatore antiscienza. Anzi, è un sincero estimatore della scienza e, in special
modo, di quella empirica e sperimentale tanto denigrata da Hegel. Lo affer-
miamo nella consapevolezza che la nostra lettura ci pone in potenziale con-
flitto con buona parte degli interpreti più accreditati. Infatti, molti relativisti
cognitivi (una particolare genia di intellettuali riconducibili al postmoderni-
smo, ma che, per fortuna, non esauriscono la cultura postmoderna) hanno
elevato Nietzsche a vera e propria icona del pensiero antiscienza. Consola il
fatto che, tra gli interpreti più attenti, alcuni hanno mostrato dubbi, mitigando
il giudizio e sostenendo che Nietzsche ha un rapporto ‘ambivalente’ nei con-
fronti della scienza, da un lato vista come importante strumento di emancipa-
zione umana e dall’altro come gabbia meccanicistica. È già un piccolo passo
avanti.

Tuttavia, nella manualistica, la tesi del Nietzsche nemico della scienza è
stata ormai elevata a livello di dogma. Scrive Salvatore Guglielmino (1971:
41) nella sua Guida al Novecento: «La filosofia di Nietzsche si inserisce,
come gli atteggiamenti decadenti esaminati, nel più vasto movimento di re-
azione antipositivistica e di polemica contro la tirannia della scienza». Que-
sto stereotipo della manualistica è ormai diffuso anche nell’immaginario po-
polare. Scrive un anonimo compilatore di Wikipedia: «Nietzsche mostra co-
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me i grandi valori della cultura occidentale, quali la verità, la scienza, il pro-
gresso, la religione, vadano distrutti e smascherati. C’è nell’uomo una so-
stanziale paura della creatività della vita, che produce valori collettivi sotto la
cui giurisdizione la vita viene disciplinata, regolata, schematizzata. Sono
‘valori che disprezzano la vita’, che generano un processo di nullificazione.
La storia della cultura occidentale è pertanto la storia del nichilismo, e quindi
la storia della decadenza».

Dunque, Nietzsche filosofo decadente come indica Guglielmino o, al
contrario, filosofo che denuncia la decadenza come traspare
dall’enciclopedia? Che importa? Su un punto sembrano tutti d’accordo:
Nietzsche filosofo contro la scienza. E questo è proprio il punto che ci con-
vince meno. Innanzitutto, perché andrebbe tenuto presente che Nietzsche in-
dividua nelle religioni, in particolare nella religione cristiana, il nemico mor-
tale dell’uomo e il maggiore ostacolo sulla strada che conduce all’avvento
dell’oltreuomo o del superuomo, che dir si voglia. A nostro avviso, il giudi-
zio nietzscheano sulla scienza può essere ricostruito e compreso, a condizio-
ne che non si perda mai di vista questo filo rosso dell’opera nietzscheana.

Ci avviamo dunque ad affrontare un breve viaggio tra le opere del pensa-
tore tedesco, per mettere alla prova la nostra ipotesi interpretativa. Le più
significative sono le seguenti:

1. La nascita della tragedia dallo spirito della musica (1872);
2. Umano, troppo umano (1878 – 1879);
3. Aurora (1881);
4. La gaia scienza (1882);
5. Così parlò Zarathustra (1883 – 1885);
6. Al di là del bene e del male (1886);
7. Genealogia della morale (1887);
8. Il crepuscolo degli idoli (1888);
9. L’Anticristo (1888);
10. Ecce Homo (come si diventa ciò che si è) (1888);
11. La volontà di potenza (1901);

In Umano troppo umano, Nietzsche sembra difendere l’idea che la reli-
gione e la scienza non abbiano nulla in comune e perciò non possano nem-
meno entrare in conflitto. La scienza risponde a domande diverse da quelle
che pone la religione e non – come ritengono i razionalisti – alle stesse do-
mande con metodi diversi. Queste le parole di Nietzsche: «Fra la religione e
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la vera scienza non esistono né parentele né amicizia, e neppure inimicizia:
vivono in sfere diverse» (Umano troppo umano, af. 110).

Considerato che Nietzsche è un autore originale, un autore che fa della
provocazione il marchio del proprio pensiero, un autore che si fa premura di
non scrivere nulla di scontato, banale, triviale, dobbiamo interrogarci sul si-
gnificato di questa precisazione. Se nel 1878 sente l’esigenza di sottolineare
la differenza tra scienza e religione è perché sono in atto tentativi di presenta-
re queste forme di conoscenza come due grandi acquisizioni del mondo cri-
stiano, europeo, occidentale. Allo stesso tempo, è ancora viva la critica di
marca illuministica che tende a contrapporre la scienza (la vera conoscenza)
alla religione (un’impostura). In questo modo, Nietzsche frena i cristiani che
tentano di appropriarsi della scienza, dopo averla contrastata per secoli, ma
cerca anche una strada nuova rispetto all’aperta conflittualità illuministica.
Sembra quasi voler dire: siamo superiori, noi uomini di scienza, non diamo ai
religiosi la soddisfazione di abbassarci al loro livello, di metterci a confronto
con loro. Vista dalla nostra prospettiva temporale, si tratta di una posizione
nuova rispetto a quanto accadeva in precedenza, ma non unica e solitaria,
considerato che – più o meno nello stesso periodo – anche i positivisti deci-
dono che le due sfere intellettuali vanno separate e non contrapposte.

Interessante il fatto che, sempre in Umano troppo umano, Nietzsche pren-
de atto della seconda grande separazione del diciannovesimo secolo: quella
tra scienza e filosofia. In realtà, il pensatore tedesco fa risalire i germi della
separazione alla filosofia socratica: «I guastafeste nella scienza. La filosofia
si separò dalla scienza quando pose la domanda: qual è quella conoscenza del
mondo e della vita nella quale l’uomo vive più felice? Questo accadeva nelle
scuole socratiche: con il punto di vista della felicità si legarono le vene alla
ricerca scientifica, e lo si fa ancor oggi» (Umano troppo umano, af. 7).

È questo processo visto come un bene o un male? Detto tra parentesi, la
domanda ha una sua pregnanza, nonostante la ben nota allergia di Nietzsche
per la morale. Anche se egli intende proporsi come il primo filosofo immo-
ralista della storia (o, piuttosto, a porsi al di là della morale, al di là del bene e
del male), il suo pensiero è in realtà permeato di valutazioni morali. Certa-
mente, si tratta di una morale diversa da quella cristiana, una morale che –
come quella pagana – pone al centro del discorso il concetto di virtù e non
quello di divieto. Ebbene, per venire ora alla domanda, è piuttosto evidente
che Nietzsche non si sta rallegrando del fatto che si siano legate e si stiano
legando le vene alla ricerca scientifica. È quindi implicita, in questo afori-
sma, una valutazione positiva della scienza.
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Sappiamo che Nietzsche ritiene Socrate responsabile della distorsione dei
valori del mondo occidentale, ritiene Socrate l’uomo che ha corrotto il vigore
della società greca, aprendo le porte alla penetrazione del cristianesimo.
Qualcuno vuole farci credere che Nietzsche rifiuti Socrate perché questi in-
vita a pensare piuttosto che a vivere e invita tra l’altro alla modestia del pen-
siero, al dubbio sistematico, alla professione di ignoranza. A noi pare che la
questione sia leggermente diversa. In fondo, nello stesso scritto, Nietzsche
riconosce che: «La verità non vuole altro dio all’infuori di sé. La fede nella
verità comincia con il dubbio in tutte le verità credute sino a quel momento»
(Umano troppo umano, af. 20). Questa non è una negazione della verità, ma
esattamente la professione di disinteresse e dubbio sistematico che si pone
alla base della scoperta di nuove verità.

L’adesione all’ethos scientifico è ribadita in altri passi dell’opera: «Nelle
scienze, si cerca conoscenza e nulla di più – quali che siano le conseguenze»
(Umano troppo umano, af. 6). Secondo Nietzsche, sono infatti i filosofi che
cercano di giustificare la scienza in mille altri modi, non gli scienziati. La
scienza genuina è simile alla natura. «La scienza… come la natura non pren-
de in considerazione gli obiettivi finali; proprio come la natura talvolta pro-
duce le cose più utili senza averle volute, così anche la vera scienza, che è
l’imitazione della natura in concetti, porterà talvolta, non spesso, ulteriori
benefici e benessere all’uomo e otterrà ciò che è utile – ma, similmente, sen-
za averlo voluto» (Umano troppo umano, af. 38).

In realtà, l’idea di ‘sapere per sapere’ è propria anche del pensiero filoso-
fico, e non solo scientifico. La troviamo nel pensiero presocratico, socratico,
platonico e aristotelico, prima ancora che nella scienza ellenistica. È
l’elemento unificante di tutte le forme di conoscenza razionale ed empirica.
Probabilmente, quello che Nietzsche rimprovera a Socrate e a Platone non è
tanto la fede nella verità, ma il metodo antiscientifico da questi adottato, in
rottura con la tradizione presocratica. Socrate e Platone danno troppo spazio
alla ragione astratta e poco spazio ai sensi. La scienza empirica, basata sulla
percezione sensoriale, è vista da Nietzsche come una forma genuina di cono-
scenza, una forma superiore di conoscenza. Superiore anche sul piano etico,
perché più vicina alla vita, alla corporeità, al mondo. Nella scienza empirica,
sensoriale, c’è la ricerca del mondo, l’immersione nel mondo, non la fuga dal
mondo che caratterizza la filosofia socratico-platonica.

Tre anni più tardi, in Aurora, Nietzsche sembra superare anche l’idea che
scienza e religione appartengono a mondi separati che non possono entrare in
contraddizione: «Chi vorrà ribellarsi alla deduzione cui amano giungere i
credenti: la scienza non può essere vera perché nega Dio. Di conseguenza
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essa non deriva da Dio; di conseguenza non è vera, poiché Dio è la verità?
Non nell’inferenza, bensì nel presupposto sta l’errore: e se Dio appunto non
fosse la verità, e questo appunto fosse provato? Se egli fosse la vanità, la
bramosia del potere, l’impazienza, il terrore, l’estasiato ed inorridito delirio
degli uomini?» (Aurora, af. 93). L’implicazione logica di questo aforisma è
che la scienza può essere la verità e può esserlo proprio nel momento in cui
nega la religione.

In genere, i critici cercano di superare queste ‘imbarazzanti’ prese di posi-
zione, riconducendole ad un preciso e circoscritto periodo della produzione
di Nietzsche: il periodo illuministico. In fondo, egli ha avvalorato questa in-
terpretazione dedicando a Voltaire Umano troppo umano. Leggiamo ancora
su Wikipedia:

Periodo ‘Illuministico’. Questo periodo, che inizia con Umano, troppo umano
(1878-1880), coincide con l’avvento della scrittura aforistica, e risulta caratteriz-
zato dal ripudio dei vecchi maestri, come Schopenhauer e – in particolare – Wa-
gner. Nietzsche lo accusa di essere un tipico decadente, e una malattia che am-
mala tutto ciò che tocca. In questo periodo, il filosofo abbandona la ‘metafisica
da artista’, per privilegiare la scienza. Considererà l’arte come il residuo di una
cultura mitica. Redentore della cultura non sarà più l’artista o il genio, ma il filo-
sofo educato dalla scienza. Sarà illuminista, nel senso che si troverà impegnato in
un’opera di critica della cultura tramite la scienza, che egli ritiene sia un metodo
di pensiero, piuttosto che un insieme di tutte le scienze particolari. Un metodo
critico di tipo storico e genealogico, perché non esistono realtà immutabili e stati-
che, ma ogni cosa è l’esito di un processo che va ricostruito. I concetti base di
questo periodo sono lo spirito libero e la filosofia del mattino. Lo spirito libero si
identifica con il viandante, cioè con colui che grazie alla scienza riesce ad eman-
ciparsi dalle tenebre del passato, inaugurando una filosofia del mattino che si ba-
sa sulla concezione della vita come transitorietà e come libero esperimento senza
certezze precostituite.

Che il periodo illuminista abbia un inizio ed una fine è una lettura
dell’opera nietzscheana che non ci convince per nulla. È vero che già ne La
Gaia scienza, apparsa nel 1882, si notano alcuni pensieri apparentemente
critici verso il sapere scientifico. Valga il seguente a titolo di esempio: «Si è
promossa la scienza negli ultimi secoli, sia perché si sperava con essa e per
essa di poter comprendere nel miglior modo la bontà e la sapienza divina:
tema principale questo, nei grandi Inglesi (come Newton); sia perché si cre-
deva all’assoluta utilità della conoscenza – specialmente all’intima collegan-
za di morale, sapere e felicità – tema principale nell’anima dei grandi France-
si (come Voltaire); sia perché si riteneva di possedere e di amare nella scien-
za qualcosa di disinteressato, di pacifico, di autosufficiente, di veramente
innocente cui in generale i cattivi istinti degli uomini sarebbero estranei: te-
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ma principale nell’anima di Spinoza, che si sentiva divino, in quanto uomo
della conoscenza. Dunque sulla premessa di tre errori!» (La Gaia scienza: af.
37).

Ma si badi che qui Nietzsche non ci sta dicendo che la scienza non do-
vrebbe essere promossa. Ci sta dicendo che è stata promossa per le ragioni
sbagliate, a causa di tre equivoci. Il primo è che la scienza possa servire la
religione. Come ha dimostrato Robert K. Merton nella sua tesi di dottorato,
lo spirito puritano ha dato una spinta allo sviluppo della scienza in Inghilter-
ra. Gli scienziati inglesi hanno ritenuto di glorificare il Creatore, attraverso lo
studio scientifico del Creato e di ricevere un segno della propria predestina-
zione attraverso i successi scientifici ottenuti in laboratorio. Ma se Dio è
morto, se Dio non esiste, si è trovata una giustificazione sbagliata per la
scienza.

I grandi francesi, Voltaire, gli illuministi hanno invece voluto vedere nella
scienza uno strumento capace di sostenere una nuova morale e una nuova
organizzazione sociale, avente come fine la libertà e la felicità del cittadino.
Ma se i giudizi di fatto della scienza non hanno nulla in comune con i giudizi
di valore della morale, se – seguendo Immanuel Kant – riconosciamo che
l’essere appartiene ad una sfera diversa rispetto al dover essere, il sogno di
scoprire la strada per la felicità attraverso la scienza è del tutto illusorio.

Infine, Nietzsche contesta anche la terza interpretazione occidentale della
scienza, che la vede come una forma di illuminazione. È la tesi
dell’indiamento o del transumanare di cui si trova traccia nella Genesi, in
Aristotele, in Dante, in Spinoza. L’uomo si eleva al rango di semidio o di dio
grazie alla conoscenza pura. Nietzsche obietta che, se la scienza è conoscen-
za delle cose sensibili, è misurazione, organizzazione delle percezioni senso-
riali, potrà tutt’al più essere utilizzata per modificare il mondo attraverso le
sue applicazioni tecniche, ma non certo per entrare in comunione mistica con
il mondo.

Da ciò segue forse che la scienza sia qualcosa di negativo, da superare, da
criticare? Ci pare un’interpretazione forzata. Nietzsche critica le pretese me-
tafisiche della scienza, non la scienza. Critica soprattutto la scienza che vuole
elevarsi troppo al di sopra delle esperienze sensoriali, vuole farsi ragiona-
mento puro, penetrare l’essenza ultima delle cose, per definire una volta per
tutte la realtà. Si badi che sull’abbandono di ogni pretesa metafisica della
scienza, sul ridimensionamento dei suoi obiettivi, insistono molto anche i
positivisti. Comte e i suoi seguaci non intendono più entrare nelle dispute
ontologiche sul materialismo o il dualismo. La scienza si occupa soltanto
della realtà sensibile.
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Epperò, Nietzsche si differenzia dai positivisti per due aspetti. Primo, non
ritiene che la conoscenza debba essere ridotta a misura matematica dei feno-
meni, ma ritiene ancora fondamentale la critica filosofica. Infatti, egli nega
l’aldilà, nega Dio, nega le ‘verità’ della religione, non si limita a dire che
quelle del religioso sono domande che appartengono ad un’altra sfera, come
fanno i positivisti. Secondo, denuncia la contraddizione di quegli scienziati
che, dopo avere statutariamente rinunciato alla metafisica, propongono in
realtà una nuova metafisica materialistica e meccanicistica. Sull’esclusiva
esistenza del mondo sensibile e materiale Nietzsche potrebbe anche concor-
dare, ma non sulla sua riduzione ad una macchina di cui, tra l’altro, si preten-
de di conoscere già il meccanismo più intimo.

Oggi tanti materialisti scienziati della natura si sentono soddisfatti della cre-
denza in un mondo che dovrebbe avere il suo equivalente e la sua misura nel
pensiero umano, in umani concetti di valore; in un ‘mondo della verità’, a cui si
potrebbe in definitiva accedere con l’aiuto della nostra quadrata piccola ragione
umana. Come? Vogliamo davvero far sì che l’esistenza si avvilisca in un eserci-
zio di contabili e in una vita da talpa per matematici? Innanzitutto non si deve
voler spogliare l’esistenza del suo carattere polimorfo: lo esige il buon gusto, si-
gnori miei, il gusto del rispetto di fronte a tutto quello che va al di là del vostro
orizzonte! Che abbia ragion d’essere una sola interpretazione del mondo, quella
in cui voi vi sentite a posto, quella in cui si può investigare e continuare a lavora-
re scientificamente nel vostro senso (per voi, in realtà, meccanicistico?), una sif-
fatta interpretazione, che altro non ammette se non numeri, calcoli, uguaglianze,
cose visibili e palpabili, è una balordaggine e una ingenuità, posto che non sia
una infermità dello spirito, un’idiozia! [... ] Un’interpretazione scientifica del
mondo, come l’intendete voi, potrebbe essere pur sempre una delle più sciocche,
cioè, tra tutte le possibili interpretazioni del mondo, una delle più povere di sen-
so: sia detto ciò per gli orecchi e per la coscienza dei signori meccanicisti che
oggi s’intrufolano volentieri tra i filosofi, e sono assolutamente dell’opinione che
la meccanica sia la teoria delle leggi prime e ultime, sulle quali ogni esistenza
dovrebbe essere edificata come sopra le sue fondamenta. Tuttavia un mondo es-
senzialmente meccanico sarebbe un mondo essenzialmente privo di senso. Am-
messo che si potesse misurare il valore di una musica da quanto di essa può esse-
re computato, calcolato, tradotto in formule, come sarebbe assurda una tale
‘scientifica’ misurazione della musica! Che cosa di essa avremmo mai colto,
compreso, conosciuto? Niente, proprio un bel niente di ciò che propriamente in
essa è ‘musica’ (La gaia scienza: af. 373).

Ebbene, questa è un’osservazione con la quale molti scienziati contempo-
ranei potrebbero concordare. C’è qui una denuncia dell’ingenuità e insieme
dell’arroganza di certi scienziati dell’Ottocento che pretendono di ridurre
tutto a meccanismi. Nietzsche non tuona contro l’interpretazione scientifica
del mondo, ma contro l’interpretazione scientifica «come l’intendete voi»,



 307

ossia la riduzione della scienza alla filosofia meccanicistica, l’equivalenza tra
l’avverbio ‘scientificamente’ e l’avverbio ‘meccanicisticamente’.

La critica agli scienziati suoi contemporanei è fondata soprattutto sul fatto
che essi non si rendono nemmeno conto dei presupposti metafisici della loro
attività cognitiva. «Si vede che anche la scienza riposa su una fede, che non
esiste affatto una scienza ‘scevra di presupposti’. La domanda se sia necessa-
ria la verità, non soltanto deve avere avuto già in precedenza risposta affer-
mativa, ma deve averla avuta in grado tale da mettere quivi in evidenza il
principio, la fede, la convinzione che ‘niente è più necessario della verità e
che in rapporto a essa tutto il resto ha soltanto un valore di secondo piano’»
(La gaia scienza, af. 344).

Alla base della scienza c’è dunque un atto di fede, un giudizio di valore,
un’etica. C’è la convinzione che la conoscenza sia un bene e l’ignoranza un
male, c’è il principio di eusofia, c’è quello che Robert K. Merton chiamerà
ethos della scienza, c’è quello che noi chiamiamo etica della scienza pura.
Una domanda sorge, allora, spontanea: Nietzsche si sta forse chiamando fuori
da questa visione del mondo? Crediamo che la risposta debba essere negati-
va. Quando parla dei sacerdoti e dei credenti parla come di una specie altra di
uomo, mentre quando parla di scienziati e di uomini della conoscenza parla
anche di se stesso. Quella di Nietzsche non è una martellata filosofica tesa ad
annichilire, come quelle sferrate contro il cristianesimo, ma piuttosto uno
schiaffo teso a svegliare gli uomini di conoscenza, a fare prendere loro co-
scienza dei presupposti fideistici e metafisici della loro attività. Tutto ciò allo
scopo di non avvilire troppo la realtà polimorfica del mondo. «Questa incon-
dizionata volontà di verità, che cos’è dunque? [ ... ] Ebbene, si sarà compreso
dove voglio arrivare, vale a dire che è pur sempre una fede metafisica quella
su cui riposa la nostra fede nella scienza; che anche noi, uomini della cono-
scenza di oggi, noi atei e antimetafisici, continuiamo a prendere anche il no-
stro fuoco dall’incendio che una fede millenaria ha acceso, quella fede cri-
stiana che era anche la fede di Platone, per cui Dio è verità e la verità è divi-
na... Ma come è possibile, se proprio questo diventa sempre più incredibile,
se niente più si rivela divino salvo l’errore, la cecità, la menzogna, se Dio
stesso si rivela come la nostra più lunga menzogna? (La gaia scienza: af.
344).

Come si può notare, Dio, la religione, i sacerdoti sono visti come errori
dell’uomo, come falsità, come menzogne. Eppure, c’è il riconoscimento del
fatto che anche questi errori nascono dalla stessa volontà di sapienza e di ve-
rità che muove l’impresa scientifica. Si rifletta sull’uso di certe espressioni:
«la nostra fede nella scienza…», «anche noi, uomini della conoscenza di og-
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gi, noi atei e antimetafisici…» sono espressioni che segnalano un’inclusione
personale nella scienza, non un’alienità. L’aforisma segnala anche un senso
di sconforto, un dubbio che sorge in Nietzsche: anche noi uomini assetati di
conoscenza filosofica e scientifica ci stiamo forse muovendo nel solco di
quella fede millenaria che intendiamo negare?

In definitiva, è l’aspetto chiuso, dogmatico, definitivo, cumulativo della
scienza positivista a preoccupare Nietzsche. Ciò che rifiuta è l’idea comtiana
che si possa sostituire il dogma immutabile della religione con il dogma im-
mutabile della scienza meccanicistica. Ora che ci siamo liberati dalla religio-
ne, vogliamo forse chiuderci ogni strada, enunciando quattro princìpi mecca-
nicistici ed elevandoli a corretta e definitiva rappresentazione della realtà?
«In realtà, noi filosofi e spiriti liberi, alla notizia che il vecchio Dio é morto,
ci sentiamo come illuminati dai raggi di una nuova aurora; il nostro cuore ne
straripa di riconoscenza, di meraviglia, di presagio, d’attesa – finalmente
l’orizzonte torna ad apparirci libero, anche ammettendo che non è sereno,
finalmente possiamo di nuovo sciogliere le vele alle nostre navi, muovere
incontro a ogni pericolo; ogni rischio dell’uomo della conoscenza è di nuovo
permesso; il mare, il nostro mare, ci sta ancora aperto dinanzi, forse non vi è
ancora mai stato un mare così aperto». L’idea della ricerca scientifica come
impresa aperta, senza fine, che si è affermata nel Novecento è certamente più
congeniale a Nietzsche di quella propagandata dai suoi contemporanei e ciò
avvalora l’ipotesi che il filosofo tedesco sia davvero nato postumo, sia davve-
ro uno spirito del secolo venturo, un figlio del futuro, come amava ripetere.

La scienza è la nave che può consentire all’uomo di solcare quel mare
aperto, se solo troviamo il coraggio di togliere l’àncora e salpare. Le scienze
naturali non debbono essere concepite come una nuova filosofia che tarpa le
ali all’uomo, ma come la strada che l’uomo può percorrere per cambiare se
stesso, per farsi artefice del proprio destino. I pochi accenni critici diretti alla
scienza che si trovano ne La gaia scienza vengono ampiamente compensati,
nella stessa opera, da una decisa esaltazione della fisica e dalla più limpida
indicazione del legame genetico tra la scienza e l’uomo nuovo: «Noi però
vogliamo divenire ciò che siamo; – nuovi, unici, incomparabili, legislatori di
noi stessi, creatori di noi stessi! E allora dobbiamo divenire i migliori nello
scoprire quello che in questo mondo è regolato da leggi e necessario: dob-
biamo essere fisici per poter essere, in quel senso, creatori; mentre sinora
tutte le valutazioni e gli ideali erano costruiti sulla non conoscenza della fisi-
ca o in contraddizione con essa. E quindi: viva la fisica! E ancora di più
quello che ci spinge verso di lei, – la nostra rettitudine!» (La gaia scienza, af.
335).
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Torna lo stesso tema. Dietro la scienza c’è una fede, un’etica, una rettitu-
dine. Ma ora viene anche chiarito che la scienza ci è necessaria per costruirci
secondo i nostri desideri. Teniamo bene in mente questo passaggio, perché
risulterà essenziale per comprendere il valore anche strumentale, e non solo
intrinseco, che Nietzsche attribuisce alla scienza.

Continuando il nostro viaggio attraverso le opere nietzscheane, ci accor-
giamo che tiene sempre meno l’ipotesi di un periodo illuminista limitato e
circoscritto, nell’ambito di un’opera che la manualistica vuole complessiva-
mente votata alla critica o addirittura alla demolizione della scienza. Non c’è
Nietzsche più maturo di quello che, nel 1888, scrive tre opere fondamentali
come Il crepuscolo degli Idoli, L’Anticristo, e l’autobiografia Ecce Homo.
Sono i tre botti finali dei fuochi d’artificio della sua vita intellettuale, prima
dell’oblio dovuto alla malattia mentale. Seguirà, postuma e incompleta, sol-
tanto La volontà di potenza.

Nel Crepuscolo degli Idoli, Nietzsche dichiara guerra a tutto ciò che fino
a quel momento è stato chiamato verità. Che il significato della parola ‘idoli’
sia proprio questo, è precisato dall’autore in Ecce Homo. Tutto cade sotto la
sua scure in questo scritto, le idee antiche, come la religione e la morale, e
quelle moderne, come l’uguaglianza e la democrazia. Non può naturalmente
mancare all’appello la scienza, anch’essa chiamata verità e quindi idolo al
tramonto. Eppure, in relazione alla scienza, Nietzsche riesce ancora ad intro-
durre una distinzione. Nota che i nostri sensi sono un magnifico strumento di
osservazione. Il naso, per esempio, di cui poco si parla, del quale nessun filo-
sofo ha parlato con reverenza e gratitudine, è in grado di percepire il moto di
minuscole particelle che nemmeno uno spettroscopio potrebbe rilevare. Da
questa osservazione, Nietzsche trae una verità metascientifica: oggi posse-
diamo scienza precisamente nella misura in cui abbiamo accettato la testimo-
nianza dei sensi, nella misura in cui li abbiamo affinati e abbiamo imparato a
pensare attraverso di essi. Il resto è un aborto malriuscito di scienza: è meta-
fisica, teologia, psicologia, epistemologia. Anche la logica e la matematica
non sono ancora scienze genuine, perché non incontrano la realtà, nemmeno
come problema, incontrano soltanto segni e convenzioni. Quindi, Nietzsche
salva dall’opera di demolizione le scienze empiriche, le uniche forme di co-
noscenza ancora legate al mondo della materia e dei sensi.

Che questa interpretazione abbia una sua pregnanza è, a nostro avviso,
ampiamente dimostrato dai contenuti de L’Anticristo, saggio sul quale vo-
gliamo soffermarci più a lungo. È un libro scritto a distanza di pochi mesi da
Il Crepuscolo degli Idoli e, dunque, chiarisce diverse delle questioni cui già
si accenna nel precedente scritto. Ne L’Anticristo, il pensatore tedesco pre-
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senta la scienza come un potente alleato dell’uomo contro quello che conti-
nua a considerare il suo nemico mortale: il cristianesimo. Sottolinea che i
teologi cristiani sono i peggiori nemici della scienza, perché la loro morale
contronatura sovverte i valori autentici, uccide le virtù pagane e greco-
romane.

Nell’Etica nicomachea, Aristotele mette la scienza, l’arte e la tecnica tra
le virtù dianoetiche che elevano l’uomo. Cristo, al contrario, afferma che Dio
si rivela agli umili e non ai sapienti. Ciò significa che, nella visione cristiana,
le virtù dianoetiche sono più d’intralcio che di aiuto.

Alla contrapposizione tra visione pagana e visione cristiana dell’etica
(virtù contro morale), Nietzsche fa costante riferimento nella sua opera. Ma
questa strategia, che consiste nel mettersi in trincea insieme alla scienza con-
tro la teologia cristiana e la filosofia idealistica, è visibile soprattutto
nell’Anticristo. Qui, Nietzsche dichiara guerra a due categorie di pensatori: «i
teologi e tutti coloro in cui scorre sangue di teologo nelle vene, tutta la nostra
filosofia...» (L’Anticristo: af. VIII). Se ne La gaia scienza aveva ritenuto op-
portuno criticare i meccanicisti, ora scaglia i propri strali contro gli idealisti,
ovvero contro i critici della scienza e della tecnica. Che il bersaglio sia la fi-
losofia idealistica risulta chiaro poche righe più sotto. «Proprio come il sa-
cerdote, l’idealista ha tutti i grandi concetti in mano (e non solo in mano!), li
impiega con caritatevole disprezzo contro l’‘intelligenza’, i ‘sensi’, l’‘onore’,
la ‘vita agiata’, la ‘scienza’, vede queste cose al di sotto di sé, come forze
nocive e seducenti sulle quali si libra ‘lo spirito’ nella sua pura astrazione,
come se l’umiltà, la castità, la povertà, in una parola la santità, non avessero
finora arrecato alla vita più danno di ogni sorta di orrore o di vizio... Lo spi-
rito puro è pura menzogna... Fino a quando il sacerdote, questo negatore, ca-
lunniatore e avvelenatore della vita per professione, verrà ancora considerato
una razza superiore di essere umano, non vi potrà essere risposta alla doman-
da: che cosa è la verità? Se questo consapevole difensore del nulla e della
negazione viene stimato come il rappresentante della ‘verità’, la si è già ca-
povolta...» (L’Anticristo: af. VIII).

Come possiamo vedere, tra i valori positivi Nietzsche mette la scienza, vi-
cino all’intelligenza, ai sensi, all’onore, alla vita agiata. Mentre lo spirito,
l’umiltà, la castità, la povertà, la santità vengono messi nella categoria dei
disvalori. Quello che il teologo, il sacerdote cristiano, il filosofo idealista
operano non è soltanto la prescrizione di valori che Nietzsche non condivide.
Qui non c’è riconoscimento di pluralismo etico. Per Nietzsche la religione
opera un capovolgimento dei valori autentici. Il pensatore tedesco si appella
alla categoria della verità, sostiene che i teologi cristiani e i filosofi idealisti
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hanno sovvertito la verità. Non siamo in presenza di un Nietzsche relativista,
che sostiene l’irrealtà dei fatti e l’esistenza delle sole interpretazioni, ma di
un Nietzsche che denuncia la menzogna, gli errori, i falsi valori che hanno
corrotto le virtù etiche e dianoetiche degli Europei. In altre parole, questo non
è pensiero debole, è pensiero forte all’ennesima potenza.

Informati dalla visione kantiana, siamo abituati a vedere la scienza come
distinta dall’etica, i giudizi di fatto come distinti dai giudizi di valore, la ca-
tegoria della verità applicata ai giudizi di fatto e la categoria della bontà (o
della bellezza) ai giudizi di valore. Lo stesso Nietzsche sembrava in prece-
denza fare riferimento a queste distinzioni. Ora, nel 1888, sembra invece ri-
mescolare le carte, sembra lasciare da parte ogni cautela, sembra buttare a
mare la distinzione tra essere e dover essere. Ha ormai deciso di filosofare
con il martello. Parla di verità in relazione a valori e non ci pare si tratti di
una svista. Il passo che andiamo a riportare mostra che si tratta di una scelta
consapevole. Anzi, il filosofo tedesco accusa di disonestà intellettuale chi
non sente più bisogno di argomentare e sostenere razionalmente le proprie
posizioni morali, considerandole autoevidenti. E, soprattutto, mette esplici-
tamente in dubbio quella distinzione kantiana tra fatti e valori che finisce per
legittimare l’inconsistente morale cristiana. Alla fine gli unici onesti sono gli
scettici, perché se non altro non affermano nulla in positivo, si limitano a
sollevare dubbi. Esercitano quella norma del dubbio sistematico che è una
componente fondamentale dell’ethos scientifico e filosofico. Il pensiero XII
merita di essere riportato interamente.

Escludo pochi scettici che rappresentano il tipo onesto nella storia della filo-
sofia: ma il resto ignora i primi requisiti dell’integrità intellettuale. Questi grandi
visionali ed esseri prodigiosi si comportano tutti come donnicciole: prendono ‘i
buoni sentimenti’ già per argomenti, il ‘petto in fuori’ per mantice della divinità,
la convinzione per un criterio di verità. Alla fine Kant, nella sua innocenza ‘tede-
sca’, tentò di conferire a questa forma di corruzione, a questa mancanza di co-
scienza intellettuale, una facciata scientifica sotto il concetto della ‘ragion prati-
ca’: inventò una ragione specifica per cui non si dovrebbe badare alla ragione
quando la morale, la sublime pretesa ‘tu devi’, si fa sentire. Se si considera che,
presso quasi tutti i popoli, il filosofo è solo un ulteriore sviluppo del tipo sacer-
dotale, non sorprenderà più scoprire questa eredità del sacerdote, questa falsifica-
zione davanti a sé stessi. Quando si hanno compiti sacri, come quello di migliora-
re, salvare e redimere gli uomini, quando si porta la divinità nel petto, quando si è
i portavoce dell’imperativo ultraterreno, si è già, con tale missione, al di sopra di
ogni valutazione puramente razionale, si è già santificati da un compito simile, sì
è già modelli di un ordine superiore!... Che importa a un sacerdote della scienza!
È troppo al di sopra di essa! E il sacerdote ha dominato fino a oggi! Ha fissato i
concetti di ‘vero’ e di ‘falso’!...
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Abbiamo dunque una contrapposizione tra scienza e religione, una con-
trapposizione in linea con il nucleo tematico che caratterizza gran parte della
letteratura illuministica e che Nietzsche, paradossalmente, proprio nel cosid-
detto ‘periodo illuminista’ sembrava evitare, accettando quella teoria della
separazione tra sfere di sapere che è piuttosto propria del positivismo.

Una volta che si presta attenzione al metodo attraverso il quale viene vali-
data la concezione cristiana del mondo, includente giudizi di fatto e giudizi di
valore, ecco che il vecchio edificio teologico-feudale inizia a scricchiolare e
poi, definitivamente, crolla. Non ci sono ragioni o fatti degni di questo nome
che siano portati a sostegno della necessità della morale cristiana, ma soltanto
petizioni di principio e appelli al trascendente, all’autorità, alla tradizione. È
il metodo scientifico la grande conquista dell’uomo moderno, proprio quel
metodo scientifico che in tempi successivi i relativisti cognitivi attaccheranno
in nome di Nietzsche. Ma qui, nell’Anticristo, Nietzsche è un deciso sosteni-
tore del metodo scientifico, della mentalità scientifica. Non solo vede la buo-
na filosofia come non opposta alla scienza, proprio come gli illuministi, ma –
poiché insieme alla religione sta criticando buona parte della filosofia occi-
dentale – sembra quasi che si identifichi più con la scienza empirica che con
la filosofia modernamente intesa.

L’aspetto più importante è che Nietzsche comprende perfettamente che il
metodo scientifico è impregnato di valori etici. Valori che vengono costan-
temente attaccati e osteggiati da chi fa propri valori opposti. Prefigura quella
contrapposizione tra etica della conoscenza ed etica della coesione che Jac-
ques Monod delineerà, molti anni più tardi, ne Il caso e la necessità. «Non
sottovalutiamo ciò: noi stessi, noi spiriti liberi, siamo già una ‘trasvalutazione
di tutti i valori’, l’incarnazione della dichiarazione di guerra e di vittoria a
tutti i vecchi concetti di ‘vero’ e di ‘falso’. Le concezioni più preziose sono le
ultime a essere scoperte, ma le concezioni più valide sono i metodi. Tutti i
metodi, tutti i presupposti del nostro costume scientifico attuale sono stati per
millenni oggetto del più profondo disprezzo: a causa loro si veniva esclusi
dalla frequentazione di uomini ‘onesti’, si era considerati ‘nemici di Dio’,
spregiatori della verità, uomini ‘posseduti’. In quanto mentalità scientifiche si
era dei Ciandala...» (L’Anticristo, af. XIII).

La categoria dell’onestà è una categoria interamente etica. Prima della tra-
svalutazione di tutti i valori, prima della libertà, era onesto chi aborriva il
metodo scientifico e disonesto chi lo onorava. Dopo la trasvalutazione, il
contrario. Si legga attentamente il seguente passo, perché qui Nietzsche mette
se stesso tra gli uomini di scienza e delinea le caratteristiche morali della ca-
tegoria, indicando in particolare la quiete, la calma, la modestia, la diffiden-
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za: «Abbiamo avuto l’intero pathos dell’umanità contro di noi, la sua conce-
zione di ciò che la verità deve essere, di ciò che deve essere il servizio della
verità: ogni ‘tu devi’ fino a oggi è stato indirizzato contro di noi... I nostri
oggetti, i nostri procedimenti, la nostra natura quieta, cauta e diffidente: tutto
ciò appariva loro assolutamente indegno e spregevole. Alla fine occorrerebbe
domandarsi, e a ragione, se non sia stato in realtà un gusto estetico quello che
ha mantenuto l’umanità in una cecità tanto lunga: essa richiedeva un effetto
pittoresco alla verità, pretendeva da chi persegue il sapere anche la produzio-
ne di una potente impressione sui sensi. La nostra modestia per lunghissimo
tempo andò contro il loro gusto...» (L’Anticristo, af. XIII).

Quello che i teologi e i preti hanno perfettamente capito è che la maggior
parte della gente non viene sedotta dal ragionamento rigoroso e pacato, ma
dall’immodesta dichiarazione di un contatto diretto con le forze trascendenti.
Ciò che appare disonesto e di cattivo gusto allo scienziato e al filosofo (ad
eccezione degli idealisti), appare seducente agli occhi del popolo ignorante.
«Oh, come avevano indovinato bene tutto ciò, questi tacchini di Dio!...»
(L’Anticristo, af. XIII).

Il riferimento alla modestia come norma etica della scienza è insistente.
Robert K. Merton ha inizialmente tralasciato questa norma, ma successiva-
mente l’ha integrata nell’ethos scientifico sotto la denominazione di ‘norma
dell’umiltà’. Le ragioni per cui Nietzsche preferisca parlare di ‘modestia’
piuttosto che di ‘umiltà’ ci sembrano ovvie: il secondo termine si ricollega
troppo alla tradizione cristiana, è troppo degradante. L’aspetto più interes-
sante della filosofia nietzscheana è che in essa questa norma non viene sol-
tanto enunciata, ma anche spiegata. Nietzsche giustifica la modestia della
scienza con la biologia, appellandosi ad una concezione aperta della teoria
dell’evoluzione. L’uomo, in particolare l’uomo della conoscenza, deve essere
modesto perché, pur essendo intelligente, sa che non rappresenta l’ultimo
stadio dell’evoluzione. Perciò non può pretendere di avere qui ed ora un ac-
cesso alle verità ultime del mondo. Chi ha questa pretesa, ora, è necessaria-
mente un ciarlatano, un disonesto.

Se la scienza è un mestiere, dice Nietzsche, «noi abbiamo imparato di
nuovo il mestiere. Siamo divenuti più modesti sotto ogni aspetto. Non traia-
mo più le origini dell’uomo dallo ‘spirito’, dalla ‘divinità’, lo abbiamo ricol-
locato tra gli animali. Lo consideriamo l’animale più forte perché è il più
astuto: la sua intelligenza ne è una conseguenza. D’altro canto ci proteggia-
mo da una vanità che vorrebbe trovare espressione persino qui: la pretesa che
l’uomo sia il grande obiettivo segreto dell’evoluzione animale. L’uomo non è
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assolutamente il coronamento della creazione: ogni altro essere è, accanto a
lui, allo stesso grado di perfezione...» (L’Anticristo, af. XIV).

Nietzsche si ricollega poi alla tradizione filosofica francese, esplicita-
mente al razionalismo cartesiano e implicitamente al materialismo meccani-
cistico di La Mettrie. Ricorda che Descartes fu il primo che osò pensare
all’animale come a una macchina. L’ipotesi era coraggiosa nel Seicento, ma
ora la fisiologia si muove nel solco di quella ipotesi. Per Descartes l’uomo è
un’eccezione: è costituito da spirito e materia, pensiero e macchina corporea,
partecipando così contemporaneamente al regno immateriale e spirituale del
divino e al regno materiale e meccanico del mondo. L’anima si fa garante del
libero arbitrio. Ma Nietzsche sottolinea che ora non si fa più eccezione nem-
meno per l’uomo, il quale viene così integrato completamente in questa vi-
sione meccanicistica. La Mettrie non viene nominato, ma è chiaro che è la
sua visione ad essere sullo sfondo, insieme a quella degli altri illuministi
materialisti.

Sulla scorta di questa concezione, cambia anche il rapporto nei confronti
della vita e del mondo. Se lo spirito, l’anima immateriale, la volontà è la
parte più pura, più autentica, più divina dell’uomo, è evidente che chiudendo-
si in se stesso, rinunciando al mondo, l’uomo si appropria di se stesso, della
parte migliore di sé. Se, invece, il dualismo è un errore filosofico,
l’ascetismo, la rinuncia al mondo diventa quasi una patologia: «il divenire
coscienti, ‘lo spirito’, sono per noi un sintomo di una relativa imperfezione
dell’organismo, di un tentativo, di un annaspare, di un errore grossolano, co-
me di una fatica in cui viene impiegata inutilmente un’enorme quantità di
forza nervosa; neghiamo che alcunché possa essere fatto alla perfezione fin-
tanto che è fatto cosciente. Lo ‘spirito puro’ è una pura idiozia: se astraiamo
dal sistema nervoso, dai sensi, dalle ‘mortali spoglie’, abbiamo fatto male i
calcoli, tutto qui!» (L’Anticristo, af. XIV).

Non è chiaro fino a che punto Nietzsche ironizzi su certe eccessive sem-
plificazioni della fisiologia materialistica, date le sue precedenti critiche al
meccanicismo, o se in questo frangente finale della sua vita intellettuale ab-
bia accettato, almeno in parte, la visione meccanicistica. Sappiamo che
Nietzsche è ben più sofisticato, o meno grossolano, dei fisiologi del dician-
novesimo secolo e perciò non si può escludere un elemento ironico. Allo
stesso tempo, però, sappiamo che una costante di tutta l’opera del filosofo
tedesco è tesa a richiamare l’uomo al mondo, alla materia, alla vita e questo
filo rosso del suo pensiero avvalora la seconda interpretazione. È possibile
che, dovendo scegliere tra libero arbitrio e materia, abbia scelto quest’ultima.
Abbia cioè reinterpretato la volontà in termini meccanicistici, alla luce della
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sua concezione dell’eterno ritorno. Il meccanicismo non nega il senso, non
nega la volontà, se lo si legge nella prospettiva dell’eterno ritorno. La volontà
non è altro che una forza della materia. Quand’anche fosse un meccanismo
che la genera, essa è comunque ciò che appare, e differisce in ogni singolo
uomo. In questa prospettiva, l’uomo, ogni singolo uomo, continua ad essere
una legge in più per l’universo. E naturalmente ci sono uomini in cui la vo-
lontà, materialisticamente spiegata, è più potente che in altri. Ma su questo
problema torneremo più tardi.

Torniamo alla questione della genesi del sapere. Per arrivare alla scienza
moderna, per completare la rivoluzione scientifica, è stato necessario rompe-
re con il cristianesimo. Su questo punto, Nietzsche si pone ancora una volta
in linea con i pensatori illuministi. Il problema è che il cristianesimo non ha
generato soltanto una teologia immaginaria, ma anche una scienza naturale
immaginaria. Ha impedito a lungo la nascita della scienza moderna, oppo-
nendo ad essa una concezione eccessivamente antropocentrica. Il concetto di
‘causa naturale’, che pure era presente nella filosofia greca, pagana, europea
viene annichilito dal diffondersi della religione cristiana in Europa. Nietzsche
interpreta il cristianesimo come una sorta di inquinamento della sapienza in-
doeuropea. Se si scava a fondo si scopre che l’origine inquinante viene indi-
viduata nella concezione del mondo giudaico-semita, una forma di anti-
cultura di cui il cristianesimo è soltanto un cavallo di Troia: «il cristianesimo
primitivo impiega unicamente concetti e simboli giudaico-semiti… tale sim-
bolismo par excellence si trova al di fuori di ogni religione, di ogni concetto
di culto, di ogni scienza storica e naturale, di ogni esperienza del mondo, di
ogni conoscenza, di ogni politica, di ogni psicologia, di ogni libro, di ogni
arte; la sua ‘sapienza’ risiede proprio nella assoluta ignoranza del fatto che
esistano simili cose. La cultura non gli è nota neanche per sentito dire, non ha
bisogno di combatterla, non la nega...» (L’Anticristo, af. XXXII). In altre
parole, Nietzsche non cessa di mettere a confronto la ricchezza culturale, vi-
tale, sapienziale del mondo pagano, greco-romano, indoeuropeo, con la po-
vertà culturale di questa religione semitica, questa ‘follia’ venuta
dall’Oriente.

Su questo punto, dobbiamo aprire una parentesi. Dopo quanto accaduto in
Europa nel XX secolo, una simile lettura potrebbe avvalorare
l’interpretazione di un Nietzsche antisemita e perciò ispiratore dei crimini
nazisti. A nostro avviso le cose stanno diversamente. È vero che il giovane
Nietzsche aveva esternato sentimenti antisemiti, ma è anche vero che succes-
sivamente ha preso le distanze da questi atteggiamenti. Una critica alla cultu-
ra può essere scambiata per un atteggiamento razzista soltanto da chi è razzi-
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sta, ovvero da chi identifica la cultura con la razza. Il processo di rivalutazio-
ne della cultura pagana coinvolge anche il letterato umanista del Basso Me-
dioevo, l’uomo del Rinascimento, i protagonisti della rivoluzione scientifica,
i philosophes illuministi. Che questo processo implichi, almeno in parte, la
svalutazione dei contributi sapienziali asiatici, rispetto a quelli autoctoni, in-
doeuropei, è un dato di fatto storico. Nietzsche si pone semplicemente nel
solco di questa tradizione. Che Nietzsche non avesse in simpatia gli antise-
miti tedeschi risulta chiaro dai Frammenti postumi (1885-1887 7 [67]), ove si
trovano frasi del tenore della seguente: «Recentemente mi ha scritto un certo
Sign. Theodor Fritsch di Lipsia. In Germania non c’è nessuna banda di per-
sone più impudenti e stupide di questi antisemiti. Per ringraziarlo gli ho in-
vitato per lettera un bel calcio. E questa canaglia osa pronunziare il nome di
Zarathustra! Schifo, schifo, schifo».

Che una critica alla cultura misticheggiante e non-scientifica della tradi-
zione giudaico-semita, e la contestuale espressione di una preferenza per la
cultura razionale e scientifica del mondo pagano indoeuropeo, debbano esse-
re necessariamente scambiate per istanze di razzismo fa parte di un pregiudi-
zio uguale e contrario all’antisemitismo. Con questo non vogliamo accodarci
all’interpretazione innocentista di Nietzsche, giacché in altri frangenti egli
mostra disprezzo per diverse categorie umane. Inoltre, ha ragione Giorgio
Locchi nel sottolineare che il legame tra Nietzsche e il nazionalsocialismo è
una questione del tutto diversa. Tale legame esiste, è un dato storico, se non
altro perché i nazisti hanno attinto coscientemente e a piene mani dalla filo-
sofia nietzscheana. Sapere che cosa Nietzsche avrebbe pensato di Hitler è una
questione speciosa, alla quale non sarà mai possibile dare risposta. Si posso-
no soltanto formulare ipotesi, destituite di ogni valore scientifico.

A scopo puramente ludico, possiamo rendere esplicita la nostra. Se ragio-
nassimo seguendo l’interpretazione di Vattimo e Cacciari, dovremmo con-
cludere che Nietzsche prenderebbe le distanze dalle durezze del nazismo in
nome del pluralismo, del pensiero debole, della libertà, o dell’arte, in breve,
in base alla visione del mondo della sinistra post-sessantottina. Su questo non
siamo affatto d’accordo. A nostro avviso, si distinguerebbe dal nazifascismo,
ma lo farebbe da un punto di vista ancora più ‘di destra’. Qualche anno orso-
no, il politico francese Jean-Marie Le Pen prese le distanze da Hitler e Mus-
solini, dal nazionalsocialismo tedesco e dal fascismo italiano, sostenendo che
erano ‘ideologie di sinistra’. Il fascismo novecentesco non è infatti una sem-
plice riproposizione della società di casta e dell’autoritarismo in stile ancient
regime. C’è in esso un costante tentativo di fare partecipare le masse alla vita
politica, anche se in forme diverse dalla democrazia rappresentativa, e c’è
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un’attenzione alle fasce deboli della popolazione, allo stato sociale, che è del
tutto estranea a quella cultura autoritaria e aristocratica pre-rivoluzionaria a
cui il presidente del Front National sembra fare riferimento. I continui rife-
rimenti di Nietzsche all’aristocrazia, gli ammiccamenti alla società di casta,
le critiche alla rivoluzione francese, ci fanno pensare che, analogamente a Le
Pen, il pensatore tedesco rifiuterebbe il fascismo come una forma di sociali-
smo su base etnica.

Il rifiuto del socialismo, dell’egualitarismo, della partecipazione delle
masse che emerge da ogni piega dell’opera nietzscheana è un dato giusta-
mente evidenziato da Locchi, nell’articolo “Nietzsche e i suoi ‘recuperato-
ri’”. Naturalmente, a questo punto, ci si potrebbe chiedere come si concilia la
nostra attribuzione della qualifica di ‘illuminista’ a Nietzsche, se poi sul pia-
no politico lo riconduciamo ad ideologie pre-rivoluzionarie. In realtà, non c’è
alcuna contraddizione, se si considera che nel XVIII secolo gli illuministi
sono stati sostenitori del dispotismo illuminato e non certo della democrazia.
Il motto politico di Voltaire è ben noto: «Tutto per il popolo, niente dal po-
polo». Le masse sono ignoranti e conservatrici e, dunque, una loro partecipa-
zione alla vita politica non può che risolversi in regresso sociale e culturale.
Solo una monarchia assoluta, ben consigliata da philosophes, può cambiare la
società facendo posto alla scienza, all’arte, alla tecnica, e ridimensionando
nel contempo il ruolo nefasto della religione, dell’ignoranza e della supersti-
zione. L’ammirazione di Nietzsche per i despoti del Rinascimento e, in parti-
colare, per Papa Alessandro VI e per suo figlio Cesare Borgia non è assolu-
tamente in contrasto con il sentire di molti ideologi illuministi. L’errore è
dunque nell’associare troppo strettamente l’illuminismo con la democrazia
egualitaria, da un lato, e l’assolutismo elitario con il razzismo, dall’altro.

Il supposto razzismo di Nietzsche non è un dato così ovvio. Se era razzi-
sta, lo era nel senso in cui erano genericamente razzisti quasi tutti gli Europei
del diciannovesimo secolo, che descrivevano l’espansione coloniale come
un’opera di ‘incivilimento’ dei popoli ‘primitivi’ o ‘selvaggi’. Diversa dove-
va essere la valutazione degli Ebrei, da secoli inseriti nel tessuto ‘civile’
dell’Europa. A noi non pare che Nietzsche mostri disprezzo per gli Ebrei in
quanto ‘razza’, piuttosto manifesta la sua estraneità rispetto ad alcuni aspetti
centrali della loro cultura religiosa. Possiamo allora chiederci, per analogia:
sentirsi estranei e quindi refrattari alla dottrina della predestinazione calvini-
sta, significa necessariamente avere pregiudizi razziali nei confronti dei wasp
americani? Non ci pare. Certo, la questione rimane aperta, ma noi chiudiamo
la parentesi e torniamo al rapporto di Nietzsche con la scienza.
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Secondo Nietzsche, il Dio adorato dagli ebrei e dai cristiani delle origini
non è degno di venerazione, in quanto ‘non divino’. Il filosofo tedesco non
crede nella sua esistenza, ma se anche ne fosse provata l’esistenza, questo
non cambierebbe la situazione. Comunque lo reputerebbe miserabile, assur-
do, dannoso, e anche immorale in quanto responsabile di ogni ‘delitto contro
la vita’. In definitiva, Nietzsche nega Dio in quanto Dio e stigmatizza il cri-
stianesimo perché nemico della vita e della scienza. Fondamentale il se-
guente frammento:

Una religione come il cristianesimo, che non ha alcun contatto con la realtà,
che crolla non appena la realtà anche solo per un punto afferma i suoi diritti, deve
necessariamente essere un nemico mortale della ‘sapienza del mondo’, cioè della
scienza, cercherà tutti gli espedienti per avvelenare, calunniare e diffamare la di-
sciplina dello spirito, la limpidezza e la severità nelle questioni della coscienza
spirituale, la nobile freddezza e la nobile libertà dello spirito. La ‘fede’ come im-
perativo è il veto contro la scienza, in praxi la menzogna a qualsiasi costo... Paolo
comprese che la menzogna, che la ‘fede’ era necessaria; la Chiesa, a sua volta, in
seguito comprese Paolo. Questo Dio che Paolo si è inventato per sé, un Dio che
«fa scempio della saggezza del mondo» (in senso più stretto i due più grandi av-
versari di ogni superstizione, la filologia e la medicina), è in realtà soltanto la ri-
soluta decisione di Paolo: chiamare la propria volontà ‘Dio’, thora, ciò è origina-
riamente ebraico. Paolo vuole fare scempio della ‘sapienza del mondo’: i suoi
nemici sono i buoni filologi e i medici della scuola alessandrina; a loro dichiara
guerra. In effetti, non si può essere filologo né medico senza essere nel medesimo
tempo anticristiano. Infatti come filologo si guarda dietro le Sacre Scritture, come
medico dietro la rovina fisiologica del cristiano tipico. Il medico dice ‘incurabi-
le’, il filologo ‘impostura’... (L’Anticristo, af. XLVII)

Alla luce di questi pensieri, e considerata anche la frequenza e l’insistenza
di questa tematica nell’opera, diventa francamente sempre più difficile soste-
nere la tesi di un Nietzsche paladino dell’antiscienza. Qui, semmai, siamo di
fronte ad un Nietzsche che difende la scienza contro le insidie della religione
cristiana e che presenta la scienza come il peggior nemico della religione cri-
stiana. Dato che tale religione è vista da Nietzsche come il peggior nemico
del genere umano, diventa più plausibile ipotizzare che il pensatore tedesco
veda la scienza come una preziosa alleata, come una compagna di viaggio
sulla strada che emancipa l’uomo e conduce al superuomo. Su questo chiodo
il martello di Nietzsche continua a battere inesorabilmente.

Ad esempio, Nietzsche si chiede se è stata davvero compresa l’allegoria
che si trova nella Genesi. Egli ritiene, infatti, che «la storia del terrore di Dio
nei confronti della scienza» non sia ancora stata capita fino in fondo. Dio e i
sacerdoti che parlano in suo nome sono esposti a un solo grande pericolo. Per
il sacerdote, l’origine di tutti i mali è la donna, ma la donna rappresenta la
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scienza. La donna, donata al primo uomo perché questi si annoia, si rivela un
errore fatale per Dio, perché «la scienza nasce da lei... Solo a causa della
donna l’uomo imparò a gustare il frutto dell’albero della conoscenza. E che
cosa accadde? Una paura terribile assalì l’antico Dio. L’uomo stesso era di-
venuto il suo errore più grande: Dio si era creato un rivale, in quanto la
scienza rende simili a Dio: per i sacerdoti e per gli dèi è finita se l’uomo di-
venta scientifico! Morale: la scienza è il proibito in sé, essa è tutto ciò che è
proibito. La scienza è il primo peccato, il germe di tutti i peccati, il peccato
originale» (L’Anticristo, af. VLVIII).

Ecco tornare il tema del raggiungimento della condizione divina o supe-
rumana attraverso la conoscenza. Ne La gaia scienza Nietzsche lo aveva di-
smesso come un errore. Qui, invece, sembra rivalutarlo. Lo Spinoza che vede
il mondo dal punto di vista di Dio non è più un equivoco, ma la conseguenza
naturale della visione scientifica del mondo che ha quale destino, quale mis-
sione il transumanare, l’apoteosi, l’indiamento. La visione religiosa del mon-
do ha invece quale missione l’impedimento dell’elevazione spirituale
dell’uomo attraverso la conoscenza.

La morale non è altro che questo. «Tu non devi conoscere»: il resto segue da
questo. Il terrore di Dio non gli impedisce di essere scaltro. Come difendersi dalla
scienza? Per molto tempo fu questo il suo problema principale. Risposta: l’uomo
esca dal paradiso. La felicità e l’ozio suscitano pensieri e tutti i pensieri sono cat-
tivi... L’uomo non deve pensare. E il ‘sacerdote in sé’ inventa la fatica, la morte,
il pericolo mortale della gravidanza, ogni sorta di miseria, la vecchiaia, i tormenti
e soprattutto la malattia: null’altro che strumenti di lotta contro la scienza! Il bi-
sogno non permette all’uomo di pensare... Eppure... Che spavento! L’edificio
della conoscenza si innalza maestoso, oscurando il cielo come una tempesta, po-
nendo gli dèi al crepuscolo: che fare? Il Dio antico inventa la guerra, divide i po-
poli, fa che gli uomini si distruggano a vicenda (i sacerdoti hanno sempre avuto
bisogno della guerra...). La guerra è tra le altre cose grande perturbatore della
scienza! Incredibile! La conoscenza, l’emancipazione dal sacerdote, cresce a di-
spetto delle guerre. Così il Dio antico giunge a una decisione estrema: «L’uomo è
divenuto scientifico, non resta altro da fare, bisogna annegarlo!»... (L’Anticristo,
af. VLVIII).

 Quanti temi interessanti in questo breve pensiero! Intanto, abbiamo il ri-
conoscimento di una verità protosociologica già evidenziata da Aristotele: la
scienza si sviluppa soltanto in società economicamente sviluppate, ovvero
ricche e pacifiche. I filosofi, gli scienziati, gli uomini di conoscenza hanno
bisogno di ozio, di serenità, per potersi dedicare alla ricerca e alla contempla-
zione della verità. Ecco allora apparire in una nuova luce tutta la dottrina
della povertà propagandata dal cristianesimo. Il maestro del sospetto ci invita
a vederla non come una situazione edificante, ma come uno strumento per



320

tenere l’uomo nell’ignoranza, per renderlo inoffensivo. Fintanto che dovrà
lottare per la sopravvivenza, non avrà tempo da dedicare alla scienza. Lo
stesso discorso si applica agli altri ‘valori’ della tradizione cristiana: la vec-
chiaia, la morte, la malattia. Sono ‘miserie’ che servono a distrarre l’uomo,
per impedirgli di osservare e di pensare, ma questi, testardo, utilizza proprio
la scienza per contrastare la povertà, la malattia, la vecchiaia, la morte. Con-
tro tutto questo la scienza non cessa di lottare e consegue significative vitto-
rie. L’edificio della conoscenza si innalza ormai maestoso e minaccia di
oscurare il cielo. Per abbatterlo si devono scatenare guerre, mettere i popoli
gli uni contro gli altri.

In effetti, dietro le guerre ci sono spesso le religioni, era vero allora come
oggi. Questo passaggio ci induce dunque a ripensare anche l’idea di un
Nietzsche guerrafondaio. Qui sembra che il pensatore tedesco preferisca di
gran lunga la pace tra i popoli e veda nella guerra un elemento perturbatore.
Eppure, sappiamo bene che in altri aforismi elogia la guerra. Un altro rebus?
Forse ce la caviamo troppo a buon mercato, ma a nostro avviso il rebus si
risolve agevolmente se si interpreta il passaggio in un senso specifico:
Nietzsche avversa e ritiene assurde le ‘guerre di religione’. Per gli altri tipi di
conflitto, si deve valutare caso per caso.

L’ultima frase della citazione si riferisce al diluvio universale. L’uomo è
irrimediabilmente malvagio quindi bisogna distruggerlo, annegarlo. Dio
compie dunque uno sterminio di massa. Ma che significa ‘malvagio’? Signi-
fica che continua caparbiamente a studiare il mondo scientificamente. Dal
punto di vista di Dio, o meglio del sacerdote giudeo-cristiano che ha inven-
tato questa entità immaginaria, l’uomo è immorale, è malvagio, è cattivo in
quanto ‘scientifico’.

Nietzsche si preoccupa del fatto che questo importante concetto possa
sfuggire all’attenzione del lettore, quindi lo ripete, lo rispiega con altre paro-
le, lo ripresenta in una prospettiva psicologica. «Sono stato capito? L’esordio
della Bibbia racchiude l’intera psicologia del sacerdote. Il sacerdote conosce
un solo grande pericolo: la scienza. Il sano concetto di causa ed effetto. Ma la
scienza per lo più non fiorisce che in condizioni favorevoli; bisogna avere
tempo e spirito d’avanzo per ‘conoscere’... ‘Di conseguenza si deve rendere
infelice l’uomo’ questa è stata in ogni epoca la logica del sacerdote’»
(L’Anticristo, af. XLIX).

Per ottenere lo scopo, i preti inventano il peccato. «Il concetto di peccato
e di castigo, l’intero ‘ordine morale del mondo’ vennero inventati contro la
scienza, in opposizione all’emancipazione dell’uomo dal sacerdote... L’uomo
non deve guardare fuori di sé, ma dentro di sé; non deve osservare dentro le
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cose con intuito e circospezione, come chi apprende, non deve, in generale,
guardare affatto: egli deve soffrire... E deve soffrire in modo da aver bisogno
del sacerdote in ogni momento. Basta con i medici! Ci vuole un Salvatore»
(L’Anticristo, af. XLIX).

Ma non è finita. Non solo i sacerdoti ostacolano i tentativi dell’uomo di
liberarsi dalla povertà, dalla malattia, dalla vecchiaia, dalla morte, paraliz-
zandoli con la paura del peccato, inventano anche i concetti di grazia e re-
denzione per distruggere l’idea di causa naturale. Le malattie sono punizioni
divine, non effetti degli agenti patogeni. Le guarigioni interventi magici del
Signore o dei santi, sollecitati dalla preghiera o dalle donazioni. Ma il risul-
tato di queste superstizioni è la distruzione del concetto di causalità naturale
che sta alla base della conoscenza scientifica. Nietzsche lo dice a chiare lette-
re: «Il concetto di colpa e castigo, inclusa la dottrina della ‘grazia’, della ‘re-
denzione’ e del ‘perdono’: menzogne dalla prima all’ultima e senza alcuna
realtà psicologica, sono state inventate per distruggere il senso di causalità
dell’uomo: sono l’attentato contro il concetto di causa ed effetto! E non un
attentato perpetrato con il pugno, con il coltello, con odio o amore sinceri!
Ma un attentato determinato dagli istinti più vili, più cattivi e infimi! Un at-
tentato da sacerdote! Un attentato da parassita! II vampirismo di pallide san-
guisughe sotterranee!...» (L’Anticristo, af. XLIX).

Nietzsche come Voltaire, la religione come impostura, la scienza come
strumento di emancipazione dell’uomo dalla superstizione e dai sacerdoti, a
dimostrazione del fatto che il ‘periodo’ illuminista è ben più lungo di quanto
non voglia mostrarci la manualistica. Ha ancora senso parlare di periodo, se
questo atteggiamento caratterizza quasi tutta la produzione nietzscheana,
dalla seconda opera in poi? Nietzsche ripete il concetto alla noia: «Quando le
conseguenze naturali di un’azione non sono più ‘naturali’, ma vengono cre-
dute l’effetto dei fantasmi concettuali della superstizione, di ‘Dio’, dello ‘spi-
rito’, dell’‘anima’, e risultano conseguenze puramente ‘morali’, in quanto
ricompense, castighi, segni, punizioni, allora viene distrutta la condizione
primaria della conoscenza, allora è stato commesso il più grande delitto con-
tro l’umanità. Il peccato, lo ripeto, la forma par excellence di autolesionismo
dell’uomo, fu inventato per rendere impossibile la scienza, la cultura e ogni
forma di elevazione e nobiltà dell’uomo; il sacerdote domina grazie
all’invenzione del peccato» (L’Anticristo, af. XLIX).

Dobbiamo insistere ulteriormente su questo punto? La scienza è per
Nietzsche una delle più nobili occupazioni dell’uomo, mentre la religione è il
tentativo di annichilirla. Addirittura, per Nietzsche, il più grande delitto con-
tro l’umanità è uccidere la scienza. Ci pare che possa bastare per sollevare



322

almeno qualche dubbio sulla correttezza di tutta quella manualistica che pre-
senta l’opera nietzscheana come «una reazione alla tirannia della scienza».
Semmai sulla scienza il filosofo oscilla (e nemmeno molto, a dire il vero),
mentre non si sposta mai, nemmeno di una virgola, nella sua condanna della
religione. Ma, forse, alcuni interpreti lo scagliano contro la scienza, o contro
tutto il resto, per sminuire il tratto più evidente di questo filosofo: la reazione
contro la tirannia della religione.

Non ci resta ora che spendere qualche parola sul concetto nietzscheano di
superuomo, che a nostro avviso – e anche in questo ci discostiamo da buona
parte della critica – è un tema che ha molto a che fare con la scienza e la sua
etica. Nietzsche annuncia il superuomo, ma non lo definisce compiutamente.
Per questa ragione, molte dottrine successive si approprieranno dell’idea
adattandola ai propri scopi. Il superuomo sarà in futuro evocato dai futuristi,
dai nazionalsocialisti, dai comunisti sovietici, dagli scrittori americani di
science fiction, dai transumanisti. Anche se la profezia non offre molti detta-
gli, dal poema filosofico Così parlò Zarathustra, del 1885, qualcosa possia-
mo comunque cogliere riguardo alle caratteristiche di questo ipotetico essere.
Zarathustra aveva lasciato il mondo civile all’età di trent’anni, ritirandosi su
una montagna (questo è il percorso del saggio indicato da Arthur Schopen-
hauer). Ma, dieci anni più tardi, lascia la sua condizione di eremita e scende
al mercato per insegnare all’umanità le verità di cui è venuto a conoscenza,
con le sue meditazioni. Nietzsche percorre dunque a contrario il percorso
intellettuale del maestro Schopenhauer: torna nel mondo. Per bocca di Zara-
thustra annuncia in particolare la morte di Dio e l’avvento del superuomo.
«Quando Zarathustra venne nella città più vicina, che sorgeva accanto alla
foresta, vide molta gente radunata sul mercato; poiché era stato annunziato
che un uomo avrebbe ballato sulla corda. E Zarathustra così parlò al popolo
«Io vi insegnerò cos’è il Superuomo. L’uomo è qualcosa che deve essere su-
perato. Che cosa avete fatto per superarlo? Tutti gli esseri fino ad oggi hanno
creato qualcosa che andava al di là di loro stessi: e voi invece volete essere la
bassa marea di questa grande ondata e tornare ad esser bestie piuttosto che
superare l’uomo? [...] Che cos’è la scimmia per l’uomo? Qualcosa che fa ri-
dere, oppure suscita un doloroso senso di vergogna. La stessa cosa sarà quin-
di l’uomo per il superuomo: un motivo di riso o di dolorosa vergogna Ecco,
io vi insegnerò a diventare Superuomini; il Superuomo è appunto quel mare,
in cui si può perdere il vostro grande disprezzo» (Nietzsche 1964: 242-243).

Innanzitutto, pare che superuomini si diventi. È un particolare di non poco
conto, considerato che i nazionalsocialisti hanno collegato questo concetto
alla purezza della razza ariana. Se così fosse, i superuomini sarebbero già qui
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e lo sarebbero per diritto di nascita. Ma Nietzsche parla di un processo in di-
venire. Inoltre, sullo sfondo vi è un confronto con la scimmia, un implicito
riferimento alla teoria darwiniana dell’evoluzione che sembra indicare un
mutamento anche biologico, genetico, corporale, e non soltanto spirituale. A
meno che il rapporto, la scimmia sta all’uomo come l’uomo sta al superuo-
mo, non debba essere inteso in termini puramente metaforici. Così si esprime
ancora Zarathustra: «Vedete, io vi insegno il superuomo! Il superuomo è il
senso della terra. La vostra volontà vi dica: sia il superuomo il senso della
terra! Vi scongiuro, fratelli rimanete fedeli alla terra e non credete a quelli
che vi parlano di speranze ultraterrene! Essi sono degli avvelenatori, che lo
sappiano o no. Sono spregiatori della vita, moribondi ed essi stessi avvelena-
ti, dei quali la terra è stanca: se ne vadano pure! Una volta il sacrilegio contro
Dio era il sacrilegio più grande, ma Dio è morto, e sono morti con Dio anche
quei sacrileghi. Commettere sacrilegio contro la terra è ora la cosa più spa-
ventosa, e fare delle viscere dell’imperscrutabile maggior conto che del senso
della terra!».

In questo passaggio, Nietzsche ancora non ci dice chi è il superuomo, o
come si diventa superuomo. Dice semplicemente che la terra gli appartiene,
che egli ne è il senso. Ora il sacrilegio è opporsi alla terra e al superuomo,
non più a Dio e alla vita ultraterrena. Ma il superuomo viene ricondotto alla
volontà. Che significa questo? Che il superuomo può, deve essere creato? A
noi questa interpretazione pare convincente. È tra l’altro suffragata da altre
esortazioni di Zarathustra: «Potreste forse creare un Dio? Allora non parla-
temi più di iddii! Ben potreste invece creare il superuomo. Forse non voi
stessi, fratelli! Ma voi potreste trasformarvi in padri e antenati del superuo-
mo: e questo sia il vostro più bel creare!».

Creare il superuomo… ma come? Nietzsche (1996: 104-106) sembra ri-
volgersi agli scienziati, sembra esortarli a pensare fino in fondo questa possi-
bilità: «E come vorreste sopportare la vita senza questa speranza, o uomini
della conoscenza?». In un altro passaggio il filosofo di Röcken (1977: 6-9) si
rivolge ancora agli uomini della conoscenza, chiedendo loro di lavorare per
l’avvento del superuomo: «L’uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuo-
mo, – un cavo al di sopra di un abisso… La grandezza dell’uomo è di essere
un ponte e non uno scopo: nell’uomo si può amare che egli sia una transizio-
ne e un tramonto. Io amo coloro che non sanno vivere se non tramontando,
poiché essi sono una transizione… Io amo colui che vive per la conoscenza e
vuole conoscere, affinché un giorno viva il superuomo. E così egli vuole il
proprio tramonto. Io amo colui che lavora e inventa, per costruire la casa al
superuomo, e gli prepara la terra, l’animale e la pianta: giacché così egli
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vuole il proprio tramonto». Insomma, qui c’è un riferimento esplicito alla
conoscenza come via che porta al superuomo e all’uomo come essere in
transizione.

Molte sono le ipotesi formulate dagli interpreti e molte quelle che ancora
possono essere formulate. I più sostengono che l’annuncio del superuomo
prenda corpo attraverso una metafora biologica. Le parole del filosofo tede-
sco non dovrebbero essere prese alla lettera. In realtà, egli alluderebbe ad un
evoluzionismo di tipo esclusivamente morale, per cui il superuomo sarebbe
da intendersi come un oltreuomo, un essere diverso, e non un uomo biologi-
camente migliorato.

Il superuomo potrebbe essere l’essere senziente che non crede negli dei, e
perciò non li teme, né si aspetta aiuti da essi. Potrebbe dunque essere l’uomo
nuovo – l’uomo che prende in mano la propria vita e il proprio futuro, senza
paure, senza rimorsi, senza sensi di colpa.

Il superuomo potrebbe essere l’essere senziente privo di pregiudizi, libero
dalla falsa morale e, nel contempo, capace di creare nuovi valori. Potrebbe
dunque essere l’uomo nuovo – l’uomo che si è finalmente reso conto che i
valori non vengono né da Dio, né dalla natura, né dalla tradizione, né dalla
coscienza astratta, ma dalla libera volontà di produrli.

Il superuomo potrebbe essere l’essere senziente che accetta la vita, il
mondo terreno, l’essere che accetta anche gli aspetti tragici della vita, spe-
cialmente la sua mancanza di senso. Potrebbe dunque essere l’uomo nuovo –
l’uomo capace di attribuire senso alla vita, attraverso la cultura, l’arte, la
scienza, la musica.

Il superuomo potrebbe essere l’essere senziente che vive pienamente ogni
istante della propria esistenza, l’essere che non trova conveniente privarsi del
piacere dei sensi, senza peraltro ridurre la propria vita a puro edonismo. Po-
trebbe dunque essere l’uomo nuovo – l’uomo che si dà obiettivi alti, difficili,
ambiziosi, rischiosi, eroici, l’uomo che sfida se stesso e il mondo in ogni
momento della vita.

Queste ipotesi hanno tutte una certa pregnanza. Siamo però persuasi che
non sia del tutto corretto ridurre l’evoluzione biologica a metafora. Una certa
interpretazione della dottrina dell’eterno ritorno potrebbe, a nostro avviso,
portare un po’ di luce sul concetto di superuomo. Sappiamo che sono state
fornite molte interpretazioni dell’enigmatico messaggio che appare ne La
gaia scienza e non abbiamo certo la pretesa di riuscire noi a penetrare per-
fettamente la mente di Nietzsche. Cosa voleva dire esattamente lo sa solo lui.

Non ci esimiamo tuttavia dal presentare la nostra personale lettura di que-
sto affascinante enigma. Il filosofo, nel celebre aforisma 341 de La gaia
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scienza, si chiede e ci chiede: «Che accadrebbe se un giorno o una notte nella
più solitaria delle tue solitudini si insinuasse un demone e ti dicesse: ‘Questa
vita che vivi adesso e che hai vissuto, dovrai viverla ancora innumerevoli
volte; e non ci sarà niente di nuovo, in essa, ma ogni dolore e ogni piacere e
ogni pensiero e sospiro, e tutto quello che in essa c’è di indicibilmente pic-
colo e grande deve tornare, e tutto nella stessa sequenza e successione – per-
sino questo ragno e questo chiaro di luna tra gli alberi, e persino questo
istante e io stesso. L’eterna clessidra dell’esistenza viene girata di continuo –
e tu con essa, infimo granello di polvere!’» (Nietzsche 1996: 193-194).

Qualcuno ritiene che il passo vada interpretato allegoricamente: Nietzsche
ritiene che la vita sia soltanto una e perciò vada vissuta intensamente. Ma
perché, allora, non dire agli uomini esattamente questo? Si tratterebbe di un
artificio retorico. L’eterno ritorno è un concetto infinitamente più forte
dell’unicità della vita. L’uomo che sta conducendo una vita insulsa, noiosa,
ripetitiva, una vita ‘vigliacca’, una vita che per paura rinnega se stessa, po-
trebbe accogliere con un sollievo l’annuncio della morte, dell’annullamento,
della fine di una tale inutile agonia. Al contrario, l’eterno ritorno è
un’immagine di una potenza inaudita. Ogni vigliaccheria, ogni errore, ogni
azione mancata, non compiuta, abortita, e con essa ogni rimpianto, si ripeterà
all’infinito.

C’è chi ha fornito un’interpretazione psicologica, e quindi una lettura più
sofisticata di questo interessante aforisma. Esso starebbe a significare che
l’uomo vive in un certo tempo, in una certa dimensione esistenziale, e perciò
è vincolato a un substrato psichico che lo obbliga a determinati comporta-
menti, che impedisce una completa liberazione della volontà di potenza, e
quindi della vita.

C’è anche chi ha voluto vedere in esso un messaggio politico. L’uomo si
culla nell’illusione di un movimento in avanti, di un progresso, di un tempo
lineare diretto verso un destino collettivo che dà senso a tutto ciò che accade
anche a livello individuale, ma questa dinamica dal passato al futuro potrebbe
essere soltanto apparente. Gli antichi avevano una concezione ciclica del
tempo, per cui le vicende storiche, i regimi politici, le idee tendevano a ripre-
sentarsi ad intervalli regolari sul palcoscenico della storia. I sogni di progres-
so, di democrazia, di socialismo, potrebbero essere pure illusioni.

Tutte queste interpretazioni sono plausibili, ma non ci convincono piena-
mente. La prima contiene elementi di verità. Che si tratti di un’esortazione
alla vita, pare piuttosto ovvio. L’aforisma può anche essere interpretato come
un modo per comprendere se si è sulla strada per divenire superuomini. La
riflessione sull’eterno ritorno ci impone infatti di guardare la nostra vita
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dall’esterno. Come reagiremmo all’affermazione del demone? Ci getteremmo
a terra, digrignando i denti e maledicendo il demone o gli diremmo che è un
dio e che mai abbiamo udito parole più divine? La reazione può infatti essere
diametralmente opposta, a seconda del modo in cui stiamo interpretando la
nostra vita attuale. Chi – per paura, per pigrizia, per fede religiosa – vive una
vita insulsa, noiosa, ripetitiva, senza slanci, senza follie, senza eroismi, sa-
rebbe letteralmente angosciato da una tale prospettiva, la respingerebbe con
ogni sua forza, la vedrebbe come una condanna all’inferno. Al contrario, un
superuomo sorriderebbe alla notizia, accoglierebbe con gioia l’annuncio del
demone. L’enigma dell’eterno ritorno potrebbe essere l’esame del superuo-
mo.

Questa interpretazione implica che la condizione superumana sia da in-
tendersi in termini puramente spirituali. Ma non dobbiamo scordare il fatto
che, per Nietzsche, la dimensione spirituale non è una variabile indipendente.
Essa è una risultante della dimensione corporea, fisica, biologica. Dunque,
manca ancora qualcosa. Un qualcosa che potrebbe palesarsi se ricostruiamo il
modo attraverso il quale Nietzsche arriva all’illuminazione.

Noi crediamo che un’opzione possibile, anche se inspiegabilmente igno-
rata dagli interpreti (almeno quelli di nostra conoscenza), consista
nell’interpretare il passo letteralmente – facendo astrazione dall’artificio reto-
rico dell’apparizione del demone. Non dimentichiamo che proprio ne La gaia
scienza, Nietzsche si confronta con l’ipotesi meccanicistica del cosmo, la
visione del mondo di Laplace, e ne rimane molto colpito. La sua appassionata
reazione è la prova più evidente del fatto che non scarta l’ipotesi semplice-
mente come una sciocchezza. La prende invece sul serio e, nelle opere suc-
cessive, sembra accettarla come un’ipotesi plausibile. Descartes ha osato
pensare gli animali come macchine, noi andiamo oltre e pensiamo a noi stessi
come macchine.

Ebbene, l’ipotesi meccanicista di Laplace, ovvero di un universo compo-
sto da atomi sottoposti a leggi immutabili, un universo di cui, se si conosces-
se la posizione di ogni singolo atomo e ogni singola legge che governa la
materia, si potrebbe prevedere l’evoluzione in ogni singolo istante futuro, un
universo in cui non c’è bisogno dell’ipotesi di un Dio creatore, ebbene, un
siffatto universo potrà spaventare il superuomo soltanto per un attimo, sol-
tanto fino a quando non ricorderà che questo universo finito esiste per un
tempo infinito. Il calcolo delle probabilità ci dice che se lanciamo all’infinito
un dado, esso darà un numero infinito di volte gli stessi numeri, nella stessa
proporzione, in quanto le sue scelte sono un numero finito. Analogamente, se
il numero di atomi è finito, essi, in un tempo infinito, hanno una probabilità
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pari a uno (certezza), di ricombinarsi infinite volte allo stesso modo, gene-
rando gli stessi oggetti, gli stessi individui, le stesse vite, le stesse scelte, gli
stessi pensieri. La volontà esiste ancora, ma in un senso diverso rispetto alla
libertà di scelta. Esiste in un senso schopenhaueriano, come una forza della
natura che spinge gli uomini ad agire in un certo modo. Giunto al termine
della propria esistenza, un superuomo, un essere che ha vissuto pienamente
ogni istante della propria esistenza, un essere che – seppure illusoriamente –
ha dato un senso alla propria esistenza non potrà che rallegrarsi nell’udire le
parole del demone: ritornerai, eternamente ritornerai. Il demone è Laplace.

Questa è, secondo noi, l’illuminazione che cambia la percezione filosofica
di Nietzsche, proprio mentre sta per completare la stesura de La gaia scienza.
Dopo un periodo caratterizzato da un rapporto ambivalente con la fisica del
suo tempo, il filosofo tedesco giunge a comprenderne tutte le implicazioni
filosofiche. Ci sono ancora dei sussulti, successivamente, ma il processo di
metabolizzazione è ormai avviato. Come lui stesso racconta in Ecce homo,
l’idea lo coglie all’improvviso nell’agosto del 1881 e condiziona le opere
future, in particolare Così parlò Zarathustra, di cui l’eterno ritorno è conce-
zione basilare, insieme alla morte di Dio e all’annuncio del superuomo. Ma,
per tornare alla domanda iniziale: se il superuomo deve essere creato, come
l’uomo potrà crearlo? Si ricordi che l’invito alla creazione è rivolta agli uo-
mini della conoscenza, un’espressione che molto spesso è usata come sino-
nimo di scienziati.

A nostro avviso, Nietzsche ritiene che il superuomo debba essere proget-
tato, creato in allevamento, attraverso la scienza, le tecniche eugenetiche.
Inoltre, siamo convinti che il superuomo sia concepito da Nietzsche come un
essere destinato a dominare, a comandare sugli uomini, come gli aristocratici
della Repubblica di Platone. Gianni Vattimo ha tradotto Übermensch con
oltreuomo e non con superuomo per alludere al fatto che questo essere va
oltre l’uomo, ma non si pone al di sopra di esso, non intende dominarlo. In
realtà, La volontà di potenza, l’ultimo scritto di Nietzsche, sembra alludere
proprio ad un dominio. Il quarto libro di quest’opera è dedicato alla selezione
e alla disciplina, ovvero al rapporto tra l’uomo forte e l’uomo debole; tra gli
uomini superiori e le masse; tra i superuomini, cioè coloro che si sono liberati
della religione e della morale, e gli uomini, ossia coloro che non riescono a
liberarsi dell’idea di Dio. Qui si legge: «I diritti che un uomo si prende sono
proporzionali ai doveri che si impone, ai compiti rispetto a cui si sente
all’altezza. La maggioranza degli uomini non ha diritto all’esistenza, ma co-
stituisce una disgrazia per gli oltreuomini; [...] quando mancano oltreuomini,
si rendono semidei o dei i grandi uomini del passato; [...] la tirannia è un af-
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fare da uomini grandi: questi fanno fessi gli uomini dappoco. [...] nel Teagete
di Platone compare la frase: ognuno vorrebbe poter essere il signore di tutti
gli uomini, e magari Dio. Questa mentalità deve tornare ad esistere. [...] La
massima elevazione della consapevolezza della propria forza nell’uomo è ciò
che crea l’oltreuomo».

Ciò che crea il superuomo è il volersi fare signore di tutti gli altri uomini,
e forse anche Dio. Anche se si tratta di una lettura che non ha ancora conqui-
stato molto credito, siamo convinti che su questo punto abbiano ragione gli
interpreti controcorrente, come Giorgio Locchi o Domenico Losurdo (2003),
rispetto agli interpreti mainstream, ovvero i vari Bataille, Deleuze, Vattimo,
Colli, Montinari, e i loro epigoni.

L’idea di una società divisa in caste rigidamente separate è lontanissima
dalla nostra personale visione politica, che si ispira a quei valori egualitari
che Nietzsche ha sempre guardato con sospetto. D’altro canto troviamo
Nietzsche convincente su molti altri temi e non nascondiamo che la lettura
delle sue opere ci procuri vivo piacere. L’onestà intellettuale ci impone però
di non costruirci un Nietzsche su misura. Non sarebbe onesto interpretare
Nietzsche come meglio ci garba, per accomodarlo ai nostri valori. Cosa che,
a nostro avviso, hanno fatto gli interpreti postmoderni di sinistra. Tutto fa
pensare che Nietzsche alluda proprio ad una società rigidamente divisa in
caste con i superuomini in posizione dominante.

Si è ormai compreso che la nostra strategia esegetica consiste
nell’interpretare le frasi di Nietzsche (più o meno) alla lettera, e non come
metafore o allegorie. È c’è un motivo per questa scelta: egli si ritiene un ari-
stocratico, quindi un ‘veritiero’, un uomo che può permettersi di dire la veri-
tà. Perché dovrebbe parlare per metafore? Come giustamente nota Losurdo,
Nietzsche parla di schiavitù nel bel mezzo della guerra di secessione ameri-
cana e difende questo istituto. Il tentativo di secessione degli Stati schiavisti
del Sud viene represso dagli Stati nordisti sotto la bandiera
dell’abolizionismo. È possibile interpretare correttamente Nietzsche facendo
completamente astrazione dalla situazione storica? Quella che Losurdo chia-
ma l’odierna ermeneutica dell’innocenza compie proprio questa operazione.
Scrive Losurdo: «Anche negli USA la polemica anti-abolizionista celebra
ripetutamente la splendida fioritura della Grecia antica, impensabile senza la
presenza di quel benefico istituto, tanto odioso a sciagurati ideologi privi del
senso della realtà. Negli anni che precedono lo scoppio della guerra di Seces-
sione, lo studio dei classici latini e greci è al centro del curriculum delle
scuole e delle Università nel Sud. Particolare attenzione viene riservata ad
Aristotele, ed è per l’appunto tenendo presente la definizione aristotelica
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dello schiavo che Nietzsche parla della stragrande maggioranza degli uomini
come ‘macchine intelligenti’ ovvero come ‘strumenti di trasmissione’».

Come sottolinea Losurdo, ad aprire le porte all’interpretazione innocenti-
sta e postmoderna di Nietzsche è la monografia a lui dedicata da Heidegger.
Tuttavia, restano nell’opera del filosofo tedesco delle frasi atroci sulle quali
gli interpreti postmoderni glissano.

Al fine di tener ferma e invalicabile la barriera che deve separare i signori da-
gli schiavi, Nietzsche rinvia come ad un modello al codice Manu e al mondo in-
duista delle caste… L’ultimo Nietzsche sottolinea compiaciuto come il codice
Manu colpisca con particolare durezza «l’uomo-non-da-allevamento (Nicht-
Zucht-Mensch), l’uomo ibrido, il ciandala».

Nell’esprimersi in tal modo, il filosofo risente chiaramente dell’influenza di
una nuova ‘scienza’, l’eugenetica, inventata in Inghilterra da Galton, cugino di
Darwin. Ora è possibile perseguire in modo ‘scientifico’ l’‘allevamento’
(Züchtung) della razza dei signori e della razza dei servi, sbarazzando al tempo
stesso la società dei ‘materiali di rigetto e di scarto’. Emergono così motivi più
che mai inquietanti, e più sollecitamente che mai l’ermeneutica dell’innocenza
interviene a mettere al riparo Nietzsche da ogni contaminazione con la politica e,
a maggior ragione, con la politica eugenetica. Non c’è da preoccuparsi – assicura
Vattimo – «questo biologismo è allegoria». Di conseguenza, tutte le volte che
può egli traduce Züchtung non già con ‘allevamento’ bensì con ‘educazione’.
Che importa se Crepuscolo degli idoli dichiara in modo esplicito che
«l’allevamento di una determinata specie umana» rientra tra i «termini zoologi-
ci»?

Dunque, l’ultimo Nietzsche ritiene che solo la scienza possa salvare il
mondo: la nuova scienza dell’eugenetica. Forte è la tentazione di dire che
l’ultimo Nietzsche è già in preda alla pazzia, ma – come ci pare di avere am-
piamente dimostrato – è l’ipotesi di un Nietzsche antiscienza ad essere del
tutto fantasiosa. Come è fantasiosa l’ipotesi di un Nietzsche che tratta il bio-
logismo come metafora. Il Nietzsche eugenetico è perfettamente in linea con
il Nietzsche illuminista, o addirittura ‘scientista’, che emerge da quasi ogni
piega della sua opera. E che i relativisti cognitivi non vogliono vedere. Così
come non vogliono vedere il Nietzsche politico di cui parla Losurdo:

L’ultimo Nietzsche invoca rigorose misure legislative per bloccare la procrea-
zione dei malriusciti e dei falliti della vita. Se si vuole realmente sventare il peri-
colo che il delinquente contribuisca a formare una ‘razza della delinquenza’, non
si deve esitare a ‘castrarlo’. È così che bisogna procedere anche «per i malati cro-
nici e nevrastenici di terzo grado», per i «sifilitici: si tratta insomma di impedire
la procreazione in tutti i casi in cui un figlio sarebbe un delitto».

Non si ferma qui la politica eugenetica di Nietzsche, che non solo irride «il
divieto biblico ‘non uccidere’» ma che giunge ad enunciare un programma estre-
mamente radicale: «Annientamento di milioni di malriusciti», «annientamento
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delle razze decadenti», s’impone «un martello con cui frantumare le razze in via
di degenerazione e morenti, con cui toglierle di mezzo per aprire la strada a un
nuovo ordine vitale». Più evidente che mai risulta l’inconsistenza della lettura
allegorica. Di cosa sarebbe metafora l’appello alla castrazione e persino
all’annientamento dei malriusciti oltre che delle ‘razze decadenti’? E, tuttavia, in
Vattimo il processo di volatilizzazione e sublimazione si conclude con la propo-
sta di tradurre Übermensch con ‘oltreuomo’, invece che con ‘superuomo’: a
Nietzsche starebbe a cuore solo il ‘trascendimento’ dell’‘uomo della tradizione’.
In realtà, nel condannare ‘l’egoismo dei malati’, che si attaccano ad una vita priva
di valore e in tal modo aggravano la ‘degenerazione’ (Entartung), Zarathustra
proclama: «In alto va la nostra strada, dalla specie (Art) alla super-specie (Über-
Art)». Chiara è la contrapposizione del ‘super-uomo’ e della ‘super-specie’ alla
dilagante ‘degenerazione’. È impresa vana voler separare in Zarathustra il grande
e fascinoso moralista (il critico implacabile dell’‘uomo della tradizione’) dal
brutale teorico del radicalismo aristocratico.

Dunque, Nietzsche nazista ante-litteram? Se fossimo in vena di battute,
potremmo dire che un nazista negazionista avrebbe tutto il diritto di offen-
dersi per il paragone. I nazionalsocialisti di oggi negano l’olocausto, mentre
in queste frasi Nietzsche sembra invocare l’annientamento delle razze infe-
riori. Non sappiamo fino a che punto Nietzsche stia provocando e fino a che
punto metterebbe davvero in pratica queste idee, se potesse. Non potremo
mai saperlo. Tuttavia, quelle frasi sono state effettivamente scritte, anche se
non da lui pubblicate. Dobbiamo comunque ricordare che, mentre l’ultimo
Nietzsche invoca queste drastiche misure, politiche molto simili sono già in
atto. Non dobbiamo certamente aspettare Hitler per assistere
all’annientamento delle ‘razze inferiori’. I democratici Stati Uniti d’America
stanno sterminando gli americani autoctoni, i pellerossa, mentre gli afro-
americani sono ridotti allo stadio servile. Successivamente, attueranno la po-
litica eugenetica di Galton, sterilizzando migliaia di individui ‘malriusciti’.
Ma anche i sudditi britannici in Australia e gli olandesi nel Sudafrica operano
una pulizia etnica ai danni delle popolazioni autoctone. Siamo in piena
espansione coloniale e i democratici, i liberali, i cristiani non hanno nulla da
eccepire riguardo all’assoggettamento e allo sfruttamento delle popolazioni
locali. In alcune zone dell’Europa sono ancora in piedi le strutture feudali. La
servitù della gleba viene abolita in Russia soltanto nel 1861. In altre parole,
Nietzsche è figlio del suo tempo. Però, a differenza dei suoi contemporanei,
non ama le ipocrisie, chiama le cose con il loro nome. L’uomo bianco, ar-
mato di scienza e tecnica, sta sottomettendo il mondo, lo sta riducendo in
schiavitù. Questa è la verità.

Nel contempo, l’Europa è in preda a convulsioni interne, a causa delle
agitazioni della classe operaia. Nietzsche chiama ‘schiavitù’ anche la condi-
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zione degli operai salariati, del proletariato urbano. Anzi, afferma che «tutti
gli uomini, di tutte le epoche, e ancora oggi, si dividono in schiavi e liberi;
perché chi non dispone di due terzi della sua giornata è uno schiavo, qualun-
que cosa sia per il resto: uomo di stato, commerciante, impiegato statuale,
studioso» (Umano troppo umano: af. 68). Dunque, quando dice che una nuo-
va forma di schiavitù è necessaria, potrebbe anche riferirsi alla schiavitù della
macchina industriale e della burocrazia. Se così stanno le cose, Nietzsche è
schiavista non meno di Henry Ford o degli imprenditori liberali e cristiani
europei. In altre parole, non starebbe pensando al lavoro coatto, alle catene e
alle fruste, ma semplicemente al fatto che c’è sempre e comunque una classe
che lavora per un’altra, che la serve. Anche oggi, quasi tutti dedicano al lavo-
ro ben più di un terzo della giornata ed esiste un grado visibile di sfrutta-
mento classista, per quanto si insista a parlare di pari opportunità. Dunque, lo
scandalo starebbe solo nel dire ad alta voce ciò che le classi dominanti già
sanno e fanno.

Nietzsche si dimostra, a nostro avviso, più onesto rispetto ai borghesi del
suo tempo. Questi parlano di libertà e democrazia, ma de facto nelle colonie
sterminano i ‘selvaggi’ e in patria sfruttano gli operai, i quali solo astratta-
mente possono lasciare il lavoro sottopagato e solo formalmente possono
partecipare alla gestione della cosa pubblica. Nietzsche rifiuta l’idea di li-
bertà e democrazia in astratto, ma si mostra sensibile alla condizione operaia,
perché è sensibile alle sorti della volontà. Sogna una società basata sulla divi-
sione del lavoro, dove ogni individuo è felice di appartenere ad una certa ca-
sta. L’uomo di conoscenza è felice di studiare e guidare il popolo, l’uomo
d’arme è felice di proteggere la città, il lavoratore è felice di produrre.

Poiché è ormai chiaro che la classe dei lavoratori è insoddisfatta, è inutile
cercare di imbonirla raccontando le frottole della democrazia e delle pari op-
portunità. Se gli operai europei non vogliono più lavorare così duramente e si
ribellano, significa che hanno fatto un salto evolutivo. Se non si può più tor-
nare al feudalesimo, si importino lavoratori extraeuropei (Nietzsche suggeri-
sce i cinesi), più calmi e sottomessi. E gli operai autoctoni? Il filosofo si ri-
volge direttamente a loro, esortandoli a diventare dominatori: se non volete
essere schiavi, dato che avete volontà e carattere, diventate padroni fino in
fondo, prendete le armi e andate a conquistare una terra extraeuropea, là tro-
verete i vostri schiavi. Ma affinché il dominio possa perpetuarsi, è necessario
che le caste dominanti si perfezionino costantemente attraverso la selezione
eugenetica e l’allevamento. La società deve essere guidata da uomini forti e
insieme raffinati. Allo stesso tempo devono essere allevate ‘razze’ di uomini
felici di servire.
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In conclusione, gli interpreti postmoderni possono anche avere ragione
quando dicono che il superuomo è l’uomo che pensa, l’uomo che interpreta,
l’uomo che vive pienamente ogni istante della propria esistenza. La nostra
lettura mostra che il superuomo potrebbe anche essere il cultore della scienza
pura. Ma, nella visione nietzscheana, questo essere futuro è pur sempre il
prodotto delle scienze applicate, in particolare della pedagogia e
dell’eugenetica. Al di là delle belle parole e delle facili formule, per coltivare
la scienza pura, il superuomo ha comunque bisogno di qualcuno che lavori
per lui e senza ottenere nulla in cambio. Solo un ipocrita potrebbe affermare
che l’arte, la scienza, la musica, la cultura più raffinata siano di qualche inte-
resse per le masse. In realtà non c’è scambio. I lavoratori producono reddito e
beni materiali anche a vantaggio degli uomini di conoscenza, ma non acce-
dono se non in minima parte ai beni spirituali prodotti da questi ultimi. Lo
stesso Engels nell’Anti-Dühring ammette che dobbiamo allo schiavismo la
nascita della scienza e che «è molto facile inveire con frasi generali contro la
schiavitù e cose simili e sfogare un elevato sdegno morale contro siffatta in-
famia… [ma] se ci addentriamo in questo argomento, dobbiamo dire, per
quanto ciò possa suonare contraddittorio ed eretico, che l’introduzione della
schiavitù nelle circostanze di allora fu un grosso progresso». Engels conclude
dicendo che oggi non accettiamo la schiavitù semplicemente perché non si
adatta più al gusto odierno e il gusto odierno è un prodotto delle strutture
economiche.

Quand’anche si ammettesse che, ne La volontà di potenza, Nietzsche si
sia spinto ben aldilà di ciò che possa ammettere il ‘buon gusto’, resta il fatto
che egli ha colto un aspetto fondamentale della società capitalistica in forma-
zione. Essa porta alla scomparsa della scienza pura e dell’arte disinteressata,
riducendo tutto a commercio. La scienza può sopravvivere solo se si fa tecni-
ca e distribuisce al popolo i propri frutti, in forma di artefatti. Perciò, l’unico
modo per salvare queste espressioni dello spirito, l’unico modo per conser-
varle libere da servitù, è tornare alla società dichiaratamente classista, ren-
dendola però una struttura stabile, al riparo dalle perturbazioni politiche, at-
traverso la selezione genetica e l’allevamento dell’uomo (il servitore) e del
superuomo (il padrone).

Diciamo allora che Nietzsche, pur partendo da una prospettiva etico-
politica antitetica all’egualitarismo socialista, vede ciò che anche Karl Marx
vede, ovvero quello sfruttamento dell’uomo sull’uomo che i filosofi idealisti
e positivisti si ostinano a negare nel nome di una società felice e pacifica che
esiste solo nella loro fantasia. Nietzsche, sul piano dell’analisi, coglie una
verità essenziale, coglie le contraddizioni della società del suo tempo e le
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esprime in modo cristallino. L’unica sua debolezza è nell’incapacità di com-
prendere il ruolo emancipatore della tecnologia, la possibilità cioè di aumen-
tare la produzione agricola e industriale e di ridurre gradualmente la schiavitù
dell’uomo, attraverso l’uso delle macchine. Gli manca del tutto la percezione
di quello che potrà essere la società postindustriale, con una maggioranza di
cittadini dedita ai servizi, ai lavori di concetto, alla produzione e allo scambio
di informazione, e solo una minoranza adibita a quelli manuali, strettamente
produttivi. Forse, proprio per questa debolezza prospettica, la soluzione poli-
tica da lui proposta ci pare oggi un anacronismo.
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7. Il Neorazionalismo

Una logica della sincerità

L’atteggiamento razionalistico... [è] minacciato
sia da destra che da sinistra… Questa è la ra-
gione per cui il conflitto tra razionalismo e ir-
razionalismo è diventato il più importante pro-
blema intellettuale e forse anche morale del no-
stro tempo.

Karl Popper

All’inizio del Novecento la concezione positivistica della scienza e della so-
cietà entra in crisi per varie ragioni. Innanzitutto, le teorie epistemologiche di
August Comte e di Ernst Mach si rivelano inadeguate rispetto agli sviluppi
effettivi delle scienze, in particolare della fisica, della chimica, della biologia
e dell’astronomia. Il rifiuto di porre domande sui perché dei fenomeni limi-
tandosi al come, il rifiuto di prendere in considerazione l’esistenza anche in
termini ipotetici di entità metafisiche (oltre la prova empirica), e il rifiuto di
studiare fenomeni la cui conoscenza non palesa immediatamente la sua utili-
tà, da un lato rallentano il progresso scientifico, dall’altro propongono
un’immagine della scienza non aderente alla realtà.

Il fatto che gli scienziati continuino a chiedersi ‘perché?’, continuino a
formulare ipotesi, continuino ad interrogarsi su questioni lontane dal senso
comune è la dimostrazione del fallimento (almeno parziale) del positivismo
come dottrina epistemologica. Ricordiamo, infatti, che Comte considerava
sbagliato chiedersi il perché dei fulmini, ritenendo sufficiente un’analisi della
frequenza statistica degli stessi. Questa è, a suo avviso, la conoscenza utile
all’uomo. Andare oltre, addentrarsi nella spiegazione causale non è né utile
né possibile. Invece, gli scienziati vanno oltre. Vanno alla ricerca di spiega-
zioni causali e arrivano a comprendere il meccanismo che genera i fulmini.
Mach e i suoi seguaci scomunicavano gli scienziati che parlavano di atomi e
geni, entità metafisiche che nessuno aveva mai osservato. Sennonché,
l’ipotesi metafisica di oggi può diventare la teoria fisica di domani, se nuovi
mezzi di osservazione (microscopi, telescopi, radar, sonar, ecc.) consentono
di percepire ciò che i sensi dell’uomo non rivelano. Ma anche queste protesi
dei sensi umani suscitavano perplessità nei positivisti ortodossi, come ab-
biamo già spiegato nel paragrafo dedicato a Comte.
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Dulcis in fundu, ciò che appare di nessuna utilità oggi, può consentire
straordinarie applicazioni domani. Lo studio delle coniche sembrava soddi-
sfare soltanto la curiosità dei geometri alessandrini e, invece, a distanza di
molti secoli ha consentito a Keplero di prevedere esattamente la posizione
dei pianeti. Le speculazioni relativistiche sullo spazio e il tempo di Einstein,
la meccanica quantistica, la teoria delle galassie in espansione, ed altre sco-
perte scientifiche che appaiono lontane dal senso comune e non direttamente
utilizzabili, mostrano successivamente tutta la loro potenza. La bomba ato-
mica, i viaggi spaziali, l’ingegneria genetica, la nanotecnologia non avrebbe-
ro fatto capolino nella storia umana, se si fossero seguite alla lettera le indi-
cazioni metodologiche dei positivisti.

Il problema è che i positivisti avevano preso troppo sul serio le idee meto-
dologiche di Bacone e Newton. In particolare, l’idea che non fosse necessario
formulare ipotesi (secondo il noto motto newtoniano «Hypotheses non fin-
go»). Si erano così convinti che fosse possibile arrivare alle teorie per via
puramente induttiva, basandosi cioè unicamente sui dati empirici derivanti
dalle osservazioni e dagli esperimenti. Le nuove scoperte scientifiche del
Novecento non rientrano in questo schema. A dire il vero, nemmeno quelle
dei secoli precedenti vi rientrano, ma la spiegazione ex post è sempre meno
problematica della spiegazione ex ante.

Le dottrine epistemologiche si sviluppano in simbiosi non solo con i mu-
tamenti della scienza, ma anche con quelli della società. Questo avviene, a
maggior ragione, quando una dottrina filosofica propone una visione totaliz-
zante della realtà, investendo vari aspetti della vita umana, dalle procedure
cognitive all’organizzazione sociale. Il positivismo entra in crisi non solo
perché la sua epistemologia non è al passo con la scienza reale, ma anche
perché sembra distante dalla società reale. La società europea passa attraver-
so due rivoluzioni industriali, la prima nell’Ottocento e la seconda all’inizio
del Novecento, ma la società industriale non si sostituisce alla società milita-
re. Piuttosto, gli eserciti e le burocrazie si ingigantiscono e si potenziano gra-
zie alla rivoluzione industriale. Il futuro di pace e prosperità prospettato da
Saint-Simon, Comte, Mill e Spencer si scontra con una realtà diversa, una
realtà in cui la scienza e la tecnica vengono utilizzate non solo per migliorare
le condizioni di vita degli uomini, ma anche come strumenti di distruzione e
di dominio. Se la chimica applicata, fino ai fatti di Ypres del 1915, aveva
mostrato il suo volto benevolo, sfamando masse di diseredati grazie ai con-
cimi artificiali, con i bombardamenti all’iprite mostra il suo ghigno feroce.
Con la prima guerra mondiale, le automobili, gli aerei, i treni blindati, i can-
noni, i gas, le mitragliatrici, i reticolati, le navi corazzate, i carri armati, le
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granate, le torpedini, i sommergibili, i lanciafiamme, e molte altre nuove ar-
mi, fanno il loro ingresso trionfale sul palcoscenico della storia.

Non solo non c’è armonia tra le nazioni. Ma non c’è nemmeno armonia
nelle nazioni. L’idea che i lavoratori, i poveri, i disoccupati, i migranti, i dise-
redati possano accettare di buon grado che la guida della società venga affi-
data ai ricchi capitani d’industria si rivela una pia illusione. Più aderente alla
realtà, rispetto alle utopie di Saint Simon e Comte, sembra essere la teoria di
Karl Marx che mette al centro dell’analisi le lotte di classe e le contraddizioni
della società capitalistica. Anche l’analisi marxiana e marxista contiene erro-
ri, ma l’avere obliterato i conflitti nel mondo del lavoro si rivela una lacuna
ben più grave. Molti avvenimenti del Novecento erano più facilmente preve-
dibili sulla base della teoria marxiana che non di quella comtiana o spence-
riana. In particolare, la diffusione in Europa di regimi totalitari (fascisti, nazi-
sti, comunisti) che, tra l’altro, faranno ampio uso di nuovi strumenti tecnolo-
gici (radio, cinema, giornali) per manipolare demagogicamente le popolazio-
ni assoggettate.

Il messaggio che il Novecento ci trasmette è quello noto sin dai tempi del
mito di Dedalo: la tecnologia è un’arma a doppio taglio: può trasformare
questo mondo in un paradiso come in un inferno. Non si può dunque sperare
in una evoluzione ‘naturale’ verso il meglio. Torna quindi in gioco la ragione
umana, chiamata a gestire il progresso e non solo ad assecondarlo. Le reazio-
ni degli intellettuali alla tragedia della prima guerra mondiale e alla disillu-
sione rispetto alle speranze positiviste sono varie, ma possono essere rias-
sunte in due tipi principali: una antiscientifica e antimoderna, l’altra scientifi-
ca e moderna. La prima reazione cerca la soluzione in un impossibile ritorno
al passato. Ritorno impossibile, anche perché si pone come obiettivo un pas-
sato idealizzato, una società che non è mai esistita. La seconda cerca invece
di riformulare l’epistemologia e il rapporto tra scienza e società su nuove basi
razionali. Per queste ragioni, la prima reazione può essere anche definita irra-
zionalistica, mentre la seconda neorazionalistica.

Fin qui non abbiamo detto nulla di nuovo. La letteratura riguardante gli
aspetti storici, epistemologici e metodologici della scienza del Novecento è
ampissima. La domanda che forse ci si è posti meno è se il mutamento della
prospettiva storica e filosofica porti con sé anche un mutamento della perce-
zione, della promozione e dell’implementazione dell’ethos scientifico. Que-
sto capitolo intende rispondere proprio a questa domanda.

I pensatori che possono essere a buon diritto definiti neorazionalisti sono
moltissimi. Noi abbiamo voluto concentrare l’attenzione soprattutto su tre
pensatori: Federigo Enriques, Gaston Bachelard, e Karl Popper. La ragione è
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presto detta: provengono da tre ambiti culturali distinti, ma convergono su
idee epistemologiche ed etiche comuni. Enriques è un matematico e rappre-
senta la versione italiana del neorazionalismo. Il filosofo e critico letterario
Bachelard rappresenta quella francese, di chiara derivazione cartesiana ma
non priva di residui comtiani. Infine, l’epistemologo Popper propone la ver-
sione del razionalismo critico diventata dominante nel mondo anglosassone:
il cosiddetto falsificazionismo. La nostra prospettiva multiculturale intende
mostrare che il razionalismo critico di Popper e della tradizione anglosassone
è soltanto ‘una versione’ del neorazionalismo – dottrina filosofica che ha in
realtà una dimensione mondiale e si sviluppa autonomamente in diversi con-
testi culturali.

Tra le varie norme classiche dell’ethos scientifico, quella cui si farà rife-
rimento più spesso in questo capitolo e la norma del ‘disinteresse’. Non è un
caso. Il neorazionalismo costituisce fondamentalmente un rilancio dell’ethos
scientifico classico, almeno in termini normativi, e la norma del disinteresse
è la pietra d’angolo dell’etica della scienza pura. Come dovrebbe essere
ormai sufficientemente chiaro, le altre norme sono strettamente legate a
quella del disinteresse, se non proprio derivati logici della stessa. Lo scettici-
smo organizzato implica il mettere da parte credenze che ci fanno stare bene,
al fine di favorire la scoperta della verità (quale essa sia). Dunque, lo scettici-
smo presuppone un disinteresse per la pace interiore e le spiegazioni confor-
tevoli. L’universalismo chiede di lasciare da parte preferenze di tipo razziale,
sessuale, nazionale, classista, ecc., al fine di favorire la scoperta della verità.
Dunque, l’universalismo presuppone un disinteresse per il senso di apparte-
nenza etnica, nazionale, di genere, o di altro tipo. Il comunismo epistemico
chiede allo scienziato di lasciare da parte la brama di denaro o di quieto vive-
re e di pubblicare gratuitamente, o quasi, le opere del suo ingegno. Esso pre-
suppone dunque il disinteresse per l’arricchimento o per la sicurezza perso-
nale.

Per queste ragioni e per le implicazioni epistemologiche e metodologiche
che la norma del disinteresse convoglia, l’attenzione dedicata dai neorazio-
nalisti a detta norma non ha pari nella storia del pensiero occidentale. Ma
resta ancora sul campo la domanda chiave: perché il ritorno del razionalismo
all’inizio del XX secolo? Perché questo rilancio dell’ethos scientifico? Oltre
alle ragioni epistemologiche, c’è n’è un’altra di ordine pratico e politico: as-
sociare troppo la scienza alla tecnica, porre come sanzione sociale la sua uti-
lità, sembrava una strategia razionale nell’Ottocento, quando la tecnica non
aveva ancora dispiegato la sua potenza e mostrato i suoi effetti collaterali.
Ora appare una strategia controproducente. Ora i filosofi e gli scienziati capi-
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scono che la strategia di presentare la scienza al popolo come produttrice di
tecnica e risolutrice di problemi pratici potrebbe rivelarsi un boomerang. Per
fare accettare la scienza alla società è necessario tornare al vecchio principio
di eusofia, all’idea che la scienza è un bene in sé. È una strada più tortuosa e
difficile, piena di insidie, senza garanzie di successo, ma è la strada maestra
per garantire un vero e duraturo radicamento della scienza nella società.

Ecco perché la scienza cerca di tornare alle origini, pur tenendo conto del
mutato quadro storico. I neorazionalisti si fanno carico del problema.
L’enfasi da essi posta sulla psicologia del ricercatore scientifico, nel tentativo
di rendere l’uomo comune partecipe di questa psicologia, li porta ad elabora-
re una dottrina metascientifica che si risolve in una logica della sincerità.

Federigo Enriques e l’abito della sincerità

Può una ‘mente minuta’ vedere più lontano di una ‘mente profonda’? Questo
è proprio ciò che è accaduto in Italia nella prima metà del XX secolo. Dal
nostro privilegiato punto di vista di uomini del XXI secolo, ora possiamo
tranquillamente ammettere che Federigo Enriques ha visto più lontano di Be-
nedetto Croce. Naturalmente, questo strano fenomeno può essere spiegato
considerando che è stato proprio colui che vedeva meno lontano a decidere
quali sono le menti minute e quali le menti profonde. Mettendosi ovviamente
nella seconda categoria. Nell’articolo “Scienza, tecnica e cultura”, Enrico
Bellone ricorda che Enriques

…stava cercando di portare in Italia una sensibilità, già matura a livello inter-
nazionale, a proposito del peso culturale e della rilevanza filosofica di quanto si
verificava, ormai da alcuni decenni, in quegli ambiti scientifici dove mutazioni
radicali stavano trasformando la fisica, la matematica e l’intero complesso delle
scienze naturali. Nel vivo delle polemiche sorte attorno al progetto di Enriques,
l’intervento di un intellettuale come Croce fu decisivo. Egli infatti mise in campo
un argomento attorno al quale si coagulò un consenso notevole. Croce sostenne
che, in generale, gli esseri umani possono essere raggruppati in due classi distin-
te. Alcuni, a suo avviso, erano dotati di una mente profonda, mentre altri posse-
devano una mente ‘minuta’. Spettava allora ai primi il compito di meditare su
problemi universali, e cioè connessi alla storia e alla filosofia. Le menti minute
avevano invece, da Benedetto Croce, il permesso di occuparsi di faccende aventi
a che fare con la botanica o, genericamente, con le discipline scientifiche e tecni-
che. L’argomento, nella sua retorica semplicità, poteva essere capito da tutti. Pur
non essendo condiviso da quella minoranza di cervelli minuscoli che coltivava
interessi per la relatività, per la struttura dell’atomo o per le discussioni sul pro-
gramma di Hilbert, esso fece presa su una maggioranza di cittadini colti che, già
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in quegli anni ormai lontani, si vantavano di aver frequentato le scuole senza aver
mai capito alcunché in algebra.

Abbiamo dunque un conflitto tra Enriques, grande matematico con interessi
storici e filosofici, e Croce, maestro italiano dell’idealismo. Da questo con-
flitto Enriques esce sconfitto, con conseguenze nefaste per la scienza italiana.
Conseguenze che sono raccontate in dettaglio dallo stesso Bellone nel libro
La scienza negata (2005).

Siamo dunque di fronte ad un ‘caso Enriques’. Per i filosofi della scienza,
italiani e stranieri è una delle figure di maggior spicco della cultura filosofica
italiana del Novecento. Le monografie su Federigo Enriques non mancano
(Faracovi 1982, 1984). Inoltre, Enriques è citato ben trentatré volte ne La
filosofia della scienza in Italia nel ‘900 (Agazzi 1987), un libro che ripercor-
re le vicende di questa disciplina nel nostro paese. In molte delle sue opere,
Ludovico Geymonat, rifondatore dell’epistemologia scientifica nel dopoguer-
ra e primo titolare di una cattedra di filosofia della scienza in Italia, non ha
esitato ad indicare Enriques come uno dei fondatori italiani della disciplina,
insieme a Peano e Vailati (Geymonat 1985: 132). Infine, Enriques gode di
sicura fama internazionale: la sua posizione epistemologica è, per esempio,
discussa in classici della filosofia della scienza, come Causality di Mario
Bunge (1959).

Eppure, questo eminente studioso livornese sembra relegato in una posi-
zione marginale o, peggio, del tutto ignorato dai filosofi tout court. Nel ma-
nuale per le scuole superiori Filosofia: storia e testi (Moravia 1984), che pu-
re è un buon libro, non c’è un rigo su Federigo Enriques. Nel Dizionario di
filosofia Gremese-Larousse, che dedica voci a filosofi italiani di minore le-
vatura e fama internazionale (alcuni pare che siano citati per il solo fatto di
avere occupato una cattedra in qualche università) non c’è neppure un rigo su
Federigo Enriques. La marginalizzazione di Enriques durante il fascismo è
comprensibile: egli si schierò apertamente contro il filosofo del regime, Gio-
vanni Gentile e contro la massima figura della filosofia italiana, Benedetto
Croce, la cui filosofia idealista è stata a lungo egemone nel paese. Più diffi-
cile da spiegare la riluttanza odierna a riconoscere a questo filosofo almeno il
ruolo culturale che gli stranieri gli hanno saputo attribuire.

Sorge il sospetto che i filosofi tout court non riconoscano nella filosofia
della scienza una branca importante della filosofia, cosa molto sorprendente
visto che nell’ultimo secolo tale campo di indagine si è rivelato uno dei più
fecondi e vitali. Il problema, crediamo, è dovuto ad una certa diffidenza dei
filosofi tradizionali nei confronti dei filosofi-scienziati, diffidenza che si svi-
luppa a partire dall’Ottocento, quando il divorzio tra filosofia e scienza si
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consuma. Geymonat (1985: 17-18) ricorda che Enriques, come Hilbert, Poin-
caré, Einstein, Schlick, Reichenbach, Bachelard, inizia la propria ricerca nel
campo della scienza pura (più precisamente, la matematica) e poi sposta i
suoi interessi verso problemi di tipo filosofico. Questo consente agli storici
della filosofia di ignorarlo, adducendo la scusa che Enriques era principal-
mente uno scienziato. Disgraziatamente, gli scienziati sono poco interessati
alla storia e spesso propensi a concludere che i transfughi sono principal-
mente filosofi. Così a sollevare e discutere il ‘caso Enriques’ sono rimasti
solo i filosofi della scienza, ossia quegli ‘animali anfibi’ – per usare una feli-
ce espressione di Mario Bunge – che si muovono a loro agio tanto nelle ac-
que della scienza, quanto nell’aria della filosofia. Fatta questa premessa, pos-
siamo ora volgere l’attenzione al pensiero di Enriques.

L’approccio di Federigo Enriques è piuttosto interessante, perché mette al
centro dell’analisi i legami tra le norme dell’ethos scientifico, con una parti-
colare insistenza sulla dimensione psicologica, e gli aspetti epistemologici
della ricerca scientifica. Si tratta di legami che saranno riconosciuti anche da
Merton, ma essendo questi un sociologo – non sorprendentemente – metterà
maggiore enfasi sugli aspetti etici piuttosto che su quelli epistemologici.

Il grande matematico vede nella conoscenza scientifica una delle più alte
espressioni culturali dell’uomo, un sicuro prodotto del suo tentativo di cono-
scere la realtà. In questo si contrappone a Croce e Gentile che tendono invece
a svalutare la scienza – riducendola ad attività pratica con fini economici – e
a vedere nella sola riflessione filosofica la strada che conduce alla verità as-
soluta. Per questa ragione, Enriques è spesso definito ‘positivista’, anche se
abbiamo abbondantemente chiarito che in realtà i positivisti hanno una pro-
spettiva simile agli idealisti: la scienza non serve a conoscere il mondo ma a
risolvere problemi pratici. Perciò, l’associazione troppo stretta di Enriques al
positivismo è scorretta.

È tuttavia evidente che qualche influenza si registra. Al pari di Saint-
Simon (Cfr. Pietro Rossi 1973: 60-61), Enriques mostra una tendenza a ri-
valutare le costruzioni mitiche e le pseudoscienze come fattori, seppure in-
volontari, di progresso scientifico. Egli è cosciente del fatto che le pseudo-
scienze sono spesso generate da interessi diversi da quello conoscitivo puro,
ma riconosce che hanno il merito di attivare le intelligenze e di porre i pro-
blemi. Inoltre si rende conto che l’eliminazione delle teorie false non è un
mero problema tecnico, risolvibile con un adeguato controllo sperimentale.
C’è in lui la consapevolezza che al controllo tecnico debba essere affiancato
un adeguato impulso morale e che all’analisi logica del prodotto scientifico
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debba corrispondere un’adeguata analisi psicologica della mente scientifica.
Per questo Enriques è stato anche definito ‘positivista critico’.

Tanto dietro la costruzione dei miti quanto dietro la formulazione delle
teorie scientifiche opera un complesso intreccio di interessi. Oltre al deside-
rio di fornire una spiegazione della condizione umana, si muovono interessi
personali (fama, denaro, potere), interessi ideologici (religiosi, politici, so-
ciali, economici), e persino interessi estetici (simmetria, bellezza, ordine
geometrico, lirismo). Proprio l’enfasi sull’estetica è uno dei tratti più origi-
nali del contributo metascientifico di Enriques.

Nonostante la presenza di questi elementi comuni, il mito e la scienza re-
stano per il nostro realtà distinte e distinguibili. E, come fattore di garanzia,
gioca un ruolo centrale proprio la coscienza del valore etico della scienza.
Negli scritti del filosofo livornese, il disinteresse, inteso soprattutto come
subordinazione di interessi personali e ideologici, assume il ruolo di spartiac-
que tra la conoscenza mitica e quella scientifica. Le finalità personali e ideo-
logiche sono quindi concepite, in ultima istanza, come ostacoli che devono
essere superati. Su un piano diverso sembrano essere gli interessi estetici, i
quali sembrano ritenuti in grado di avvicinare il ricercatore alla verità, piutto-
sto che allontanarlo.

Ciò è vero, spiega Enriques in Scienza e razionalismo (1912), perché se si
ragionasse in termini puramente utilitaristici non si coltiverebbero le discipli-
ne più astratte e molte teorie scientifiche contemporanee trovano fondamento
proprio nei risultati di tali discipline. Inoltre la ricerca della bellezza,
dell’ordine, dell’armonia può sostituire e quindi disinnescare i primi due tipi
di interessi, avvicinando lo scienziato alla ricerca del tutto disinteressata.
Come dimostra il seguente passaggio, il filosofo livornese enfatizza a chiare
lettere il valore estetico della scienza: «L’ideale artistico della scienza, che
agguagliando le supreme ragioni del vero alle cime del bello risolleva
l’anima del poeta innamorato del sapere! Ora codesta veduta è particolar-
mente notevole in quanto mira a rivendicare la libertà piena della ricerca,
avvalorando anche gli indirizzi astratti per se stessi, indipendentemente dalle
applicazioni concrete. E l’interesse artistico, preso in tal guisa come misura
della creazione scientifica, sembra rispondere ad un provvido sentimento
della solidarietà della scienza» (Enriques 1912: 25).

Enriques fornisce esempi illuminanti di speculazioni apparentemente sle-
gate dallo studio della realtà e guidate da valori estetici che hanno poi favo-
rito importanti scoperte scientifiche, corroborate dal controllo empirico.
L’esempio più eclatante è l’opera di Keplero, il quale ha potuto enunciare le
sue leggi sul moto dei pianeti utilizzando lo studio delle coniche effettuato
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duemila anni prima da Apollonio, che era animato da una curiosità d’ordine
puramente speculativo.

Il razionalista contemporaneo è conscio che agli interessi paralleli, anche
a quelli più elevati, pur così importanti per il progresso scientifico, non può
essere concessa una libertà assoluta, ma piuttosto una libertà vigilata. Essi
devono in ultima istanza essere subordinati all’interesse conoscitivo puro,
pena lo scivolamento verso forme più o meno esplicite di irrazionalismo. La
subordinazione gerarchica dei valori che guidano la libera costruzione delle
teorie al valore cognitivo delle stesse si configura come dovere morale dello
scienziato. Enriques (1912: 26) si affretta infatti a specificare che «per quanto
l’ideale artistico valga come norma direttiva della ricerca scientifica, esso
non basta ancora a spiegare la disciplina del vero che s’impone agli intelletti
come dovere... la ricerca del sapere significa volontà del vero, sopra alle sug-
gestioni del timore e del desiderio; volontà che pone un alto principio morale,
una norma superiore d’azione, a cui viene subordinato il perseguimento dei
varii fini sollecitanti l’opera umana».

La consapevolezza che la conoscenza, almeno sul piano formale, non for-
nisce all’uomo degli scopi (se non lo stesso della conoscenza), ma soltanto
rapporti tra scopi e mezzi, induce a liberare la ricerca scientifica dagli affetti
nel momento in cui pare evidente che essi possono ostacolare il raggiungi-
mento del vero. Solo se si ama più di ogni altra cosa il vero, ci si può conce-
dere l’amore per altre qualità presunte della realtà che si vuole rappresentare.
Dunque il disinteresse è una norma che entra in gioco in concomitanza con
altri fattori di stimolo alla ricerca, ma sempre in posizione sopraordinata ri-
spetto ad essi. Enriques accenna ad una vera e propria gerarchia dei fini. Gli
interessi, tanto quelli nobili dell’estetica quanto quelli che appaiono moral-
mente più discutibili come la sete di ricchezza e di potere, non vengono re-
spinti in assoluto, perché si ritiene che alla verità scientifica si può arrivare
solo attraverso la rettificazione di errori e non tramite l’adozione di un meto-
do infallibile. Anche quando poniamo un problema in modo sbagliato, perché
ispirati da un fine diverso dal desiderio di conoscenza, compiamo un atto che
può dare un contributo progressivo alla conoscenza, se non altro perché attiva
delle intelligenze.

L’immagine della scienza di Enriques non pare così distante da quelle
suggerite da altri pensatori qualificabili come neorazionalisti, per esempio
Bachelard e Popper. Le dottrine epistemologiche fondate sulla logica del mo-
dus tollens, riconoscendo una totale libertà allo scienziato nella fase della
costruzione delle teorie, devono necessariamente accettare l’intervento di
interessi estranei ai valori cognitivi, nell’ambito delle ricerche scientifiche.
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Enriques sottolinea, però, che il salto di qualità lo si fa solo quando trionfa la
‘disciplina del vero’.

A questo punto possiamo porre la domanda chiave: perché è così impor-
tante il controllo morale da un punto di vista epistemologico? Non basta il
controllo sperimentale per eliminare le teorie false o pseudoscientifiche?
L’applicazione ingenua della logica del modus tollens riconosce una totale
efficacia alla fase del controllo sperimentale, ritenuto in grado di distinguere
la scienza dalla pseudoscienza, le teorie buone dalle cattive. L’applicazione
non ingenua praticata dai razionalisti contemporanei, invece, prende atto di
alcune difficoltà tecniche intervenienti nella fase del controllo, determinate
da ragioni di ordine psicologico, e quindi affianca a dette regole logiche dei
precetti deontologici.

Enriques, in tempi non sospetti, costruisce la sua dottrina fondandola su
considerazioni che solo in un secondo momento diventeranno parte della
dottrina falsificazionistica di Karl Popper. Il filosofo livornese scrive già nel
1912, con estrema coscienza di causa, ciò che alcuni post-popperiani scrive-
ranno nel secondo dopoguerra, accusando di ingenuità il filosofo austriaco. Il
razionalismo non necessita solo di una logica della scoperta scientifica, ma
anche di una psicologia della ricerca e di un’etica della scienza, perché la
presenza di sentimenti perturbatori non consente lucide previsioni e distac-
cate valutazioni dei risultati sperimentali. Enriques (1912: 27) è chiaro a tal
proposito: «Tale è il significato etico della volontà scientifica elevata a prin-
cipio generale della condotta: porre il rispetto del vero come primo nella ge-
rarchia dei fini, importa sviluppare la consapevolezza del volere, liberare la
coscienza delle passioni. Infatti nell’errore di conoscenza che accompagna
l’azione togliendo la previsione lucida delle sue conseguenze, è bene spesso
errore della volontà, offuscata dal sentimento perturbatore».

La logica della scoperta non basta per assicurare la conoscenza del vero,
perché le implicazioni logiche troppo spesso ci restano nascoste a causa di
fattori estranei che ci influenzano. Un sentimento ci può indurre, in modo
latente, a chiudere gli occhi di fronte a talune conseguenze delle nostre sco-
perte. Se si sbagliano le previsioni, diventa inutile e fallace il controllo spe-
rimentale delle teorie. Che cosa serve, allora, affinché l’attività di ricerca
della verità diventi scientifica a pieno titolo? Secondo Enriques, occorre una
vera e propria mentalità scientifica fondata su un ‘abito della sincerità’. La
sincerità a sua volta può essere fondata solo ed esclusivamente sull’amore
della verità. In definitiva, il ricercatore necessita più di una particolare forma
mentis che di un metodo: «Questa dottrina del valor morale della scienza si
può confermare coll’esperienza della vita comune, purché essa venga presa
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nel suo retto significato. L’abito della sincerità non dipende certo dalla mag-
giore o minor cultura, cioè dalla somma di sapere che uno possiede; ma si
accompagna generalmente al desiderio di veder chiaro ogni questione, di
porla in ogni caso come qualcosa di obiettivo, che è il fondamento della vo-
lontà scientifica. Viceversa l’insincerità, l’ipocrisia, il gesuitismo, richiamano
una forma mentale che si compiace delle tenebre e si rifugia in un singolare
miscuglio di superstizione, di passion personale e di non senso. Codesta
mentalità, intimamente non scientifica, produce anche in qualche modo il
fenomeno opposto al linguaggio tecnico delle scienze esatte, di cui porgono
esempio certe forme di linguaggio esoterico delle antiche classi sacerdotali»
(Enriques 1912: 27).

Un indice dell’insincerità è quindi individuato nel linguaggio esoterico,
mentre il linguaggio tecnico e rigoroso è piuttosto visto da Enriques come
una prova di onestà dei ricercatori. Entrambi i tipi di linguaggio sono infatti
ritenuti il prodotto delle differenti mentalità. Si noti che la critica al linguag-
gio esoterico – non dissimile da quella già incontrata nella filosofia di Dide-
rot – può essere letta anche come una perorazione della norma della chiarez-
za, corollario del comunismo epistemico.

Enriques vede nello sviluppo dell’alchimia, fino alla nascita della chimica
moderna, un esempio lampante di progresso scientifico secondo lo ‘schema’
razionalistico. Un progresso stimolato non solo dal controllo empirico (che
nella storia della scienza non è mai mancato), ma anche dalla ‘disciplina del
vero’ di cui stiamo parlando. Nei Problemi della scienza (1906), il filosofo
livornese affronta i cosiddetti problemi irresolubili, per dimostrare che anche
un problema mal posto, o comunque posto per ragioni non unicamente cono-
scitive, può generare progresso scientifico. Nel citato libro sono affrontati i
casi della quadratura del circolo, del moto perpetuo e della trasmutazione dei
metalli in oro. Quest’ultimo, che rappresenta il problema fondamentale
dell’alchimia, è di particolare interesse per il nostro studio.

L’epistemologo si chiede: cosa muove l’alchimista a cercare gli elementi
irriducibili della materia? La risposta è perentoria: sete di ricchezza e di pote-
re. Tale finalità utilitaristica in ultima istanza ostacola la conoscenza della
verità, anche se inizialmente assume un ruolo positivo. L’interesse utilitari-
stico consente infatti di avviare la ricerca e di darvi una certa regolarità. Fin-
ché, però, il problema è posto nei termini di cambiare i metalli in oro non si
arriva ad apprezzabili risultati, se non quello di avviare sulla strada della ri-
cerca decine di studiosi e di indurre gli stessi a costruire più o meno comples-
si apparati sperimentali.



346

Una convinzione induce gli stessi a perseverare nel tentativo: le molteplici
variazioni della materia appaiono loro come miracoli e li convincono a pen-
sare che nessun mutamento della costituzione dei corpi sia a priori impossi-
bile. I vari tentativi infruttuosi fanno però capire che sussiste una impossibi-
lità di assoluta trasformazione e che la stessa deve essere ricondotta alla re-
golarità della varietà dei fenomeni. Tale regolarità, rispondente a legge, di-
venta però evidente solo quando entra in gioco un’autentica critica dei fatti
osservati. È grazie alla critica che il problema chimico assume il suo vero
aspetto scientifico. È grazie alla critica che ha origine il nuovo enunciato del
problema chimico: l’irriducibilità qualitativa della materia. Esso, prima, ri-
maneva nascosto nelle menti degli alchimisti, indotti alla ricerca dall’avidità
di ricchezze.

Ma perché improvvisamente entra in gioco la critica dei fatti osservati,
vale a dire una valutazione distaccata del problema che ne consente la solu-
zione? C’è in particolare una frase dell’opera che sembra costituire la chiave
di lettura del paragrafo dedicato all’alchimia: «La volontà di un uomo di non
essere ingannato, tale è appunto l’origine del problema della conoscenza!»
(Enriques 1906: 9).

La critica dei fatti osservati consta della presa d’atto da parte degli alchi-
misti che essi hanno sbagliato tutto, si sono ingannati. La prima conseguenza
di questa considerazione è l’ulteriore presa d’atto che le agognate ricchezze
sono irrimediabilmente perdute. Se i metalli sono elementi irriducibili della
materia, allora non si può creare oro agendo su di essi. A questo punto
l’alchimista, riconosciuto irrealizzabile il suo scopo (la ricchezza), potrebbe
sospendere la ricerca e impegnare le sue energie vitali in altro modo. Così
però non accade, almeno per alcuni di essi, perché dopo numerosi tentativi
falliti un altro sentimento pervade l’animo dell’alchimista e lo induce a pro-
seguire nella ricerca: il desiderio di non essere ingannato. In altre parole, na-
sce il desiderio di conoscere la verità, quantunque amara. Nel momento in cui
nella gerarchia dei valori l’interesse conoscitivo prende il sopravvento sugli
altri interessi, l’alchimista diventa scienziato. Egli ora è chimico, in quanto
porta avanti una ricerca disinteressata.

Alla luce di queste considerazioni, viene spontaneo porsi una domanda:
quanti alchimisti sono giunti vicino alle conclusioni di Lavoisier ed hanno
abbandonato quella strada per carenza di motivazioni scientifiche? Probabil-
mente se lo è chiesto anche Enriques, visto che si è affrettato a ricordare i
vantaggi sociali che comunque il mutamento di prospettiva ha portato, met-
tendo in luce una ironia di fondo della ricerca scientifica: tanto più si è di-
sinteressati, tanto più ci si arricchisce; quanto più si è interessati alla ricchez-
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za, tanto più ci si allontana dalla verità e quindi dalla ricchezza. «Ché se,
d’altra parte, si consideri lo sviluppo della scienza moderna, non si potrà di-
sconoscere come lo scopo stesso delle ricchezze vagheggiate da quegli anti-
chi ricercatori sia oltrepassato. Imperocché le applicazioni industriali della
chimica recano, ai dì nostri, benefizii più larghi e pregevoli di quella ricchez-
za di Mida, che la trasformazione dei metalli in oro ci avrebbe dato» (Enri-
ques 1906: 8).

Il pensiero di Enriques, come quello di altri razionalisti, riconosce dunque
che i meccanismi che legano la psicologia umana alla scienza e quest’ultima
alla tecnologia sono di natura molto complessa. La scienza si afferma quando
la volontà dell’uomo di non essere ingannato prevale sugli altri fini, ma ciò
non significa che debbano essere demonizzati gli interessi materiali. Essi
hanno stimolato la ricerca e hanno condotto l’alchimista vicino alla enuncia-
zione corretta del problema scientifico. Solo subordinando gli interessi
all’amore della verità, gli pseudoscienziati sono infine divenuti scienziati. Da
ciò si comprende che, in ultima istanza, l’utilitarismo è per Enriques nemico
della scienza. Ma, ciò non toglie che i fruitori della scienza possono poi rea-
lizzare i propri interessi materiali, in forma di applicazioni tecniche. Il para-
dosso è che questo accade proprio perché tali interessi sono stati messi mo-
mentaneamente da parte, durante la ricerca scientifica. In definitiva, la scien-
za conserva comunque il proprio valore sociale, sebbene gli interessi sociali
si rapportino in modo ambivalente nei confronti della ricerca della verità,
fungendo talvolta da ostacolo e talvolta da stimolo.

Enriques non si limita a sostenere la sua tesi fondandola su esempi tratti
dalla storia della scienza. Egli entra in polemica diretta con i filosofi idealisti,
criticando la componente gnoseologica dei loro sistemi, proprio perché essa
nega o trascura la necessità del disinteresse. Ne La teoria della conoscenza
scientifica da Kant ai giorni nostri (1938), l’epistemologo critica la dottrina
di Hegel, e attraverso essa quella di Gentile, definendola fondata su un ideale
‘dionisiaco’. È invece l’ideale ‘apollineo’ che secondo il livornese deve
trionfare, garantendo alla norma etica del disinteresse il giusto ruolo
nell’ambito della ricerca scientifica. Secondo Enriques, «la concezione di
Hegel giunge a disconoscere la virtù contemplativa della ragione pura e teo-
rica, e sottrae così ogni valore normativo alla verità che lo spirito si sforza di
attingere, al di sopra e al di fuori di ogni timore e di ogni desiderio. A questo
ideale dionisiaco opponiamo l’ideale apollineo: la ragione che cerca nella
scienza non soltanto la regola pratica del successo, ma anche l’esempio del
pensiero disinteressato che è sforzo teso verso la verità» (Enriques 1938: 85).
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L’ideale apollineo deve trionfare anche nella stessa teoria della conoscen-
za se si vuole che la gnoseologia si elevi a scienza. Tale auspicio è espresso
chiaramente nei Problemi della scienza, dove Enriques, fornendo un’ulteriore
prova della centralità della norma del disinteresse nella sua dottrina, richiama
i gnoseologi ad adeguarsi alla disciplina del vero se intendono acquisire lo
status di scienziati. Questo è il passo decisivo che si deve fare quando si ri-
conosce che non esiste un infallibile metodo di ricerca e che, per tal motivo,
nessun metodo può essere ritenuto vincolante. Se si vuole coniugare la libertà
metodologica al progresso della conoscenza, si deve acquisire un alto livello
morale. Solo l’autodisciplina fondata sull’amore per la scienza consente di
rigettare senza timore qualunque metodo teso all’irregimentazione in canoni
della ragione. Dunque, disciplina del vero come garanzia di libertà della ra-
gione.

Ascoltiamo Enriques (1906: 46): «La nostra conclusione non può essere
in alcun modo di dare l’ostracismo ad un metodo, per accordare ad un altro
una preferenza esclusiva... ma importa soprattutto che la Gnoseologia venga
concepita essa stessa come una vera scienza positiva; che cioè i suoi cultori si
propongano problemi determinati, e li trattino con procedimenti, fin dove è
possibile, rigorosi. Dia chi vuole libero sfogo alla sua fantasia, abbandonan-
dosi ai sogni della metafisica. Ma questa poesia di spiriti sublimi, che ognora
si rinnovera come espressione di un bisogno dell’anima umana, non deve
imporre la propria sregolatezza alla Gnoseologia positiva che a lei resta
estranea. Vi è in quest’ultima un oggetto reale da spiegare, e quindi problemi
effettivi da risolvere, che non debbono dipendere dalle opinioni incostanti dei
filosofi e dagli interessi sociali, che le determinano».

Successivamente, in Scienza e razionalismo, Enriques spiegherà che lo
scienziato guidato dall’amore per la verità e quindi desideroso di scoprire
l’ordine dell’universo, ossia ciò che in esso è invariante, dimostra addirittura
una sorta di ‘intuizione religiosa’. Esiste un conflitto perenne tra scienza e
religione, perché entrambe hanno lo stesso obiettivo, stabilire la verità, e lo
perseguono con metodi opposti. Una fonda la rappresentazione della realtà
sui dati vagliati dall’esperienza e dalla ragione. L’altra ammette verità dog-
matiche fondate sul sentimento. Tali verità spesso entrano in conflitto, perché
tanto la scienza quanto la religione rivendicano il dominio esclusivo della
realtà. In una cosa, però, dice il filosofo livornese, scienza e religione pre-
sentano un’affinità anche sul piano metodologico: la fede degli ‘adepti’ nel
risultato finale. La fede dello scienziato nella ragione è una fede affine a
quella religiosa, proprio perché è sorretta da un valore ideale e si manifesta
sotto forma di disinteresse per tutto quanto non è verità. Tutto quanto non è
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verità è assolutamente indifferente rispetto ad essa. Lo scienziato ideale di
Enriques è indifferente nei confronti del risultato sperimentale, perché si è
dato come priorità assoluta la conoscenza della realtà del mondo. La fede
nella ragione lo aiuta a superare ogni difficoltà emotiva, ogni sofferenza,
ogni dubbio lacerante.

Così si esprime Enriques (1912: 283): «...l’intuizione religiosa si manife-
sta pure nella coscienza scientifica. Domandiamoci infatti: è mai possibile
che il criterio di indifferenza scientifica venga innalzato veramente a criterio
massimo del pensiero? L’uomo che professi non dar peso al valore del risul-
tato ma soltanto alla sua verità, si dimostra già animato da un alto motivo
morale che chiede ed impone il sacrifizio del sentimento; onde, nell’atto me-
desimo in cui egli respinge ogni fede nel progresso e nella conservazione dei
valori, scopre in se stesso un valore ideale che nella sua mente supera ogni
altro bene e che è l’oggetto proprio della sua fede scientifica; appunto la fede
nella verità, nella conquista della verità e nel progresso della ragione, tempe-
ra l’animo suo ad ogni visione dolorosa; ed egli non può abbandonare anche
questa fede, senza perdere insieme l’interesse della ricerca, proseguita con
sforzo tenace».

Un’ultima considerazione deve essere diretta a stabilire l’origine del di-
sinteresse: è essa psicologica o sociologica? Robert K. Merton, da buon so-
ciologo, predilige la spiegazione ‘istituzionale’ rispetto a quella ‘motivazio-
nale’. In altre parole, assume che l’atteggiamento morale degli scienziati si
deve spiegare, innanzitutto, con il timore di una sanzione da parte della co-
munità scientifica. Da quanto abbiamo visto, pare invece di capire che la di-
sciplina del vero è per Enriques da ricondurre ad una maturazione interiore
dell’uomo di scienza, dunque ad una dimensione motivazionale e psicologi-
ca. A nostro avviso c’è un pizzico di verità in entrambe le visioni. La sanzio-
ne sociale gioca un ruolo fondamentale quando la comunità scientifica è già
formata ed operante secondo certi standard etici e metodologici, quindi in
tempi più recenti, ma il discorso è certamente più complesso quando si risale
alle origini della comunità scientifica. Se ci concentriamo sugli aspetti gene-
tici, dobbiamo riconoscere che la ricerca disinteressata trionfa ‘contro’ la
comunità degli alchimisti e quindi non si può affermare che Lavoisier abbia
implementato la norma etica per timore di una sanzione istituzionale. Dun-
que, anche Enriques coglie una porzione di verità.

Stabilire il confine tra psicologia e sociologia non è compito agevole, an-
che perché non c’è società senza individui e non c’è individuo che non sia
stato socializzato. Merton ha ragione nel dire che il piano motivazionale non
deve essere confuso con quello istituzionale, ma il riferimento alla psicologia



350

non diventa perciò superfluo. Non tutte le violazioni della norma del disinte-
resse sono palesi e dunque sanzionabili. L’aspetto motivazionale riacquista
importanza proprio quando lo scienziato e solo davanti ai propri strumenti di
lavoro ed i propri pensieri. Il controllo della comunità può essere solo par-
ziale, perché negli scritti scientifici non tutte le credenze, le ipotesi ed i ra-
gionamenti vengono regolarmente esplicitati. Infine, non dobbiamo dimenti-
care il ruolo della pedagogia, dell’educazione, della scuola nel formare il pro-
filo psicologico delle persone. Chi ritiene auspicabile il progresso della cono-
scenza, può trarre beneficio dall’utilizzo di entrambe le prospettive scientifi-
che. Per formare i potenziali scienziati sin dall’infanzia è conveniente fare
riferimento agli studi psicologici, mentre per organizzare al meglio le istitu-
zioni scientifiche ci si può giovare degli studi sociologici.

In sintesi, Federigo Enriques attribuisce all’etica della scienza un ruolo
cruciale nell’ambito della scoperta scientifica. La norma del disinteresse è il
fattore che garantisce la libertà metodologica che sta alla base della logica del
modus tollens. Si può accettare la speculazione metafisica fondata su interes-
si estetici, religiosi, economici, politici nella fase dell’elaborazione delle teo-
rie, solo se la fase della deduzione e del controllo sperimentale non è consi-
derata un mero fatto tecnico. Il successo del metodo di ricerca necessita an-
che di una certa predisposizione emotiva dello scienziato, che si concretizza
nella subordinazione di qualsiasi interesse a quello cognitivo. L’etica della
scienza è dunque il fattore che garantisce la trasformazione di una pseudo-
scienza in una scienza, come mostra l’esempio dell’alchimia, che al termine
di un processo evolutivo diventa chimica. In sostanza, essa si pone a fonda-
mento del criterio di demarcazione tra la conoscenza pre-scientifica e quella
scientifica e assume quindi un ruolo fondamentale. L’etica della scienza è il
fattore in grado di garantire uno status scientifico persino alla gnoseologia.
L’obiettivo è raggiungibile, infatti, solo se i filosofi decidono di mettere da
parte i loro interessi sociali. La funzione della norma è, in questo caso, ana-
loga a quella svolta nel punto precedente, ossia di criterio di demarcazione.
L’etica della scienza è, infine, il fattore che consente la prosecuzione, con
sforzo tenace, della ricerca scientifica. Il progresso sarebbe più lento o addi-
rittura inesistente, se non esistessero i presupposti sentimentali della scienza.

Alla luce di queste considerazioni dobbiamo prendere atto che, nella vi-
sione di Enriques, la regola del disinteresse è qualcosa di più di una semplice
norma morale. Essa è conditio sine qua non della scienza. Se ci muovessimo
nell’ottica delle dottrine empirio-induttiviste, il discorso sarebbe forse diver-
so. Esse, in genere, forniscono delle regole tecniche di ricerca, dei canoni,
che (almeno nelle intenzioni e nelle speranze degli autori) quando sono ri-
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spettati conducono alla conoscenza. Il ricorso all’esortazione morale assume
un ruolo secondario e accessorio, perché predomina il fatto tecnico. La logica
induttiva ingabbia la creatività, imponendo al ricercatore rigidi schemi, e
quindi l’epistemologo non sente la necessità di raccomandare una particolare
condotta morale, perché la sua principale preoccupazione è il rispetto in toto
delle direttive. In un regime di maggiore libertà metodologica, quale quella
operante nella fase della teorizzazione del modus tollens, il ricorso alla rego-
lamentazione etica diventa invece necessario. Soprattutto, quando si prende
atto che il controllo sperimentale non garantisce la verifica della teoria. Per
quanti secoli gli alchimisti hanno perseverato nel considerare la realtà mate-
riale composta delle quattro sostanze aristoteliche aria, acqua, fuoco e aria,
indipendentemente dai risultati sperimentali?

Chi fa riferimento ad un’immagine fallibilistica della scienza, riconoscen-
do il ruolo delle ipotesi e delle congetture, l’influenza degli interessi extra-
cognitivi, il primato della deduzione sull’induzione, il procedimento per pro-
ve ed errori, la logica del modus tollens, l’ambiguità delle prove sperimentali,
tende ad attribuire una cruciale funzione metodologica all’implementazione
della norma del disinteresse. La centralità della norma nel sistema meta-
scientifico di Enriques sembra corroborare questa tesi.

Gaston Bachelard e la psicologia degli interessi

Intorno alla questione del valore morale della scienza gravitano tematiche di
grande interesse per la filosofia, la pedagogia e la cultura in senso lato. Il
ruolo di Gaston Bachelard – considerato da molti il più grande epistemologo
e pedagogo francese del Novecento – diventa meglio comprensibile in questo
contesto se si tengono presenti tre fatti: a) la cultura francese e francofona è
da sempre particolarmente sensibile al tema della dicotomia disinteresse-
utilitarismo nella scienza, tanto che se ne sono occupati alcuni tra i più im-
portanti filosofi dell’era moderna e contemporanea, quali Descartes, Diderot,
Voltaire, La Mettrie, Comte; b) il tema del disinteresse nella ricerca scientifi-
ca trascende la dimensione etico-politica della scienza per investire tematiche
di ordine epistemologico; c) la dicotomia disinteresse-utilitarismo ha chiare
implicazioni di ordine pedagogico.

Abbiamo visto che, nell’ambito della cultura francese, la norma etica del
disinteresse è fortemente difesa da Descartes e contrastata da Comte. Carte-
sio vede in questo principio etico addirittura una norma metodologica, nel
senso che chi non la rispetta, anche per fini nobili, rischia di allontanarsi
dalla verità. Comte ritiene invece la scienza uno strumento politico e quindi
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la considera un buon investimento fintanto che essa produce conoscenza ap-
plicabile e funzionale alla stabilità sociale. Considerando il ruolo cruciale di
Gaston Bachelard nella storia della filosofia francese, risulta doveroso chie-
dersi quale ruolo il disinteresse giochi nel pensiero epistemologico di questo
autore. Possiamo anticipare la risposta: il fallibilista Bachelard si distacca
parzialmente dalla tradizione positivistica e si riallaccia, sia pure su basi nuo-
ve, al pensiero cartesiano.

Tutto ciò può sembrare paradossale a chi concepisce la storia
dell’epistemologia secondo schemi tradizionali. Infatti, il positivismo è in
genere connesso ad una concezione della scienza come rappresentazione vera
e verificabile del mondo, mentre il fallibilismo è connesso ad una concezione
della scienza come rappresentazione ipotetica e non verificabile del mondo.
Ricerca disinteressata significa ricerca finalizzata unicamente alla scoperta
della verità. In altre parole, significa ammettere l’esistenza della verità e far-
ne lo scopo della scienza. Sostenere – come qui stiamo facendo – che il posi-
tivista Comte respinge la ricerca disinteressata e il fallibilista Bachelard la
indica come elemento fondamentale della scienza, può quindi sembrare para-
dossale.

Abbiamo comunque elementi per sostenere questa tesi. Innanzitutto, vo-
gliamo introdurre una distinzione analitica che a noi pare particolarmente
illuminante. È troppo limitativo trattare il problema della verità in termini
dicotomici, del tipo: chi ne ammette l’esistenza sposa una concezione verifi-
cazionista della conoscenza, chi non l’ammette sposa una concezione ipoteti-
ca del sapere. Alla luce di quanto avvenuto nella storia dell’epistemologia del
Novecento, sembra più corretto enucleare almeno tre atteggiamenti nei con-
fronti della verità. Un primo atteggiamento, che definiamo relativistico radi-
cale, nega l’esistenza della verità e quindi tratta la conoscenza scientifica in
termini sociologici, strumentalistici o convenzionalistici. Questa, sempre
nell’ambito della cultura francese, è per esempio la posizione del filosofo e
scienziato Pierre Duhem nel XIX secolo e del sociologo della scienza Bruno
Latour nel XX secolo.

Il secondo atteggiamento, che definiamo fallibilistico, ammette in qualche
senso l’esistenza della verità, ma non la considera conoscibile con certezza e
quindi tratta la conoscenza scientifica in termini ipotetici, ma comunque ra-
zionalistici (non sappiamo che cosa è vero, ma possiamo razionalmente deci-
dere che cosa è più vicino al vero). Questa è la posizione di Bachelard. Tale
concezione è sostenuta, sebbene con sfumature diverse, dall’austriaco Pop-
per, dall’italiano Enriques, dall’argentino Bunge, dall’ungherese Lakatos,
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dall’americano Merton, e da molti altri autori che pubblicano prevalente-
mente in lingua inglese.

Il terzo atteggiamento, che definiamo dogmatico (per contrapporlo al re-
lativista) afferma l’esistenza della verità e la considera conoscibile con cer-
tezza, quindi tratta la conoscenza scientifica o altre forme di sapere in termini
verificazionistici. Questa è la posizione di molti filosofi dell’era moderna, tra
i quali Cartesio e Bacone, ma anche di alcuni neopositivisti dell’era contem-
poranea. Comte, lo abbiamo visto, oscilla tra il relativismo e il dogmatismo,
ma di certo non è fallibilista.

Dunque, Bachelard va inserito nel secondo insieme e questo non dovrebbe
sollevare particolari problemi. È già riconosciuta infatti da molti storici ed
epistemologi la similitudine degli approcci popperiano e bachelardiano. Ciò
che bisogna riconoscere, per evitare qualsiasi fraintendimento, è che la norma
del disinteresse non necessita di una concezione dogmatica della verità.
L’ammissione dell’esistenza della verità, anche come limite irraggiungibile
che possa fungere da termine di confronto fra teorie rivali, è condizione suf-
ficiente per riconoscere il valore e la funzione di questa norma etica e meto-
dologica.

Bachelard ritiene che la ricerca scientifica abbia speranze di successo solo
se disinteressata e quindi attribuisce alla norma un valore epistemologico e
non solo morale. Inoltre, ritiene che la scienza naturale, in virtù della sua dif-
ficoltà, abbia un alto valore educativo e debba perciò essere studiata in tutto
il suo sviluppo storico. Per tale ragione, il filosofo francese insiste sulla ne-
cessità di capovolgere la comune concezione che vede la scuola, intesa come
luogo della scienza, come istituzione al servizio della società: al contrario, è
la società intera che deve esistere per la scuola.

Dopo queste anticipazioni, possiamo finalmente entrare nei particolari
della questione, ponendo innanzitutto l’attenzione sul concetto di rottura epi-
stemologica. Si tratta di un concetto che assume una certa importanza anche
nella storia dell’epistemologia italiana, oltreché francese. È stato proprio
l’interesse suscitato da tale argomento a consentire la riscoperta in Italia di
Gaston Bachelard, dopo un lungo periodo di oblio e di marginalità. Prima
della traduzione e della pubblicazione delle opere Per Marx e Leggere il Ca-
pitale di Louis Althusser (1967, 1968), Bachelard era, in Italia, pressoché
sconosciuto. Althusser associa il nome dell’epistemologo francese proprio al
concetto di rottura epistemologica ed è attraverso di esso che lo fa entrare,
all’inizio degli anni settanta, nel dibattito culturale italiano. Nel 1975, Lo
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Piparo16 fornisce un breve ma importante contributo alla revisione della sto-
ria dell’epistemologia contemporanea, scrivendo l’introduzione all’edizione
italiana dell’antologia degli scritti epistemologici bachelardiani (curata nella
versione originale da Dominique Lecourt). Il filosofo italiano cerca di dimo-
strare, in sessantaquattro pagine ricche di riferimenti storici, che i presupposti
linguistici e semiologici della nuova epistemologia razionalistica sono indi-
viduabili tanto nelle opere di Gaston Bachelard quanto in quelle di Karl Pop-
per. Quindi, i due epistemologi, pur seguendo un diverso percorso culturale,
sono giunti autonomamente e contemporaneamente alle stesse conclusioni.
Scrive Lo Piparo: «In particolare, in queste note introduttive ci proponiamo
due scopi: 1) fare uscire l’epistemologia di Gaston Bachelard dall’isolamento
francese in cui gli studiosi francesi l’hanno posta e fare vedere come le tesi
più nuove dell’epistemologo francese venivano formulate, quasi contempo-
raneamente e anche se con diverso stile e con diverso apparato terminologi-
co, dall’epistemologo austriaco Karl R. Popper; 2) individuare
nell’epistemologia di Bachelard e Popper una particolare semantica non refe-
renzialista del linguaggio scientifico».

Al tentativo di revisione storica, con l’immancabile parallelo tra l’opera
del francese e quella di Karl Popper, hanno contribuito con importanti lavori
anche altri filosofi italiani, tra i quali Giuseppe Sertoli17 e Mario Castellana.
In ogni caso, ai fini del nostro studio, il lavoro di Lo Piparo assume particola-
re importanza perché egli, confrontando e apparentando il concetto popperia-
no di ‘linea di demarcazione’ tra scienze e pseudoscienze ed il concetto ba-
chelardiano di ‘rottura epistemologica’, individua due interessanti possibili
accezioni di quest’ultimo.

In un primo senso, la rottura epistemologica si pone fra un esprit scienti-
fique e un esprit pre-scientifique (o non-scientifique). La differenza fra scien-
za e non-scienza è quindi posta nelle caratteristiche psicologiche e soggettive
di chi è impegnato nella ricerca. In un secondo senso, vengono considerate
scientifiche tutte le teorie considerate ancora valide dalla comunità scientifica
contemporanea, anche se esse sono state prodotte in un tempo remoto. E sono
invece da definire non-scientifiche o pre-scientifiche quelle che gli scienziati
dell’era contemporanea non possono più utilizzare. Nella prima accezione – a

                                                     
16 Franco lo Piparo è il curatore della traduzione italiana dell’antologia Epistemologia (edita da
Laterza, Bari, nel 1975) redatta da Dominique Lecourt nell’edizione francese. Il concetto di
“rottura epistemologica” è analizzato da lo Piparo nel saggio introduttivo di detta antologia, in
particolare a pag. lvii.
17 Giuseppe Sertoli ha curato la prima antologia organica apparsa in Italia del pensiero episte-
mologico di Bachelard La ragione scientifica (1974) e ha scritto la monografia Le immagini e
la realtà: saggio su Gaston Bachelard (1972).
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titolo di esempio – Galileo e Copernico sono sempre e comunque scienziati,
indipendentemente dal fatto che essi abbiano commesso errori, perché si so-
no posti di fronte al problema della ricerca con un particolare abito mentale.
Il loro spirito scientifico è determinabile sul piano psicologico, considerando
l’insieme delle caratteristiche soggettive che li ha indotti ad impegnarsi in
quel tipo di ricerca. In questa prospettiva, vero e scientifico non sono termini
sinonimi. Nella seconda accezione, invece, Galileo e Copernico non possono
essere definiti scienziati nella misura in cui le loro teorie vengono falsificate
da nuovi esperimenti e da nuove costruzioni teoriche. In quest’ultima pro-
spettiva, vero e scientifico sono trattati come termini sinonimi.

La norma etica del disinteresse assume grande significato nell’ambito
dell’opera di Bachelard, se si considera più rispondente alle intenzioni
dell’autore la prima accezione del concetto di rottura epistemologica. E pre-
diligere la prima accezione a noi pare più corretto. L’intenzione di completa-
re la dottrina epistemologica sviluppando il programma di una psicanalisi
della conoscenza oggettiva dimostra, infatti, quanto sia importante per il filo-
sofo francese l’abito mentale dello scienziato. Quel programma si assume il
difficile compito di individuare e neutralizzare gli ostacoli psicologici, affet-
tivi e intellettuali che bloccano o ritardano la trasformazione dello spirito pre-
scientifico nello spirito scientifico. Tali ostacoli psicologici possono essere
determinati dai diversi interessi che inducono lo scienziato ad impegnarsi
nella ricerca e possono agire tanto a livello conscio quanto a livello incon-
scio. Bachelard enfatizza, in particolare, il pericolo che agisce a livello in-
conscio nella mente del singolo soggetto.

In altre parole, la necessità che lo scienziato sia principalmente (o unica-
mente) motivato dall’amore per la conoscenza, con la conseguente subordi-
nazione ad esso degli altri interessi, non è solo lo strumento che consente di
marginalizzare i fenomeni di disonestà intellettuale in seno alla comunità
scientifica. Per Bachelard, è anche lo strumento attraverso il quale lo scien-
ziato è stimolato a sviluppare il suo lavoro in modo proficuo. Che la ricerca
disinteressata, ossia stimolata dal solo interesse cognitivo, debba essere il
fine di ogni epistemologia Gaston Bachelard (1974: 90) lo dice a chiare lette-
re: «In ogni caso, il compito della filosofia scientifica è preciso: psicanalizza-
re l’interesse, distruggere ogni utilitarismo, per quanto sia nascosto o si vo-
glia elevato, e volgere lo spirito dal reale all’artificiale, dal naturale
all’umano, dalla rappresentazione all’astrazione».

Perché l’utilitarismo, fondamento della filosofia della scienza positivisti-
ca, deve essere distrutto? Il filosofo francese fornisce una spiegazione elabo-
rata e coerente con l’intera sua dottrina epistemologica. Egli, come il suo
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maestro Brunschvicg,18 insiste molto sulla rottura tra l’esperienza comune dei
sensi, o esperienza immediata, e la conoscenza scientifica. Chi è mosso da un
interesse utilitaristico può avere difficoltà ad astrarsi completamente dal rea-
le, sia esso ‘ingenuo’, sia esso ‘affinato’. Ma nella scienza moderna la realtà
non è mai immediata. Essa appare sempre mediata da uno strumento teorico.
La tensione verso l’utile può allora allontanare dalla scoperta del vero, perché
l’utile è giudicato in modo immediato dai sensi.

Epperò, l’utilitarismo non deve essere soltanto distrutto, ma anche sosti-
tuito con uno stimolo adeguato, un interesse che impedisca alla ‘pazienza
scientifica’ di trasformarsi in ‘sofferenza scientifica’. Questo interesse può e
deve essere il piacere che lo scienziato prova quando scopre la verità. Secon-
do Bachelard (1974: 90), l’illustrazione dello spirito scientifico «deve… es-
sere normativa e coerente. Deve rendere cosciente e attivo, in tutta chiarezza,
il piacere dell’eccitazione spirituale che si prova nella scoperta del vero. De-
ve costituire, con la verità, un cervello. L’amore della scienza deve essere un
dinamismo psichico autogeno. Nello stato di purezza realizzato da una Psica-
nalisi della conoscenza oggettiva, la scienza è l’estetica dell’intelligenza».

L’amore per la scienza viene dunque concepito come dinamismo psichico
autogeno ed è grazie ad esso che può nascere una soggettività pura, in grado
di porre problemi e domande precise, in grado di rispondere ad esse impa-
rando dai propri errori. Diversamente, l’errore finisce per essere difeso al di
là di ogni ragionevole aspettativa. L’errore non è più stimolo per giungere a
una nuova costruzione teorica, ma ostacolo insormontabile. Lo spirito scien-
tifico di Bachelard si fonda dunque su una catarsi psichica. Il processo è fi-
nalizzato a rendere la mente del ricercatore incontaminata, ossia libera da
qualsiasi interesse surrettizio che non sia l’amore per la scienza pura.

Vediamo ora attraverso quale argomentazione il filosofo francese arriva a
proporre il disinteresse come condizione essenziale della ricerca scientifica.
Bachelard parte dallo studio dell’evoluzione scientifica, sia nel corso della
storia (quindi riferita a tutta l’umanità), sia nella mente dell’uomo (quindi
riferita al singolo individuo). Egli conclude che, per quanto riguarda la storia
dell’umanità, è possibile proporre una tripartizione in tre grandi periodi e,
congiuntamente, in tre stati. In questo modo di procedere non si può non ve-
dere un influsso del Comte.

1) Stato prescientifico: è il periodo che comprende l’Antichità classica, i
secoli del Rinascimento e l’Età Moderna (ossia i secoli XVI, XVII e XVIII).

                                                     
18 Ne La formazione dello spirito scientifico Bachelard fa riferimento a due opere di Leon
Brunschvicg: La connaissance de soi (1932), e Le role du pythagorisme dans l'evolution des
idees (1937).
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Come si può notare il filosofo francese non concede al Medioevo alcuno spa-
zio nell’ambito dell’evoluzione scientifica,19 ma allo stesso tempo non rico-
nosce nemmeno uno status pienamente scientifico alle ricerche della scuola
ellenistico-alessandrina o alle scoperte avvenute nell’ambito della rivoluzio-
ne scientifica del XVII secolo!

2) Stato scientifico: è il XIX secolo, ovvero il secolo del positivismo, con
uno sconfinamento di pochi anni nel secolo precedente e in quello successi-
vo. Ecco dunque un riconoscimento davvero notevole per il periodo in cui si
registra il definitivo divorzio tra scienza e filosofia, tra spirito e materia, tra
metafisica e scienza positiva.

3) Stato del nuovo spirito scientifico: inizia nel 1905, cioè nel momento in
cui viene formulata da Einstein la teoria della relatività, che mette in dubbio
l’immobilità dei concetti di spazio e di tempo; con essa si ha il massimo al-
lontanamento dalla percezione immediata e l’inizio dell’astrazione totale.

A questa tripartizione cronologica dell’evoluzione della scienza nella sto-
ria dell’umanità, corrisponde una simmetrica evoluzione della capacità co-
gnitiva del singolo essere umano. Parlando della formazione dello spirito
scientifico, Gaston Bachelard (1995: 5) fa di nuovo riferimento a una legge
dei tre stati, proponendo uno sviluppo dello spirito che è prima concreto, poi
concreto-astratto, infine astratto.

a) Stato concreto: la cognizione è limitata alle prime immagini del feno-
meno osservato; lo spirito fonda inoltre la sua conoscenza su una letteratura
filosofica che ‘glorifica la natura’; Bachelard sembra fare riferimento all’idea
baconiana secondo cui la natura non mente ed è sufficiente osservarla con
cuore puro, senza pregiudizi, per leggere la verità.

b) Stato concreto-astratto: la cognizione non è più limitata all’esperienza
fisica immediata, ma costruita sulla base di schemi geometrici; nello studio
della realtà appare una prima forma di astrazione, ispirata alla ‘filosofia della
semplicità’; Bachelard non fa esempi, ma viene spontaneo pensare agli astro-
nomi che descrivono la meccanica celeste sulla base di forme geometriche
semplici (cerchio, ellisse); in questo stato, l’astrazione è rappresentata da
un’intuizione sensibile.

c) Stato astratto: la cognizione è completamente sganciata
dall’informazione dei sensi riguardo lo spazio reale; lo spirito, con atto di
volontà, ignora l’esperienza immediata giudicandola fallace e fonda lo studio

                                                     
19 Abbiamo visto che questa visione trova concorde Lakatos, il quale spiega con un patto se-
greto ed “interessato” tra Chiesa Cattolica e Partito Comunista Sovietico (avvenuto nel 1929)
il pullulare di cattedre di Storia della scienza medievale. Vedi I. Lakatos e P. Feyerabend
(1995).
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della realtà su un’informazione che procede dalla ragione ed è in aperta po-
lemica con la cosiddetta realtà primitiva; piuttosto ovvio il riferimento alla
relatività spazio-temporale della teoria einsteniana.

Ai nostri fini, la presentazione della ‘legge dei tre stati’ è importante per-
ché consente di comprendere appieno il ruolo giocato dall’ethos scientifico
nella dottrina bachelardiana. Infatti, il disinteresse nella forma più pura è
considerato presupposto per l’ascesi allo stato più elevato dell’evoluzione
scientifica. Per dimostrarlo, Bachelard (1974: 89) passa ad analizzare i sin-
goli interessi che muovono lo scienziato ad agire secondo gli standard dei tre
stati menzionati: «Da ultimo, per completare la caratterizzazione di questi tre
stadi del pensiero scientifico, dobbiamo occuparci dei diversi interessi che, in
qualche modo, costituiscono la loro base affettiva. Ora per l’appunto la psi-
canalisi, che noi ci proponiamo di far intervenire in una cultura oggettiva,
deve spostare gli interessi. Su questo punto, anche a costo di calcare la mano,
vorremmo per lo meno dare l’impressione che noi intravediamo, insieme al
carattere affettivo della cultura intellettuale, anche un elemento di solidità e
di fiducia non abbastanza studiato finora. Dare un interesse vitale alla ricerca
disinteressata e soprattutto mantenervelo, non è forse il primo dovere
dell’educatore, in qualunque stadio della formazione ciò avvenga?».

Questo passaggio rivela tutta la complessità dell’idea bachelardiana di di-
sinteresse. Questa norma può essere rispettata in tutti i tre stati, ma il rispetto
della stessa necessita di diversi stimoli, che Bachelard chiama incautamente
interessi, determinando di fatto confusione terminologica (come può essere
disinteressata la ricerca fondata su un interesse?). È chiaro comunque che per
ricerca disinteressata egli intende quella scevra da interessi utilitaristici, posti
forse su un piano ontologicamente diverso rispetto agli interessi spirituali.

In ogni caso, è nell’ultimo stato che si ha la rappresentazione più pura
della ricerca disinteressata, quella fondata sull’interesse spirituale più alto:
«Ma un tale interesse ha, anch’esso, la sua storia, e noi cercheremo, pur se a
rischio di venir accusati di facile entusiasmo, di sottolinearne la forza lungo
tutto il processo della pazienza scientifica. Senza tale interesse, la pazienza
sarebbe sofferenza; con esso, invece, la pazienza diventa vita spirituale. Fare
la psicologia della pazienza scientifica significherà allora aggiungere alla
legge dei tre stati dello spirito scientifico una sorta di legge dei tre stati
d’anima, caratterizzati da tre interessi diversi» (Bachelard 1974: 89).

Esistono tre stati d’anima che spingono ugualmente l’uomo a studiare la
realtà, per ragioni diverse dall’utilità materiale delle conoscenze. Evidente-
mente, però, i tre stati d’anima sortiscono risultati diversi. Pare di capire in-
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fatti che solo il terzo, il più evoluto, consente di avvicinarsi compiutamente
alla verità. Vediamo la terza tripartizione proposta dal filosofo francese.

I) Anima puerile (o mondana): è quell’anima che studia la realtà ispirata
da ‘curiosità primitiva’; essa si stupisce di fronte ad ogni fenomeno stru-
mentale ed è proprio questo piacevole stupore che la muove ad osservare i
fatti; l’anima puerile studia per stupirsi, per distrarsi, «per avere un pretesto a
un atteggiamento serio». Probabilmente, Bachelard si riferisce a quei borghe-
si ed aristocratici che nel XVIII e XIX secolo si dilettavano nella ricerca
scientifica tra le mura domestiche. L’anima puerile è disinteressata al van-
taggio materiale della ricerca, ma è interessata a presentarsi con un atteggia-
mento serio che le impedisce di osare e di lasciare il concreto per l’astratto.
Poiché il vero è nell’astratto, si deve concludere che essa è mossa da un gra-
do di disinteresse insufficiente per cogliere la verità scientifica.

II) Anima professorale: è quell’anima che si ferma alla prima astrazione e
la trasforma in dogma; essa va fiera tra l’altro del suo dogmatismo e si limita
a riproporre per tutta la vita le nozioni apprese in gioventù senza mai metterle
in dubbio. In questo caso Bachelard propone un esempio concreto: l’anima
professorale è quella dell’Agregé dell’università che insegna al borghese
qualunque. L’anima professorale è disinteressata al vantaggio materiale della
ricerca, ma in un certo senso è disinteressata alla stessa ricerca. Essa cerca
solo conferme di ciò che già sa o crede di sapere. Questo è il suo interesse
residuo: dimostrare deduttivamente di avere ragione, confermare la propria
autorità e trarre da essa benessere psicologico.

III) Anima sofferente: è quell’anima «che soffre nel suo compito di astrar-
re e di quintessenziare», essa procede per astrazioni ma è continuamente tor-
mentata dalle obiezioni della ragione, perché dubita sempre di avere il diritto
di allontanarsi dalla realtà sensibile; essa è ‘coscienza scientifica dolorosa’
perché, pur dubitando dei risultati, è sicura che l’astrazione è un dovere
scientifico. Bachelard ritrae così l’immagine dello scienziato autentico: è di-
sinteressato ai vantaggi materiali e all’aspetto utilitaristico della scienza co-
me le precedenti figure, ma lo è al punto di rinunciare a qualsiasi benessere
psicologico. Egli è disposto a soffrire perché il suo fine è solo la verità, nes-
sun altro fine o interesse salvo questo è in gioco con le sue ricerche (Bache-
lard 1995: 5).

Sulla predilezione per l’aspetto motivazionale, e quindi sul primato della
psicologia, Gaston Bachelard non si discosta dunque da Federigo Enriques.
La legge dei tre stati dello spirito scientifico di Bachelard, con la trasforma-
zione evolutiva degli interessi dal più basso al più elevato, rimanda alla ge-
rarchia dei fini di Enriques. I due filosofi sono inoltre accomunati dal ricono-
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scimento dell’importanza dei valori estetici nella scienza, dall’importanza
attribuita alla forma mentis dello scienziato, dalla polemica nei confronti dei
filosofi idealisti, dall’avvertita necessità di una filosofia della scienza più ri-
gorosa e disinteressata, dalla concezione del criterio di demarcazione tra
scienza e pre-scienza fondato sull’aspetto etico-motivazionale. Ciò non stupi-
sce, perché non solo le similitudini dottrinali ma anche i legami storici tra i
due autori sono notevoli, come mostra il filosofo polacco Lech Witkowski
(1986, 1991).

Compito ultimo dell’epistemologo è diventare psicologo al fine di portare
quanti più scienziati possibile alla ricerca disinteressata, distruggendo ogni
utilitarismo, e successivamente «spostare gli interessi» per indurre il ricerca-
tore a raggiungere lo stato più elevato dell’anima. Il consiglio vale anche per
i filosofi. Infatti, affrontando l’importante tema del divorzio tra filosofi e
scienziati, l’epistemologo francese fornisce un esempio che chiarisce
l’importanza del disinteresse. L’esempio che ora andremo ad evidenziare è
usato da Bachelard come atto d’accusa nei confronti dei filosofi del suo tem-
po, incapaci di capire su quali binari si sta muovendo la nuova ricerca scienti-
fica. Affrontando i problemi epistemologici, i filosofi trascurano l’estrema
sensibilità dialettica che caratterizza la storia delle scienze. Bachelard si in-
terroga sulle ragioni di tale errata impostazione e giunge alla conclusione che
essa è determinata dalla miopia dei filosofi, incapaci di percepire la bellezza
intellettuale di certe ricerche tecniche disinteressate.

Per arrivare a questa conclusione l’epistemologo affronta dapprima il
concetto di ‘discontinuità’ tra la conoscenza comune e la conoscenza scienti-
fica: «…i sostenitori della continuità amano riflettere sulle origini; essi dimo-
rano nella zona elementare della scienza. I progressi della scienza furono
all’inizio lenti, molto lenti. Più lenti sono, più continui sembrano… E sicco-
me la scienza emerge lentamente dal corpo delle conoscenze comuni, si crede
di avere la certezza definitiva della continuità del sapere comune e del sapere
scientifico. Insomma, ecco l’assioma epistemologico posto dai sostenitori
della continuità: dal momento che gli inizi sono lenti, i progressi sono conti-
nui. Il filosofo non va oltre» (Bachelard 1975a: 191).

Non sfuggirà che il problema della continuità è alla base del concetto di
accumulazione indefinita della conoscenza scientifica. Concetto che è a sua
volta fondamento del sistema positivistico di Auguste Comte. Anche Bache-
lard si accorge della relazione antinomica tra continuità e ricerca disinteres-
sata, almeno da un punto di vista cognitivo. L’epistemologo francese sostiene
che, prendendo in considerazione la scienza contemporanea, si possono vede-
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re progressi che «esplodono da ogni parte» e che fanno necessariamente
esplodere l’epistemologia tradizionale. Perché i filosofi non se ne accorgono?

La spiegazione possiamo trovarla nel seguente esempio. La scoperta
scientifica di Joliot-Curie sugli isotopi radioattivi sconvolge in poche setti-
mane un intero settore della scienza della materia (proprio il settore della ri-
cerca microscopica che Comte voleva proscrivere, in quanto troppo lontano
dalla realtà quotidiana e quindi ‘inutile’). Si tratta di una scoperta enunciata
in due sole formule, eppure gli scienziati Riezler, Thibault, Hevesy, Pollard,
Davidson usano parole altisonanti per descrivere la straordinaria prolifera-
zione degli elementi radioattivi artificiali, che in un decennio passano da po-
che unità ad alcune centinaia. Essi parlano di ‘evoluzione esplosiva’, di ‘mi-
racolo’, di ‘sorprendente sviluppo’. Ciò non basta però a convincere i filosofi
continuisti che sono sulla strada sbagliata.

Così si esprime Bachelard (1975a: 192): «Questa proliferazione straordi-
naria dell’ontologia materialistica non può naturalmente essere, dal di fuori,
valutata correttamente. E ciò perché il filosofo non si sorprende di questo
sviluppo sorprendente. Egli legge e rilegge generalità che condannano la tec-
nica. Non presta alcuna attenzione al carattere eminentemente disinteressato
di certe ricerche tecniche, non ne vede la bellezza intellettuale e resta estra-
neo all’armonia che appare in questa molteplicità di esseri ben ordinati».

L’appercezione della discontinuità che caratterizza la nuova scienza ra-
zionalistica, nel suo movimento dialettico, trova dunque fondamento nella
capacità di stupirsi ed entusiasmarsi per le nuove scoperte. Lo scienziato si
rende conto della discontinuità, perché avverte, percepisce, sente la bellezza
intellettuale delle scoperte. Se il filosofo comprendesse tutto questo, vedreb-
be la rivoluzione in atto e abbandonerebbe l’idea della contiguità tra il senso
comune e il sapere scientifico. Si badi che l’attenzione va alle tecniche. Qui
si registra un’assoluta novità nel nostro percorso storico: abbiamo un filosofo
che afferma il carattere disinteressato di certi settori della scienza tecnica o
applicata. Anche la creazione di oggetti artificiali può dunque essere del tutto
scollegata dalla prospettiva dell’uso pratico di tali oggetti.

A questo punto è d’obbligo interrogarsi sulla genesi del disinteresse in se-
no alla comunità scientifica. Come si convince, o si induce, lo scienziato a
fare proprio il valore del disinteresse? Abbiamo visto che Comte, avendo una
visione opposta a quella bachelardiana, si propone di risolvere il problema
della possibile contraddizione tra libera ricerca e accumulazione del sapere
proscrivendo la prima. Bachelard si propone invece di rendere coscienti
scienziati e filosofi dell’esistenza della discontinuità e di stimolare lo svilup-
po di tale discontinuità. Per raggiungere lo scopo, sembra privilegiare
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l’aspetto motivazionale, senza però trascurare quello istituzionale. La ricerca
disinteressata è uno stato che si raggiunge solo attraverso un processo evolu-
tivo psichico. L’uomo vuole la verità, vuole il successo del pensiero scienti-
fico e rettificando i propri errori si accorge che la verità si trova nelle forme
più astratte del pensiero. Nel contempo, prende coscienza del fatto che le
forme più astratte e specialistiche del pensiero si possono raggiungere solo se
si è del tutto disinteressati all’utilità materiale delle scoperte.

In sostanza, solo una presa di coscienza della bellezza della ricerca disin-
teressata, solo una reale crescita interiore può portare lo scienziato a spostare
i suoi interessi dalla sfera dell’utile materiale a quella dell’utile spirituale. E,
all’interno di questa, a percorrere la faticosa strada che lo porta dagli interessi
spirituali più primitivi ed elementari (il soddisfacimento della curiosità fri-
vola) a quelli più elevati e complessi (il godimento estetico di una verità rag-
giunta tramite astrazione). Ma se alcuni uomini hanno già raggiunto questo
livello spirituale, come si possono aiutare gli altri a fare altrettanto? In che
modo un intervento esterno, cioè delle istituzioni sociali, può favorire il pro-
gresso scientifico? In altre parole, si chiede Bachelard, se alcuni scienziati
sono disinteressati, come si può far sì che tutti gli scienziati lo siano?

Queste domande si pongono proprio perché l’ethos scientifico viene con-
cepito come fatto profondo, inerente il comportamento interiore e non solo
esteriore del ricercatore. Lo scienziato, secondo Bachelard, non solo non de-
ve ingannare gli altri, ma deve riuscire anche a non ingannare se stesso. Ba-
chelard risponde ai quesiti assegnando nuovi compiti alle tre figure interes-
sate al progresso della conoscenza: l’epistemologo, lo scienziato e il politico.

Il filosofo della scienza – lo abbiamo visto – deve farsi psicologo per
svelare tutti gli ostacoli epistemologici che impediscono la crescita spirituale
dello scienziato. Deve generare nell’intimo della coscienza del ricercatore la
convinzione che c’è una rottura epistemologica tra la conoscenza sensibile e
la conoscenza scientifica e, quindi, che non c’è verità senza rettificazione di
errore. Questo è il compito che si assume lo stesso Bachelard ne La forma-
zione dello spirito scientifico, quando analizza il mondo dell’alchimia,
dell’astrologia, delle influenze celesti e della simpatia universale. Questo
studio consente di scoprire che nelle generalizzazioni azzardate si nasconde
l’orgoglio e nelle specializzazioni esasperate l’avarizia. I suddetti ‘difetti mo-
rali’ rappresentano un pericolo e devono essere eliminati. Per eliminare com-
pletamente il pericolo, non basta però la prescrizione dell’epistemologo che
lo mette in evidenza; occorre un impegno diretto della comunità scientifica.
Queste le parole di Bachelard (1995: 288): «Abbiamo visto che la dialettica
del reale e del generale si ripercuoteva nei temi psicoanalitici dell’avarizia e
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dell’orgoglio. Eppure non basta disancorare lo spirito da questi due siti peri-
colosi. Occorre portarlo ad astrazioni sempre più fini, sradicando gli errori
via via più capziosi. Per questa psicologia fine, occorrerebbero delle società
scientifiche complesse, delle società scientifiche in grado di abbinare lo sfor-
zo logico a uno sforzo psicologico».

In questa società scientifica ideale, è principalmente la figura dello scien-
ziato che può e deve esercitare il controllo sociale. Il controllo della comunità
scientifica non deve riguardare tanto il prodotto finale della ragione, quanto
piuttosto quello dei sensi e delle prime intuizioni. Riguardo a questo partico-
lare, la posizione di Merton (1973: 276) è diversa: la comunità scientifica
controlla solo il prodotto finale, accettandolo o rifiutandolo. Per Bachelard,
invece, è nella fase osservativa e nella delineazione dell’oggetto che si annida
l’errore più difficilmente rettificabile. È nella fase iniziale della ricerca che si
inganna se stessi e quindi anche gli altri. Bachelard (1995: 285) su questo
punto è molto chiaro: «...occorre notare che ogni dottrina dell’oggettività
giunge sempre a sottoporre la conoscenza dell’oggetto al controllo altrui. Di
solito, però, si aspetta che la costruzione oggettiva venga ultimata da uno
spirito solitario, per poi giudicarla nel suo aspetto finale. Lo spirito solitario
viene quindi lasciato al suo lavoro, senza sorvegliare né la coesione dei suoi
materiali né la coerenza delle sue previsioni. Noi proponiamo al contrario un
dubbio preliminare che riguardi a un tempo i fatti e i loro rapporti,
l’esperienza e la logica».

Ecco allora che la norma dello scetticismo organizzato è chiamata ad agi-
re subito, nella fase di costruzione della conoscenza, proprio come
nell’epistemologia cartesiana, e non solo a cose fatte. Lo scienziato deve im-
parare innanzitutto a dubitare di se stesso, come Socrate insegnava con la
norma della dotta ignoranza. Bachelard tuttavia non abbandona l’idea della
scienza come prodotto collettivo e cooperativo. Se il controllo sociale avvie-
ne subito, esso non può più essere esercitato – in forma di minaccia – da
un’autorità istituzionale che ha il potere di punire. Piuttosto il controllo deve
assumere la forma della collaborazione. In altre parole, l’aspirante scienziato
non va punito se non si mostra disinteressato. Piuttosto, deve essere aiutato a
comprendere il valore etico della scienza dai suoi stessi colleghi. E il miglio-
re modo attraverso cui la comunità scientifica può collaborare con il singolo
ricercatore è, secondo Bachelard (1995: 287), quello dell’autocritica: «Sic-
come non esiste procedura oggettiva che avvenga senza la coscienza di un
errore profondo e primitivo, dobbiamo cominciare le lezioni di oggettività
con un’autentica confessione delle nostre colpe intellettuali. Confessiamo
allora le nostre stupidaggini affinché nostro fratello vi riconosca le sue, e re-
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clamiamo da lui sia la confessione che il servizio reciproco... Finiamola, in-
sieme, con l’orgoglio delle certezze generali e con la cupidigia delle certezze
particolari. Prepariamoci vicendevolmente a quell’ascetismo intellettuale che
spegne tutte le intuizioni, che rallenta tutti i preludi e che si difende da tutti i
presentimenti intellettuali». Ecco allora apparire una nuova norma etica che
si spinge oltre a quella socratica. Qui non si tratta soltanto di riconoscere la
propria ignoranza, ma anche i propri errori, anche quelli più grossolani. Pochi
compiono questa operazione, per via dell’orgoglio e anche della stupidità di
molti pari che, invece di accogliere con riconoscenza e ammirazione la con-
fessione del collega, spesso utilizzano tali confessioni per denigrarli. Bache-
lard non ha dubbi: questi sono uomini piccoli, che non hanno davvero a cuore
il progresso della conoscenza umana, ma solo la loro posizione parassitaria
nel mondo accademico.

La confessione dell’errore, anche della stupidaggine, ha invece un altissi-
mo valore morale, perché sul piano psicologico mostra la forza dello scien-
ziato: solo una persona davvero geniale e priva di complessi può permettersi
di confessare i propri errori. Inoltre, la confessione è funzionale
all’avanzamento del sapere, perché consente a molti altri di non cadere nelle
stesse trappole. Invece, nascondere gli errori è un gesto meschino e degno di
biasimo. Sul problema degli errori commessi e poi nascosti dagli scienziati
ha speso parole anche Gerald Holton nel saggio On the Role of Themata in
Scientific Thought (1975). Tale scritto ha attirato l’attenzione di Merton, che
ha scritto l’allegata nota di commento: Thematic Analysis in Science: Notes
on Holton’s Concept. Dunque, negli anni Settanta, Holton e Merton ricono-
scono implicitamente, la validità della tesi espressa da Bachelard nel 1938.
Convenzionalmente, possiamo denominare l’atteggiamento etico prescritto
da Bachelard come ‘norma della dotta fallacia’. Si tratta evidentemente di
una preferenza, più che di un obbligo.

Bachelard (1995: 289) si mostra anche conscio del fatto che
l’implementazione dell’ethos scientifico dipende da certe condizioni politi-
che. Gli scienziati possono arrivare a porre in essere questo comportamento
se, a loro volta, i governanti e gli amministratori della società si impegnano a
riformare o addirittura a rivoluzionare il sistema scolastico educativo. Biso-
gna superare un sistema in cui «i maestri offrono delle conoscenze effimere e
disordinate segnate dal marchio nefasto dell’autorità».

Il filosofo francese avverte gli amministratori delle società moderne che è
proprio la riflessione sulle realtà psicologiche che ci fa comprendere quanto
sia inadeguato ragionare solo sui programmi scolastici. Tale riflessione svela
che le società non hanno integrato la scienza nella cultura generale e che, di
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conseguenza, l’insegnamento delle scienze è da riformare completamente. Di
fronte a queste argomentazioni, in genere, si obietta che l’assimilazione dello
spirito scientifico nella cultura generale è problematico a causa della diffi-
coltà intrinseca della scienza e dell’interesse particolaristico necessariamente
connesso alla sua crescente specializzazione. Bachelard respinge l’obiezione,
perché la resa nei confronti della difficoltà e dell’assenza di volontà conosci-
tiva presuppone una concezione utilitaristica della scuola. L’educazione sco-
lastica viene concepita come mezzo per raggiungere qualcosa e non come
fine. In quest’ottica non serve che un’intera società pensi in un certo modo,
ma è sufficiente che una ristretta comunità scientifica, al servizio della so-
cietà, ragioni in un certo modo.

Bachelard ha una visione estremamente originale del rapporto tra scienza
e società. A suo avviso, è la società che deve porsi al servizio della scuola e
non la scuola al servizio della società. In altre, parole qui si ha un vero e pro-
prio capovolgimento della prospettiva politica comtiana. Il discorso bache-
lardiano, alla lettera, è: «Non c’è scienza che grazie a una scuola permanente.
Ed è questa la scuola che la scienza deve fondare. Solo allora gli interessi
sociali verranno definitivamente rovesciati: la società sarà fatta per la scuola
e non la scuola per la società» (Bachelard 1995: 299). Se si accetta l’idea di
scuola permanente, si accetta anche l’idea di sapere in evoluzione, di cono-
scenza che procede attraverso revisioni, che si aggiorna, che continuamente
si autoriforma. È chiaro che si tratta di un compito titanico, difficile, immen-
so, ma la difficoltà non può più essere un alibi, deve diventare piuttosto uno
stimolo. Solo se gli amministratori avranno il coraggio di sfidare le difficoltà,
creando la scuola permanente, si potrà realizzare un avvicinamento progres-
sivo alla verità grazie allo sforzo collettivo di tutti i cittadini.

Chiudiamo allora con le parole di Bachelard (1995: 299): «In genere, si
cerca una scusa affermando che la scienza è difficile e che le scienze si spe-
cializzano. Ma più un’opera è difficile, più è educativa. Più una scienza è
speciale, maggiore è la concentrazione spirituale che richiede, e più grande
deve essere il disinteresse che l’anima».

Karl Popper e l’etica della scoperta scientifica

Sulla dottrina metascientifica di Karl Popper sono stati scritti numerosissimi
libri e articoli.20 Porre ancora enfasi sulla sua opera potrebbe quindi apparire,
                                                     
20 Ci limitiamo a menzionare le opere di due tra i massimi esperti di Popper in Italia: Dario
Antiseri che ha scritto ben tre monografie sul filosofo austriaco (1972, 1999, 2002) e Angelo
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quantomeno, poco originale. In realtà, noi siamo convinti che la dottrina
popperiana sia stata troppo presto messa da parte. Non a caso il filosofo più
citato del XX secolo, secondo alcune indagini, sembra essere il suo rivale
Thomas Kuhn, la cui crescente fama ha finito per oscurare quella del filosofo
austriaco. C’è, però, un aspetto della dottrina di Popper che potrebbe tornare
di grande attualità ora che è momento di grandi decisioni nel campo della
ricerca scientifica e, segnatamente, proprio la sua attenzione alla dimensione
etica della scienza. Per evitare di elevare Popper ad un idolo o abbassarlo al
rango di un filosofo fuori moda, è importante inquadrarlo nella giusta pro-
spettiva storica, riconoscendo che il suo contributo rappresenta una delle
tante varianti della grande famiglia delle filosofie razionalistiche. Un contri-
buto importante, ma non unico nel suo genere.

Ora sappiamo che la comunità scientifica, per funzionare, non necessita
solo di efficaci metodi e tecniche di ricerca, ma anche di uno specifico corpus
normativo di carattere morale. La forma di razionalismo critico elaborata dal
filosofo austriaco ha il merito di contenere norme che sono insieme etiche e
metodologiche. In breve, anche se Popper ha legato il proprio nome ad
un’opera intitolata Logica della scoperta scientifica (1970), non sbaglierebbe
chi volesse nel contempo definire la sua proposta filosofica come un’etica
della scoperta scientifica. Questa duplicità è stata vista da alcuni (Oldroyd
1989: 405) come un limite dell’approccio popperiano, dato che l’ideale
dell’epistemologia è individuare norme tecniche pure che guidino a nuove
conquiste scientifiche, libere da qualsiasi scoria ideologica. Tuttavia, alla
luce dei nostri studi, la duplicità etico-metodologica delle norme metascienti-
fiche può essere interpretata come condizione ineliminabile e addirittura co-
me tratto di forza della scienza. La codificazione delle norme è infatti indice
di consapevolezza, piuttosto che di debolezza teorica.

La locuzione ‘razionalismo critico’ richiama alla mente soprattutto il fal-
sificazionismo popperiano, ma, come sopra anticipato, la stessa definizione
può e deve essere applicata ad un campo più vasto di contributi filosofici,
anche al di fuori della cultura anglosassone. Non si deve infatti scordare che
quest’ultima è divenuta dominante per ragioni storiche in gran parte estranee
al dibattito precipuamente filosofico. Tra queste, l’esito delle guerre mondiali
e la conseguente diffusione a livello mondiale della lingua inglese, divenuta
ben presto lingua ufficiale della scienza. Forse è dietrologia, ma se nel 1940
                                                                                                                            
M. Petroni che ha curato L’epistemologia di Popper e la ricerca scientifica di Radnitzky
(1986) e ha dato un personale contributo alla comprensione del pensiero politico popperiano
(1982). Segnaliamo anche il contributo di Giuliano Pancaldi che ha tradotto e curato la celebre
raccolta di saggi Congetture e confutazioni (1985).
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la Francia avesse battuto la Germania e stroncato le velleità imperiali naziste
sul nascere, forse oggi celebreremmo Bachelard come il filosofo neoraziona-
lista par excellance e non i tanti autori di lingua inglese che abbiamo incon-
trato durante i nostri studi.

È noto che Popper non ha mai nutrito particolare simpatia per la psico-
analisi e per la sociologia della conoscenza, che invece entrano con insistenza
nel discorso bachelardiano. Sappiamo bene quale reazione negativa ha pro-
vocato in Popper l’articolo “Logica della scoperta o psicologia della ricerca?”
di Thomas Kuhn (1976). Ciononostante, sul tema del fallibilismo, le idee di
Popper e Bachelard si incontrano in modo piuttosto evidente. E siamo con-
vinti che un legame ci sia anche nel contesto dell’etica della scienza, perché è
lo stesso razionalismo fallibilista ad implicare la necessità di un impulso eti-
co alla ricerca. È alla luce di queste considerazioni che intendiamo rileggere
e reinterpretare alcune idee di Popper.

Il filosofo anglo-austriaco sviluppa il suo pensiero confrontandosi princi-
palmente con i positivisti logici del circolo di Vienna, di cui critica il tentati-
vo di costruire una teoria del significato. Tali contatti culturali spingono Pop-
per a sviluppare la sua dottrina del razionalismo critico con una grande atten-
zione ai problemi della logica e del calcolo delle probabilità. Forse Popper è
meno esplicito di Bachelard ed Enriques nel trattare i temi inerenti la norma
del disinteresse, nondimeno l’etica della scienza pura occupa un ruolo im-
portante nella sua opera.

Innanzitutto, ci sono pochi dubbi sulla consapevolezza del filosofo au-
striaco a riguardo della base etica della scienza. Ne La società aperta e i suoi
nemici, uno dei suoi scritti più noti, Popper (2001: 591) riconosce che «è im-
possibile dimostrare la giustezza di qualsivoglia principio etico o anche ar-
gomentare in suo favore esattamente allo stesso modo in cui argomentiamo
in favore di un enunciato scientifico. L’etica non è una scienza. Ma, benché
non ci sia alcuna ‘base scientifica razionale’ dell’etica, c’è una base etica
della scienza e del razionalismo».

Il pensiero è ulteriormente chiarito in un altro scritto. Alla base della
scienza ci sono dei valori, il primo dei quali è naturalmente la verità. Così
Popper (1976a: 96) dichiara in sostanza la sua adesione al principio di euso-
fia: «La verità è il nostro principio regolativo, il nostro decisivo valore scien-
tifico. Rilevanza, interesse e significanza (…), sono anch’essi valori scienti-
fici di prim’ordine; e questo è vero anche per quanto riguarda valori come la
fruttuosità, il potere esplicativo, la semplicità e la precisione».

Come si può notare, si tratta di valori intrascientifici. L’aspetto più inte-
ressante dell’etica cognitiva si manifesta però nel confronto tra valori intra-
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scientifici ed extrascientifici, tra gli interessi puri della scienza e gli interessi
esterni. Come lo scienziato deve porsi di fronte agli altri valori e interessi che
tendono ad entrare nella sua analisi. Si pone Popper il problema del disinte-
resse? E in che termini? Dopo attenta riflessione, ci è parso corretto conside-
rare il disinteresse una funzione della variabile ‘b’ nella seguente espressione
formale:

                            p(b,ac) – p(b,c)
          C(a,b,c) = _____________________
                            p(b,ac) – p(ab,c) + p(b,c)

dove C è il ‘grado di corroborazione’ di una ipotesi ‘a’ (non contradditto-
ria) in relazione a ‘b’, che rappresenta il risultato di sinceri tentativi di con-
futare ‘a’, e in presenza di ‘c’, che rappresenta la conoscenza di sfondo (non
contraddittoria) composta di teorie non sottoposte a controllo e da condizioni
iniziali (Popper 1970: 266).

La sincerità del ricercatore nei tentativi sperimentali di falsificare e quindi
rigettare anche la propria teoria è senza dubbio indice di disinteresse. È la
ricerca della verità, o comunque l’allontanamento dalla falsità, che muove e
deve muovere lo scienziato nella sua attività. È vero che le teorie sono libere
creazioni umane e che quindi la loro nascita può essere stimolata dai più sva-
riati interessi. È vero anche che il loro status di scientificità dipende
dall’esistenza di falsificatori potenziali. Ma esse possono dirsi corroborate
(ossia non rigettate) se, e solo se, l’ipotesi è soggetta non tanto a numerosi,
quanto a ‘sinceri’ tentativi di confutazione.

Il peso del numero non può essere rilevante per chi ha risolto il problema
dell’induzione giudicandola inutile e dannosa. Così, il fattore quantitativo
della sperimentazione è da Popper rimpiazzato con un fattore qualitativo: la
sincerità. Il filosofo austriaco parla anche di severità e genuinità dei controlli,
ma in questo caso si può anche pensare ad un richiamo morale all’attenzione,
alla serietà, e non necessariamente ad un invito a non essere menzogneri, a
non realizzare secondi fini.

Mentre il termine ‘severità’ si trova utilizzato in diversi contesti nelle ope-
re di Popper, il termine ‘sincerità’ entra in gioco quando viene affrontato il
concetto di corroborazione. Il vero pericolo è infatti quello che una teoria
scientifica o addirittura pseudo-scientifica venga considerata corroborata
sulla base di controlli fittizi, addomesticati. Ascoltiamo Popper 1970: 250):
«Secondo la concezione verificazionista, vi è, dunque, una relazione logico-
formale – l’essere un esempio favorevole – la cui presenza o assenza decide
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se ‘e’ [osservazione] fornisce o no sostegno ad ‘h’ [ipotesi]: se ‘e’ è un
esempio favorevole di ‘h’, allora ‘e’ sostiene ‘h’. A mio avviso la situazione
è, invece, meno semplice: ‘e’ può essere considerato un elemento a sostegno
di ‘h’ soltanto se ‘e’ è il risultato di genuini e sinceri tentativi di confutare
‘h’».

Popper è stato oggetto di critiche proprio perché la sua dottrina include
regole metodologiche che non hanno un carattere strettamente logico, ma
anche morale. Alcuni filosofi hanno concentrato la critica anche sulla pre-
sunzione che il filosofo austriaco non fosse cosciente di includere categorie
morali, allontanandosi così sensibilmente dal suo obiettivo di determinare
una logica della scoperta scientifica. A tal riguardo, si può, per esempio, con-
siderare la recensione del neopositivista Otto Neurath, che ha stroncato la
Logica della ricerca scientifica, definendola un esempio di pseudo-
razionalismo (Fistetti 1985). Oppure, la critica avanzata dallo storico
dell’epistemologia David Oldroyd, nell’opera Storia della filosofia della
scienza.

Oldroyd ripercorre la storia della metascienza, dal pensiero di Platone a
quello di Popper e dei suoi allievi, secondo una prospettiva tendenzialmente
anglocentrica. Nella descrizione dell’era contemporanea, ignora infatti quasi
del tutto i contributi all’epistemologia non apparsi o tradotti in lingua inglese.
Le nuove tendenze razionalistiche vengono quindi presentate come il pro-
dotto del naturale sviluppo del dibattito neopositivistico del Circolo di Vien-
na. È vero che il falsificazionismo nasce come reazione all’empirismo logico,
ma è anche vero che la tendenza del neorazionalismo non può essere ridotta
al falsificazionismo popperiano e che quindi pare discutibile la decisione di
Oldroyd di dedicare un intero capitolo a Popper e nemmeno una riga a Ba-
chelard o Enriques. Al contrario, l’importanza delle dottrine Bachelard ed
Enriques, ma anche di Gonseth e Meyerson, è sostenuta con particolare vigo-
re da Witkowski (1983, 1986, 1990, 1991).

Un intero capitolo è molto, soprattutto se si considera che a tutti gli altri
metascienziati è stato dedicato al massimo un paragrafo. Ma ciò che più
conta è che, a nostro modesto avviso, le pagine dedicate al filosofo viennese
contengono qualche inesattezza. E qui veniamo al dunque. Oldroyd rimpro-
vera a Popper la sua pretesa di avere realmente elaborato una logica della
scoperta, cioè una dottrina esente da regole metodologiche convenzionali e
morali. In altre parole, lo storiografo ci mette in guardia, sostenendo che
Popper era tutt’altro che consapevole di sconfinare nella morale della scienza
e nel convenzionalismo metodologico. Scrive Oldroyd (1989: 405): «Quando
ero un giovane studente ebbi la buona sorte di frequentare un corso di lezioni
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tenute da Popper all’University College di Londra, e nel corso della discus-
sione seguita a una di tali lezioni chiesi con sfrontatezza a Popper se, secondo
lui, la descrizione che stava dando della scienza fosse provvisoria, soggetta a
correzione e controllo, a falsificazione e via dicendo. Popper mi rispose: –
non c’è niente di provvisorio, di congetturale o di falsificabile nella logica.
Popper pensava senza dubbio che la forza dell’argomento del modus tollens
fosse tale da fare del falsificazionismo la metadescrizione corretta della
scienza... io ritengo però che, in quell’occasione, Popper non abbia riflettuto
ai problemi sollevati da Duhem e Quine».

Oldroyd tratta analiticamente i motivi per cui quella pretesa non può rite-
nersi soddisfatta dal lavoro del filosofo viennese. In particolare, mette in evi-
denza le debolezze logiche spostando il discorso dalla corroborazione alla
falsificazione, cioè facendo riferimento alla dottrina del ‘contenuto empiri-
co’. Oltre alla possibilità che i tentativi di falsificazione possano non essere
sinceri, sussiste anche la possibilità che di fronte a risultati sperimentali ne-
gativi, la teoria non sia necessariamente rigettata. Essa, infatti, può sempre
essere salvata ampliandola, per includere l’anomalia nelle previsioni.

Intuendo il pericolo, Popper specifica le modalità con cui si possono in-
trodurre ipotesi ausiliarie. Postula che le ipotesi ausiliarie devono essere tali
da accrescere la falsificabilità della teoria, altrimenti devono essere conside-
rate assunti ad hoc e, quindi, rigettate. Tale precauzione era fondamentale per
superare le difficoltà sollevate nei confronti del modus tollens dalla cosid-
detta tesi Duhem-Quine, che denuncia l’impossibilità di scoprire se
l’esperimento falsificante debba far cadere la teoria oppure la conoscenza di
sfondo, fino a quel momento ritenuta non problematica. Scrive Oldroyd
(1989: 400): «...secondo Quine, qualsiasi ipotesi può essere salvata
dall’introduzione di ipotesi ad hoc idonee (come l’ipotesi della contrazione
Lorentz-Fitgerald). Popper raccomandò, perciò, che i nuovi assunti ausiliari
introdotti in una teoria dovessero essere tali da accrescere la falsificabilità
della teoria nel confronto con l’osservazione. Se essi non conseguono questo
risultato, ciò significa che appartengono alla deprecabile varietà degli assunti
ad hoc, e dovrebbero essere evitati. Ovviamente, nel dir così, Popper si al-
lontanò ancor più dall’ambito di un’analisi logica rigorosa muovendo verso
un ambito di esortazione morale. In accordo con ciò, noi troviamo che il suo
sistema contiene un numero considerevole di regole metodologiche, le quali
tolgono qualcosa alla sua presunta purezza logica».

Se è vero quanto rilevato da Oldroyd in merito alla non purezza logica
della dottrina popperiana, è però quantomeno dubbio che l’epistemologo au-
striaco non si rendesse conto di sconfinare nell’esortazione morale. La critica
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non pare fondata perché già nella Logica della scoperta scientifica è evidente
la consapevolezza del carattere metodologico di parte della dottrina. Con ciò
non si vuole mettere in dubbio la veridicità dell’episodio raccontato da Ol-
droyd. È infatti plausibile che, durante la lezione, Popper abbia ‘disinnescato’
le domande degli studenti più critici ed attenti, appellandosi alla componente
logica, e quindi non congetturale, della sua dottrina metascientifica. In effetti
non c’è nulla di congetturale, nella logica del modus tollens, fondamento
della teoria della conoscenza di Popper. Piuttosto la congettura sta
nell’ipotizzare che il modus tollens garantisca la scoperta di teorie scientifi-
che verosimili. Tale ipotesi può essere costruita solo esplicitando le condi-
zioni alle quali quel tipo di logica deve o può essere applicato alla ricerca
scientifica, ossia esplicitando le regole metodologiche. Queste regole, ag-
giungiamo noi, possono essere di carattere strettamente tecnico oppure di
carattere morale, ma non è facile tracciare un preciso confine tra le due di-
mensioni.

Karl Popper sembra, comunque, conscio della necessità di sostenere la lo-
gica del modus tollens con norme etiche. Al di là delle citazioni probatorie
che abbiamo sopra riportato, non si può ragionevolmente mettere in dubbio
che il filosofo viennese, ‘sorvegliato speciale’ dai logici del Circolo di Vien-
na, abbia qualificato la locuzione ‘tentativi di confutazione’ con l’aggettivo
‘sinceri’ per una semplice svista. Dietro la scelta di questi termini c’è
un’esigenza e non una semplice preferenza stilistica. L’esigenza che muove
Popper è di carattere epistemologico. Che vi siano controlli efficaci ed altri
meno efficaci è un dato di fatto. Quindi, una volta eliminata (insieme
all’induzione) la ‘legge del numero’, diventava necessario chiarire di quale
tipo di esperimenti abbisognava il metodo.

La critica che invece si può muovere al metascienziato viennese è che non
abbia approfondito a dovere il significato che attribuisce al concetto di ‘sin-
cerità’. Forse lo ha dato per scontato, o forse non ha voluto prestare eccessi-
vamente il fianco alle critiche dei neopositivisti, parlando troppo apertamente
di morale. Essi erano avversari, ma condividevano con Popper un certo lin-
guaggio e l’interesse per la soluzione di alcuni specifici problemi. Enriques e
Bachelard, quando hanno introdotto questo tema, lo hanno trattato in modo
esaustivo. Popper si è invece limitato ad un cenno, benché l’abbia inserito
nell’interpretazione dell’importante formula della corroborazione.

Proviamo noi a fare qualche considerazione per chiarirne il significato: un
‘tentativo sincero’ è l’opposto di un ‘tentativo menzognero’. È l’opposto di
un’azione tesa alla volontaria costruzione di asserzioni false. Ovvero,
l’intenzionalità del falso è il presupposto del tentativo ‘menzognero’. La fal-
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sificazione di una teoria – unico fine moralmente accettabile della sperimen-
tazione scientifica – è volontà disinteressata di determinare il vero. Ciò per-
ché la negazione di una teoria falsa è pur sempre un’asserzione vera. La no-
stra interpretazione è confortata anche dagli studi del filosofo ungherese Imre
Lakatos (1995: 123), allievo e critico del filosofo austriaco: «Popper, a pro-
posito dei suoi criteri di demarcazione, è sistematicamente ambiguo, e ha le
sue buone ragioni. In una lunga nota di congetture e confutazioni dice: chie-
do al marxista o allo psicoanalista di indicare un falsificatore potenziale non
solo di una specifica versione della sua teoria, ma del suo nucleo (questa è
una mia espressione, lui parla di assiomi principali). Questo è il requisito mo-
rale di Popper. Vi ho già detto che la maggior parte dei criteri di demarcazio-
ne contengono un codice di onestà intellettuale. Se formuli una congettura
devi specificare un falsificatore potenziale. Se è falsificata, sei moralmente
costretto ad abbandonarla e a confessare pubblicamente che la tua assunzione
era falsa. Quando Popper si riferisce al nucleo di una teoria, intende dire che
non si può barare con le condizioni iniziali...».

Lakatos non poteva essere più chiaro nell’esplicitare quello che è anche il
nostro punto di vista. La dottrina popperiana non è solo un insieme di regole
logiche, ma anche un codice morale, il cui limite è soltanto nell’ambiguità o
nella mancanza di chiarezza. Questa interpretazione delle teorie popperiane è
ricorrente negli scritti del filosofo ungherese. Nelle sue lezioni alla London
School of Economics, Lakatos (1995: 125) ribadisce spesso il concetto sopra
espresso: «...per Popper non è tanto una teoria ad essere pseudoscientifica
quanto una procedura, cioè la maniera in cui trattiamo un’ipotesi... Per questo
Popper è costretto a sostenere e a insistere che ogni criterio di demarcazione
ha almeno due aspetti: innanzitutto, è un codice di onestà intellettuale, obbli-
ga gli scienziati a confessare che la propria teoria a un certo punto è finita
fuori strada senza speranza, e ad abbandonarla pubblicamente. Peccato che
questo non succeda mai!».

Lakatos (1976: 165) sostiene che, tra i filosofi della scienza, Popper è
quello che si è distinto maggiormente nell’avere compreso le implicazioni
della confutazione di Newton, o perlomeno di parte delle sue teorie. Noi ri-
petiamo che Enriques, Bachelard, Meyerson e molti altri filosofi hanno
egualmente compreso il problema in tutta la sua pregnanza. Ma limitandoci
alla lettura di Lakatos, possiamo notare ancora una volta quanto sia impor-
tante la norma morale del disinteresse nel falsificazionismo popperiano.
«Dal… punto di vista [di Popper] l’atteggiamento corretto non sta nella cau-
tela nell’evitare errori, ma nella spietatezza nell’eliminarli. Audacia nelle
congetture da un lato e severità nelle confutazioni dall’altro: questa è la ri-
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cetta di Popper. L’onestà intellettuale non consiste nel cercare di consolidare
o stabilire la propria posizione dimostrandola (o probificandola) – consiste
piuttosto nello specificare con precisione le condizioni alle quali si accetta di
rinunciare alla propria posizione. I dogmatici marxisti e freudiani rifiutano di
specificare queste condizioni: questo è il marchio della loro disonestà intel-
lettuale» (Lakatos 1976: 165).

Freudiani e marxisti, secondo Popper, potrebbero fornire una chiara prova
del proprio disinteresse soltanto se le rispettive teorie porgessero il collo alla
mannaia (per usare un’altra espressione lakatosiana). Ciò non accade perché
essi non sono votati alla sola scoperta della verità, quale essa sia, ma piutto-
sto al miglioramento o cambiamento delle condizioni sociali proprie o
dell’umanità.

Le interpretazioni di Oldroyd e Lakatos chiariscono piuttosto bene la si-
tuazione. Le parole ‘disinteresse’ e ‘onestà’ appaiono raramente nei testi
metascientifici di Popper. Ma come abbiamo cercato di dimostrare noi e co-
me puntualmente sottolineano i suoi critici più autorevoli, i concetti sono
evidenti tra le righe e le pieghe delle sue formule logiche.

Se Popper è restio ad ammettere l’aspetto morale della sua dottrina nel
momento della costruzione teorica, è però molto esplicito nel denunciare la
violazione della regola morale del disinteresse quando analizza le dottrine dei
suoi avversari, siano essi filosofi, scienziati o pseudoscienziati. Va detto, a
scanso di equivoci, che l’epistemologo viennese non mette su piani diversi le
teorie scientifiche e filosofiche. Per lui esistono solo teorie, tutte sottoponibili
a critica razionale. È una premessa ricorrente in molte sue opere, una premes-
sa che pare del tutto legittima ai razionalisti. Per questo, non sembra fuori
luogo analizzare le critiche da lui avanzate nei confronti dei filosofi Georg
Hegel e Johann Fichte, oltre che all’indirizzo di Karl Marx.

Partiamo da Hegel. Il linguaggio enfatico e mistificante di Hegel è, se-
condo Popper, sintomo di disonestà intellettuale e non di profondità. A dimo-
strazione di ciò, ne La società aperta e i suoi nemici, viene presa in conside-
razione l’analisi del suono e del calore formulata da Hegel nella sua filosofia
naturale: «Il suono è l’alternarsi del frazionamento specifico delle parti mate-
riali e della negazione di quel frazionamento; – idealità soltanto astratta o,
per così dire, soltanto ideale, di tale specificità. Ma questo alternarsi è esso
stesso, immediatamente, la negazione della sussistenza materiale e specifica;
e la negazione è quindi l’idealità reale del peso specifico e della coesione: – il
calore. Il riscaldarsi dei corpi sonanti, come di quelli percossi, ed anche di
quelli soffregati l’un sull’altro, è il fenomeno del calore, che, in conformità
del concetto, nasce col suono» (Cfr. Popper 1972: 42).
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Muovendo una critica al linguaggio hegeliano, il filosofo austriaco si fa
de facto promotore della norma della chiarezza. L’oscurità è indice di disone-
stà intellettuale. Non è un caso che quasi tutti i filosofi della scuola popperia-
na mostrino una tendenza a scrivere in modo chiaro ed intelligibile. Questa è
la dimostrazione che le prescrizioni dei filosofi hanno un ruolo importante,
non meno delle descrizioni dei sociologi.

Popper (1972: 43) irride la spiegazione pseudoscientifica di Hegel, rile-
vando che l’unica frase comprensibile è l’ultima e che il significato di questa
è tutt’altro che profondo: «Ci sono di quelli che ancora credono nella since-
rità di Hegel o che si chiedono dubbiosi se il suo segreto non sia per caso la
profondità, la pienezza di pensiero piuttosto che la vuotezza. Io vorrei che
essi leggessero attentamente l’ultima frase, la sola intelligibile, di questa cita-
zione, perché in questa frase Hegel rivela se stesso. Infatti essa evidente-
mente non significa altro che questo: – il riscaldamento di corpi sonori... è
calore... insieme con suono. Sorge a questo punto la domanda se Hegel abbia
ingannato se stesso, ipnotizzato dal suo stesso gergo ispirato, oppure se si sia
audacemente proposto di ingannare e incantare gli altri. Sono convinto che
questa seconda alternativa sia la vera».

Hegel dunque inganna, racconta menzogne, non è votato alla ricerca della
verità, non è onesto intellettualmente, non è disinteressato. Perché fa tutto
ciò? Quale motivo lo ispira? Popper individua due interessi, uno politico ed
uno personale, strettamente collegati giacché fondati su uno scambio. Hegel
avrebbe sostenuto gli interessi dell’assolutismo prussiano in cambio di pote-
re, denaro e fama, nell’ambito del sistema di istruzione della nascente nazio-
ne. Insomma, Hegel non avrebbe sinceramente manifestato le proprie teorie
ed esse non sarebbero soltanto incidentalmente favorevoli al regime. Al con-
trario avrebbe recepito le direttive dell’imperatore Federico Guglielmo III, al
fine di deprimere la ricerca intellettuale in Prussia e lo avrebbe fatto per otte-
nere dei vantaggi personali.

A nostro avviso, gli interessi politici sono legittimi quando si manifestano
nell’ambito di teorie filosofiche, se non altro perché la politica è una branca
della filosofia. Non si può denunciare come disonesto un filosofo che difende
una dottrina politica o morale, quale che sia, perché è nel suo pieno diritto
farlo. Diversa è la situazione di chi opera al fine di raggiungere una cono-
scenza scientifica della natura e dell’uomo. Tuttavia, nel pensiero di Hegel, è
difficile tracciare un confine preciso tra la morale e la cognizione del reale.

Secondo Popper, la prova della disonestà intellettuale di Hegel sta nel
fatto che, prima di ottenere cariche ed onori, aveva fortemente criticato la
Filosofia della natura di Schelling. Aveva giudicato quell’opera troppo lon-
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tana dalla matematica, dal calcolo differenziale, dalla chimica. Hegel defini-
sce gli studi di Schelling un’impostura, un «filosofare senza conoscenza di
fatto… [una] trattazione di mere fantasticherie, anche di sciocche fantastiche-
rie, come idee». Alla luce di queste considerazioni stupisce la successiva
produzione filosofica di Hegel. Essa fa nascere il sospetto che sia guidata da
interessi diversi da quelli cognitivi. Il primo a denunciarli fu Schopenhauer,
che qualificò il periodo dell’idealismo tedesco come l’era della disonestà.

Queste le parole di Popper (1972: 50): «Tornando al problema dei mo-
venti politici di Hegel, credo che abbiamo più che sufficienti ragioni di so-
spettare che la sua filosofia fu influenzata dagli interessi del governo prussia-
no dal quale era stato impiegato. Ma sotto l’assolutismo di Federico Gu-
glielmo III, tale influenza implicava più di quanto Schopenhauer o Schwegler
potessero sospettare; infatti, soltanto negli ultimi decenni sono stati pubbli-
cati i documenti che mostrano con quanta chiarezza e coerenza questo re in-
sisteva sulla necessità della completa subordinazione di tutto il sapere agli
interessi dello Stato».

Tra i documenti chiave, Popper cita una direttiva del re che vede nella fi-
losofia un inutile e dannoso spreco di risorse. Nel suo programma pedagogi-
co Federico Guglielmo III scrive: «le scienze astratte... sono naturalmente
senza valore per il benessere dello stato... è salutare mantenerle entro limiti
convenienti». Popper vede nella chiamata di Hegel a Berlino un tentativo di
tenere la filosofia entro limiti convenienti. L’hegelismo, dunque, non fu altro
che un’apologia del prussianesimo, una teoria filosofica tesa a giustificare
tutte le scelte politiche del governo. Una teoria, tra l’altro, fondata su una
serie di equivoci.

Leggendo le seguenti parole di Popper (1972: 58), tese alla critica della
filosofia dell’identità di Hegel, ci si accorge ancora una volta di quanto egli
sia attento alla norma del disinteresse: «Ma c’è del metodo in questa pazzia, e
per giunta del metodo prussiano. Infatti, dietro l’apparente confusione si ap-
piattano gli interessi [enfasi nostra] della monarchia assoluta di Federico Gu-
glielmo. La filosofia dell’identità serve a giustificare l’ordine costituito. Il
suo risultato fondamentale è un positivismo etico e giuridico, la dottrina che
ciò che è è bene, dal momento che non ci sono altri standard al di fuori di
quelli esistenti; è la dottrina che la forza è diritto».

Il quadro è ben delineato. È inutile citare tutti i passi in cui emerge la de-
nuncia di violazione della norma del disinteresse. Anche il fatto che la diso-
nestà (l’imbroglio) sia strettamente connessa all’interesse (lo scopo) emerge
in più di un’occasione: «Ma Hegel stesso si rende conto che il piccolo im-
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broglio grazie al quale identifica libertà e legge non è affatto sufficiente al
suo scopo» (Popper 1972: 62).

Non resta che veder quindi qual è l’interesse personale del filosofo tede-
sco. Per metterlo in luce Popper scomoda ancora Schopenhauer e così fac-
ciamo anche noi: «Della filosofia si abusa, da parte dello stato, come di uno
strumento e, dall’altra parte, come di un mezzo di guadagno. Chi può davve-
ro credere che anche la verità verrà quindi alla luce, semplicemente come
sottoprodotto?».

Secondo Popper, vendendo la ricerca della verità per il vile denaro, Hegel
aveva commesso un imperdonabile delitto. La filosofia si era sviluppata nel
mondo dell’antica Grecia, rivendicando un ruolo di supremazia nei confronti
del potere politico. In Prussia, invece, essa diventava la più servile ancella
dello Stato. Gli spregevoli servigi di Hegel non furono coartati, imposti con
la forza, ma resi spontaneamente per ottenere denaro e potere. Hegel, già ti-
tolare di una cattedra ad Heidelberg, riuscì a farsi chiamare a Berlino con la
pubblicazione dell’Enciclopedia. Ecco quindi che il cerchio si chiude. Se-
condo Popper, Hegel scrive in modo incomprensibile per apparire profondo
e, nello stesso tempo, per non dare la possibilità alla comunità dei filosofi e
degli scienziati di confutare le sue teorie. Quando esse sono comprensibili si
rivelano nella loro banalità (vedi teoria del suono e del calore). Le dottrine
sono finalizzate a sostenere gli interessi del governo prussiano, il quale a sua
volta premia il filosofo con la cattedra più prestigiosa. Hegel diventa così il
dittatore incontrastato del sapere in Germania.

Una critica analoga viene avanzata nei confronti di Fichte, il quale avreb-
be difeso Rousseau e la rivoluzione francese nel 1793 e nel 1799, quando era
in trattative con l’Università di Magonza (controllata dalla Francia) per otte-
nere un incarico universitario. Poi avrebbe compiuto un’operazione analoga
per ottenere dalla Russia l’accoglimento nell’Accademia delle scienze di
Pietroburgo con annesso stipendio di quattrocento rubli. Preso atto del rifiu-
to, nonostante in caso di accoglimento sarebbe «...stato con loro fino alla
morte», Fichte abbandonò il cosmopolitismo e diventò il paladino del nazio-
nalismo tedesco.

Anche il gesto patriottico dell’esilio, all’arrivo delle truppe francesi a
Berlino, andrebbe interpretato come un gesto interessato per ottenere succes-
sivi onori e riconoscimenti. Popper fonda le proprie accuse sulle notizie con-
tenute nell’opera Nationalism and the Cultural Crisis in Prussia 1806-1815
di Eugene Anderson. È però legittimo sollevare almeno un dubbio a riguardo
di questi sospetti, perché non è possibile prevedere che un’occupazione stra-
niera dovrà risolversi positivamente in breve tempo. Quindi, almeno per que-
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sto episodio, sarebbe opportuno riconoscere il rischio corso da Fichte con la
scelta di lasciare Berlino. Le accuse di disonestà intellettuale mosse a Fichte
da Popper (1972: 74) sono comunque spietate: «A tutto ciò dobbiamo ag-
giungere che la carriera di Fichte come filosofo fu fin dall’inizio fondata
sulla frode. Il suo primo libro fu pubblicato anonimo, quando si era in attesa
della comparsa della filosofia della religione di Kant, sotto il titolo Critica di
ogni rivelazione. Si trattava di un libro estremamente noioso che tuttavia non
mancava di presentarsi come un’ingegnosa copia dello stile di Kant... Quan-
do la stampa esaltò l’opera di Fichte come se si trattasse di un’opera di Kant,
quest’ultimo fu costretto a fare una pubblica dichiarazione precisando che
l’opera era di Fichte e Fichte, improvvisamente raggiunto dalla fama, fu no-
minato professore a Jena».

Le accuse di frode mosse nei confronti di Hegel e Fichte dimostrano la
grande attenzione di Popper alla dimensione etica della conoscenza. Atten-
zione che ha trovato posto, come abbiamo visto, anche nelle considerazioni
più strettamente epistemologiche. La costruzione di teorie non falsificabili
può avvenire in mala fede, come nel caso di Hegel, o anche in buona fede,
come nel caso di Marx. A quest’ultimo caso dedichiamo solo un breve cenno,
proprio perché Popper non ritiene che Marx abbia violato la norma del di-
sinteresse, pur costruendo una teoria non scientifica, almeno secondo i criteri
falsificazionistici. Sappiamo che Popper è fortemente critico nei confronti del
pensiero marxiano e, soprattutto, marxista, ma riguardo a questo specifico
problema egli (1972: 110) esprime piuttosto parole di approvazione: «Non si
può rendere giustizia a Marx senza riconoscere la sua sincerità. La sua aper-
tura di mente, il suo senso dei fatti, il suo disprezzo per la verbosità, e spe-
cialmente la verbosità moraleggiante, hanno fatto di lui uno dei più impor-
tanti combattenti, a livello mondiale, contro l’ipocrisia e il fariseismo... la sua
sincerità nella ricerca della verità e la sua onestà intellettuale lo distinguono,
a mio giudizio, da molti dei suoi seguaci (...). L’interesse di Marx per la
scienza sociale e per la filosofia sociale fu fondamentalmente un interesse
pratico. Egli vedeva nella conoscenza un mezzo per promuovere il progresso
dell’uomo».

Marx è onesto e sincero: la puntualizzazione ci fa capire quanto questo
problema sia importante per Popper. Prima ancora di analizzare la scienza
sociale marxiana, fa una premessa di carattere etico e assolve lo studioso te-
desco. Poi, però, fa una ulteriore precisazione che per noi è molto importante:
Marx non è disinteressato in senso assoluto, ma il tipo di interesse che ha non
mina la sincerità della sua ricerca, né può avere ripercussioni negative sulla
ricerca della verità. Marx è interessato al progresso dell’umanità. Tale fatto ci
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fa comprendere che secondo Popper la verità e il progresso non possono es-
sere scissi. Se c’è uno, c’è l’altro, perché il progresso materiale e spirituale
degli uomini trae giovamento solo dalla verità e non dalla falsità. Questa è
un’opinione comune ai razionalisti e a qualcuno potrà sembrare una ovvietà
che non necessitava di essere sottolineata. Va però ricordato che non sono
pochi i filosofi che non sottoscriverebbero questa equazione. Parte del pen-
siero postmoderno prenderebbe le distanze da esso, in parte perché non rico-
nosce valore alle categorie di ‘progresso’ e ‘verità’ e in parte perché non ri-
conosce nella verità il fondamento della felicità (Feyerabend docet). In ogni
caso, sembra di poter concludere che Popper è pronto a perdonare uno scien-
ziato non totalmente disinteressato, purché si mostri interessato al progresso
tecnico ed etico dell’umanità e non al proprio tornaconto personale.

Sappiamo tuttavia che si può parlare di disinteresse nel senso più puro,
soltanto quando nessun interesse etico-politico è anteposto alla ricerca della
verità. Ovvero, soltanto quando la conoscenza è vista come bene in sé e non
come produttrice di altri beni, quand’anche questo bene fosse la giustizia so-
ciale. Il fatto che, in molte circostanze storiche, conoscenza e giustizia so-
ciale siano risultate beni compatibili e perseguibili contemporaneamente, non
intacca la sostanza del problema. Poiché vi sono differenti idee riguardo la
giustizia, accettare il presupposto che la scienza sia valutabile in base alla sua
utilità sociale espone la scienza a grossi pericoli e, tra l’altro, la riduce ideal-
mente ad ancella della politica. Proprio questo è il problema su cui si con-
centra maggiormente l’attenzione dei sociologi della conoscenza, ai quali è
dedicato il prossimo capitolo.
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8. L’approccio sociologico

Scienza pura e struttura sociale

La scienza non può tollerare di entrare al ser-
vizio della teologia, dell’economia o dello
Stato… Se si eliminasse il sentimento che la
scienza deve essere pura, essa soggiacerebbe
al controllo diretto di altri enti istituzionali e la
sua posizione nella società diventerebbe sem-
pre più incerta.

Robert K. Merton

Con l’affermarsi della sociologia nell’ambito del mondo scientifico e acca-
demico, gli studi sull’etica della scienza si arricchiscono di una nuova pro-
spettiva e di nuovi contributi, più attenti ai dati empirici e ai meccanismi so-
ciali che producono le idee e i comportamenti.

Nella prospettiva sociologica, infatti, la scienza è vista come un fenomeno
sociale tra gli altri e la comunità scientifica come un’istituzione che ha una
precisa posizione e funzione nella società. Di conseguenza, anche l’ethos
della scienza viene esaminato innanzitutto come fatto sociale – più precisa-
mente come il complesso di norme e valori che de facto guida e regola il la-
voro di ricerca degli scienziati. Tali norme sarebbero il prodotto non tanto di
specifiche caratteristiche psicologiche o motivazionali degli scienziati, ma
della particolare struttura organizzativa della scienza, vista nella sua dimen-
sione di istituzione sociale costituita in vista di certi obiettivi. Tra i sociologi
c’è soprattutto la consapevolezza che la credenza nei risultati e nei valori
della scienza non può essere trattata alla stregua di un fatto ovvio, ossia come
una caratteristica immutabile dell’uomo inteso come essere razionale.

Nel 1912, Émile Durkheim pubblica Le forme elementari della vita reli-
giosa. In questa fortunata opera, il sociologo francese riconosce apertamente
che dietro la scienza c’è una fede, ovvero una credenza quasi religiosa che, a
sua volta, è sostenuta o minacciata da determinate condizioni sociali e cultu-
rali. Alla stessa conclusione arriva Max Weber nel suo altrettanto celebrato
libro Il metodo delle scienze storico-sociali, pubblicato nel 1922. Qui il so-
ciologo tedesco (1958: 134) ricorda che «la fede nel valore della verità
scientifica è il prodotto di particolari culture e non qualcosa di dato natural-
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mente». I due maestri della sociologia pongono così le basi della sociologia
della conoscenza.

Partendo dal riconoscimento che c’è uno stretto legame tra le strutture di
una società e la forma che assume la conoscenza, diventa importante capire
in quale contesto sociale la conoscenza scientifica si sviluppa. Durkheim e
Weber parlano della scienza in generale, ma poi la loro attenzione si rivolge
principalmente alle scienze sociali. Il primo sociologo ad occuparsi sistema-
ticamente del problema, allargando la prospettiva alle scienze naturali, è Ro-
bert K. Merton – non a caso da molti riconosciuto come il padre fondatore
della sociologia della scienza. A lui va ascritto il merito di avere codificato le
norme etiche della scienza di cui stiamo parlando in questo libro. La ragione
per cui si indirizza a questi studi è proprio il clima anti-intellettualistico e
antiscientifico che si sviluppa tra le due guerre mondiali. L’annoso problema
dell’autonomia e della purezza della scienza torna infatti di grande attualità,
in seguito al tentativo dei regimi fascisti, nazionalsocialisti e comunisti di
assoggettare la scienza ad interessi politici. Merton, tra le altre cose, mostra
come le norme dell’ethos scientifico entrino in collisione con le ideologie dei
citati regimi.

Veblen aveva poco tempo prima osservato che la fede nella scienza e
nella cultura occidentale è illimitata, indiscussa, assoluta. Ma negli anni
Trenta il vento sembra avere cambiato direzione. Crescono le manifestazioni
di ostilità nei confronti di questa forma di conoscenza e gli scienziati si di-
fendono rendendo espliciti i propri valori. I sociologi in particolare.

Émile Durkheim: la scienza come fede

Émile Durkheim viene in genere trattato fra i positivisti, ma deve essere chia-
ro che i suoi pensieri, le sue ricerche sociologiche, conquistano la scena
quando ormai il positivismo ottocentesco è entrato in crisi di consenso. La
sua opera risente di questa crisi, si confronta con la crisi, e perciò risulta
molto più ricca, articolata, sofisticata rispetto ai contributi precedenti. C’è in
Durkheim una consapevolezza maggiore degli aspetti positivi e dei limiti
dell’interpretazione positivista della scienza e della società, nonché della
scienza della società, ovvero la sociologia. Durkheim può quindi a buon di-
ritto essere trattato anche in un periodo successivo, dato che la sua opera si
sviluppa tra l’Ottocento e l’inizio del Novecento. I primi studi sono una ri-
flessione sulla prima rivoluzione industriale, ma in seguito il sociologo fran-
cese si confronta anche con gli effetti della seconda rivoluzione industriale.
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Una scelta andava comunque fatta e noi abbiamo deciso di collocarlo tra i
sociologi del Novecento.

Durkheim rivoluziona le scienze sociali pubblicando tre opere che restano
tra i migliori esempi di teoria sociologica: Della divisione del lavoro sociale
(1893), Il suicidio (1897) e Le forme elementari della vita religiosa (1912).

Nel suo primo libro esordisce dicendo che è obiettivo dell’opera trattare i
fatti della vita morale con il metodo delle scienze positive. «Ma si è fatto di
questa parola un uso che ne snatura il senso e che non è il nostro. I moralisti
che deducono le loro dottrine non da un principio a priori, ma da qualche
proposizione presa a prestito da una o più scienze positive come la biologia,
la psicologia, la sociologia, qualificano la loro morale come scientifica. Tale
non è il metodo che noi ci proponiamo di seguire. Noi non vogliamo estrarre
la morale dalla scienza, ma fare la scienza della morale, che è ben differen-
te». Ecco allora che Durkheim ci mostra come le due dimensioni della scien-
za e della morale possono interagire, sebbene non ancora nel senso in cui
interagiscono nella nostra opera. Il sociologo francese pone il problema della
morale per gli esseri umani proposta dagli scienziati e della morale degli es-
seri umani studiata dagli scienziati, ma non pone ancora il problema della
morale della scienza, ovvero della morale per gli scienziati proposta e stu-
diata dagli scienziati e dagli esseri umani.

L’analisi sociologica inizia nel momento in cui si riconosce che la società
(o la comunità) non è una semplice sommatoria di individui, ma una realtà
nuova con proprietà emergenti che i singoli individui non posseggono, anche
se concorrono a crearle. Un altro elemento fondamentale che definisce la
prospettiva sociologica è il riconoscimento che la costrizione sociale gioca un
ruolo nell’influenzare o determinare (a seconda dei postulati metafisico-
ontologici) il comportamento degli individui. A volte ci rendiamo perfetta-
mente conto di queste costrizioni, mentre altre volte abbiamo l’impressione
di scegliere la nostra strada. Eppure, anche diverse di queste scelte che ci
paiono libere sono in realtà dettate dalla società, per cui il nostro libero arbi-
trio è molto spesso mera illusione. Naturalmente, non sapremo mai fino a che
punto siamo artefici del nostro destino e fino a che punto siamo programmati
dall’ambiente sociale (socializzati), ma la sociologia ha il grande merito di
indirizzare l’attenzione su questi meccanismi nascosti.

Ne La divisione del lavoro sociale, Durkheim spiega che quando adem-
piamo ai compiti famigliari, lavorativi, politici, quando rispettiamo la parola
onorando gli impegni che abbiamo contratto, stiamo in realtà eseguendo dei
doveri che sono stati definiti dalle leggi e dai costumi, e perciò fuori da noi e
dai nostri atti. Ma aggiunge che anche quando siamo d’accordo con i nostri
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sentimenti più profondi e avvertiamo dentro di noi la realtà di questi precetti
morali, tale realtà non cessa di essere oggettiva, data, esterna. In ogni caso,
infatti, è stata l’educazione famigliare e scolastica ad inculcarci quei doveri.
Durkheim è molto chiaro riguardo ai propositi della sua disciplina. La socio-
logia è la scienza dei fatti sociali e «la caratteristica essenziale dei fatti sociali
consiste nel potere che essi hanno di esercitate dall’esterno una pressione
sulle coscienze degli individui». In altre parole, «un fatto sociale si riconosce
dal potere di coercizione esterno che esso esercita o è suscettibile di esercita-
re sull’individuo».

Date queste premesse, quando Durkheim volge l’attenzione alla scienza,
dovremmo aspettarci una ricostruzione oggettiva delle regole etiche che de
facto costringono gli scienziati. Invece, almeno inizialmente, il sociologo
francese ha un approccio piuttosto tradizionale, ovvero normativo. Questo
naturalmente accade perché dapprima la sua attenzione va sugli scienziati
sociali e sui sociologi in particolare. Trattandosi di una disciplina in statu
nascendi, tanto che proprio lui sarà il titolare della prima cattedra di sociolo-
gia nel mondo, creata alla Sorbona di Parigi, gli viene spontaneo dare delle
direttive riguardo ai lavori futuri, piuttosto che descrivere il lavoro di proto-
sociologi. Ma, pur trattandosi di proposte normative, le riflessioni metodolo-
giche di Durkheim rivestono comunque un interesse in questo contesto.

Le idee durkheimiane sull’etica della scienza emergono soprattutto
nell’opera Le regole del metodo sociologico (1895). Qui, il nostro insiste sul
fatto che i sociologi devono assumere la stessa mentalità dei fisici, dei chimi-
ci, dei fisiologi. Devono avvicinarsi alle regioni inesplorate del dominio
scientifico con lo stesso abito mentale. È noto il suo invito a considerare i
fenomeni sociali delle ‘cose’ e a studiarli come tali.

Secondo Piotr Sztompka, queste formulazioni rimandano ad una visione
metodologica alquanto complessa che può essere riassunta in sei componenti.
I primi tre punti si legano direttamente al problema dell’ethos della scienza,
mentre gli altri tre riguardano questioni squisitamente epistemologiche, come
la critica dell’essenzialismo da un punto di vista fenomenologico, la prefe-
renza per il metodo empiristico-induttivo rispetto a quello nomologico-
deduttivo, e infine la critica dell’introspezione e la correlata perorazione per
l’osservazione diretta della realtà esterna. Le questioni puramente epistemo-
logiche esulano dal tema del nostro libro, perciò ci concentriamo sui primi tre
punti.

Primo, tutte le presupposizioni, le assunzioni, le credenze derivanti dal
senso comune, e gli orientamenti ideologici a priori (quelli che in lingua in-
glese sono definiti ‘bias’) debbono essere eliminati prima ancora che
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l’investigazione scientifica abbia inizio. In altre parole, il sociologo deve
emanciparsi dalle idee fallaci che dominano la mente dell’uomo comune.
Quando penetra il mondo sociale deve convincersi del fatto che sta penetran-
do un mondo sconosciuto, estraneo, insospettato. Deve prepararsi sul piano
mentale a scoprire fatti che lo sorprenderanno e lo disturberanno (Durkheim
1962: xlv).

Secondo, oltre alle idee preconcette, debbono essere eliminate anche tutte
le attitudini emozionali nei confronti dell’oggetto di studio. I sentimenti pos-
sono essere oggetti di studio della scienza, ma non possono mai diventare il
criterio della verità scientifica. Nelle parole di Sztompka (1979: 189): «Di
nuovo, questo è un tentativo di dissociare la scienza dal senso comune – in
questo caso non tanto dal contenuto delle credenze fondate sul senso comune,
quanto dalla tipica attitudine del senso comune verso la società, dovuta alla
partecipazione pratica degli esseri umani nella vita sociale».

Terzo, la scienza deve essere limitata alle asserzioni categoriche che ri-
spondono al quesito: che cosa esiste? Devono quindi da essa essere eliminate
tutte le direttive normative rispondenti al quesito: che cosa dovrebbe esiste-
re? Evidentemente, la prescrizione è diretta ai sociologi strictu sensu e non ai
metodologi della sociologia, dal momento che lui stesso la sta violando. Ma è
chiaro che al livello meta si fa sempre un’eccezione.

Piuttosto, Durkheim nota che le scienze umane e sociali derogano siste-
maticamente da questa regola. L’economia cerca di sostenere la regola del
libero mercato o dell’intervento statale; la politologia sostiene questo o quel
sistema politico; l’etica, invece di studiare il reale comportamento morale
degli esseri umani, pretende di elaborare un codice etico al quale essi devono
piegarsi. È dunque urgente e necessario che la sociologia, sin dall’inizio, si
dia gli strumenti adeguati per evitare di cadere negli stessi problemi. La so-
ciologia deve darsi un codice rigoroso, al fine di definirsi come scienza au-
tentica tesa a descrivere e non a prescrivere. Durkheim crede quindi nello
‘studio spassionato’ e nella ‘ricerca oggettiva’.

Secondo Sztompka (1979: 190), «questi tre punti costituiscono la sua no-
zione di oggettività o neutralità valutativa». Il sociologo polacco aggiunge
che «Durkheim presenta la più completa e diretta formulazione del modello
positivista per le scienze sociali. In questo modello il punto di vista del neu-
tralismo, o oggettivismo, acquisisce centrale importanza» (Sztompka 1979:
191). Non sfuggirà al lettore che i termini neutralismo e oggettivismo posso-
no essere trattati come sinonimi di disinteresse, se si intende la norma come
assenza di secondi fini, oppure come norme accessorie a quella del disinte-
resse, se la si intende come semplice priorità del fine cognitivo. Lo scienzia-
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to, tanto quello sociale quanto quello naturale, deve esplorare il mondo ispi-
rato da un senso dell’ignoto e deve essere pronto ad accettare anche le verità
più spiacevoli. Non deve semplicemente cercare conferme dei propri pregiu-
dizi, come fanno gli uomini comuni, al fine di costruire e rafforzare una vi-
sione del mondo rassicurante. Deve cercare la verità, quale essa sia.

Epperò, per arrivare a questo livello di disinteresse, lo scienziato deve
prima di tutto concepire la scienza come una fede. Di questo i positivisti sono
perfettamente consapevoli, e Durkheim in particolare. Negli anni sessanta del
XX secolo, sulla scorta delle letture di Thomas Kuhn, alcuni giovani intel-
lettuali si accorgeranno dei presupposti fideistici della scienza, e più in gene-
rale della dimensione sociale della scienza, elaborando l’approccio episte-
mologico costruttivista. Alcuni costruttivisti, radicalizzando la prospettiva,
diventeranno apostoli del relativismo cognitivo, un approccio da inquadrare
nel più ampio movimento postmoderno. Sicuri di avere scoperto una verità
rivoluzionaria, rivolgeranno agli scientisti, ai positivisti, ai razionalisti, agli
scienziati in genere esattamente questa accusa: la scienza presuppone una
fede nella ragione; la scienza è una fede religiosa. Ma quella che dai relativi-
sti cognitivi sarà concepita come un’accusa infamante, per i positivisti è una
semplice constatazione, una constatazione persino triviale.

Chi conosce la storia sa bene che Auguste Comte ha fatto della scienza
una religione, la religione dell’umanità, con tanto di rituali e di calendario
popolato di santi e martiri della scienza. Molto più sobriamente, Durkheim
(1963: 459-460), studiando la conoscenza in una prospettiva sociologica –
ponendo cioè le basi della sociologie du savoir – ribadirà lo stesso concetto:
«Se essi [i concetti della scienza] non sono in armonia con le altre credenze,
con le altre opinioni, in una parola con l’insieme delle rappresentazioni col-
lettive, essi verranno respinti; gli spiriti saranno loro chiusi, ed essi saranno
quindi inesistenti. Se oggi in genere basta che portino il contrassegno della
scienza per incontrare una specie di credito privilegiato, è perché noi abbia-
mo fede nella scienza. Ma questa fede non differisce essenzialmente dalla
fede religiosa [enfasi nostra]. Il valore che attribuiamo alla scienza dipende
in definitiva dall’idea che ci facciamo collettivamente della sua natura e della
sua funzione nella vita; ciò vuol dire che esso esprime uno stato d’opinione.
E infatti nella vita sociale tutto, anche la scienza, si basa sull’opinione. Cer-
tamente si può assumere l’opinione come oggetto di studio e farne la scienza;
in ciò consiste principalmente la sociologia».

Questa è esattamente l’idea fondamentale della nostra opera. Pare che eti-
ca e scienza non abbiano molto in comune, perché l’etica è doxa, opinione,
mentre la scienza è episteme, conoscenza dei fatti. Tuttavia, si può avere
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nella società, e di fatto si ha, opinione della scienza, doxa dell’episteme. In
questo consiste l’etica della scienza. E poiché, come insegna Durkheim, la
sociologia è una scienza delle opinioni, la sociologia della scienza è necessa-
riamente (perdonate il bisticcio di parole) una scienza delle opinioni sulla
scienza. Qualcuno ha poi cercato di trasformare la disciplina in qualcosa
d’altro, ma questo era essenzialmente il suo programma iniziale.

Se i giovani neopositivisti e i postmoderni avessero fatto i compiti, ovvero
se avessero letto i vecchi positivisti prima di parlare di scienza e positivismo,
il dibattito si sarebbe forse sviluppato in modo diverso. Di fronte all’accusa
mossa dai postmoderni alla scienza di essere una fede religiosa, i neopositivi-
sti – i nuovi difensori della scienza – avrebbero potuto a buon diritto rispon-
dere semplicemente: sì, e allora?

Max Weber: la scienza come vocazione

Verso la fine del XIX secolo, dopo il divorzio tra scienza e filosofia, sempre
in Germania, si consuma il divorzio tra le scienze naturali e le scienze sociali.
La separazione tra le nomotetiche scienze della natura (Naturwissenschaften)
e le idiografiche scienze dello spirito (Geisteswissenshaften), in esplicita po-
lemica con l’approccio dell’unità di metodo dei positivisti, è principalmente
associata all’opera di autori che rispondono al nome di Wilhelm Windelband,
Heinrich Rickert, Wilhelm Dilthey e Max Weber. Difficilmente si possono
qualificare questi pensatori come filosofi idealisti o romantici, ma altrettanto
difficilmente si può negare il loro legame con la filosofia dello spirito di He-
gel e di altri filosofi tedeschi del periodo.

La nostra attenzione si concentrerà ora su Weber perché, pur accettando la
distinzione tra i due tipi di scienze, riuscirà ancora a proporre un discorso
metascientifico unitario, ponendo tra l’altro l’attenzione proprio sulle pro-
blematiche etiche. Al problema dell’ethos della scienza, Weber arriva attra-
verso un percorso simile a quello di Durkheim, ossia un percorso sociologi-
co. Dopo gli studi, il sociologo tedesco aderì infatti al “Verein für Sozial-
politik” (Archivio per le scienze sociali e la scienza politica), una sorta di
“Fondazione dei socialisti della cattedra’. Lo scopo della fondazione era
l’elaborazione di una nuova teoria sociologica capace di unire la teoria dello
sviluppo sociale, la teoria della conoscenza scientifica e la pratica politica. La
sociologia viene intesa innanzitutto come scienza dell’ethos. Qualcuno ha
scorto in questa visione un’eco del romanticismo e del pensiero di Fichte, per
cui il Volksgeist, ossia la volontà di una nazione, rappresenta la legge fon-
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damentale del suo sviluppo sociale. L’idea di sociologia come scienza
dell’ethos, sebbene sempre più lontana dalle sue radici romantiche e ormai
del tutto trasfigurata, passerà poi dalla sociologia di Max Weber a quella Ro-
bert K. Merton. Il sociologo americano, infatti, nel fondare la sociologia della
scienza, farà di essa innanzitutto una scienza dell’ethos della scienza. Ma a
questo arriveremo a tempo debito.

Il problema dell’oggettività nella scienza stimola in modo particolare la
riflessione metodologica dei sociologi. Questa categoria di lavoratori scienti-
fici – a differenza di altre – è perfettamente conscia dell’influenza che gli
interessi esercitano sulla cognizione del reale ed è, perciò, fortemente moti-
vata a costruire una scienza sociale diversa, più scientifica, più disinteressata.

Dopo Comte, Spencer e Durkheim, è proprio Max Weber ad investire
energie intellettuali per trovare una soluzione al problema. Anzi, il contributo
di Weber rappresenta la più estesa trattazione del problema dell’oggettività,
interpretata esplicitamente come il problema delle valutazioni. Secondo
Sztompka (1979: 191), Weber «discute il problema in due distinte dimensio-
ni; primo, la questione se un insegnante accademico debba esprimere dalla
cattedra i propri personali convincimenti riguardo ai valori (questo è un pro-
blema di etica accademica) e, secondo, la questione se i giudizi di valore ab-
biano un posto legittimo nel processo di ricerca scientifica o nei risultati della
ricerca scientifica (questo è un problema di metodologia)».

La prima questione etica riveste un qualche interesse per questa ricerca,
perché riguarda il problema della trasmissione del sapere scientifico.
L’insegnamento è una forma di comunicazione del sapere, orale piuttosto che
scritta, diretta a discenti piuttosto che a pari. L’imperativo del comunismo
epistemico può giovarsi di norme ausiliarie, come l’onestà intellettuale del
docente che traccia una linea chiara tra i fatti oggettivi e le proprie opinioni
personali, oppure che chiarisce anticipatamente i propri orientamenti ideolo-
gici, dando così la possibilità ai discenti di discernere tra elementi di doxa ed
episteme che sono inevitabilmente ‘mischiati’ nel suo discorso.

La convinzione di Weber è che il ruolo dei valori non possa essere del
tutto eliminato, ma ciò non toglie che esso possa e debba essere ‘ridotto al
minimo’. Nell’ambito dell’insegnamento si può ottenere questo risultato se-
guendo una particolare procedura: a costo di rendere una lezione meno inte-
ressante e coinvolgente, l’insegnante deve rendere chiaro, ad ogni passaggio,
prima di tutto a se stesso e quindi all’audience, quali asserzioni rappresenta-
no fatti derivati logicamente o empiricamente osservati e quali asserzioni
esprimono invece valutazioni pratiche (Weber 1949: 2). Ovviamente, qui si
assume che il docente riesca a distinguere chiaramente nella propria mente i
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due tipi di asserzione, il che richiede un alto livello di auto-coscienza critica.
Ma più che l’aspetto cognitivo, è la dimensione etica ad interessare in questo
contesto. Come sottolinea Sztompka (1979: 192), «questa direttiva… richie-
de piena franchezza nella presentazione delle credenze agli studenti». Piena
franchezza che potrebbe mancare, perché non sono pochi gli insegnanti che
preferiscono il quieto vivere o la sottile manipolazione ideologica, piuttosto
che il confronto franco e aperto (e perciò impegnativo) con gli studenti.

Ancora più significativo è però il secondo problema: il valore che entra
direttamente nel processo di scoperta scientifica e nel contenuto delle teorie.
Il problema può a sua volta essere studiato da due diverse angolature: quella
del linguaggio e quella dell’azione. Nella prospettiva linguistica o apragmati-
ca, le valutazioni sono tipi di proposizione. È possibile dunque analizzarle in
un’ottica comparativa, confrontandole con proposizioni di tipo categorico o
fattuale, nell’ambito dei risultati o dei prodotti linguistici della ricerca scien-
tifica. Nella prospettiva pragmatica, invece, le valutazioni possono essere
viste come un tipo di azione o attività. In questo caso esse debbono essere
studiate nell’ambito dell’attività di ricerca, del processo di acquisizione della
conoscenza, e comparate con le attività dirette alla scoperta di fatti. La distin-
zione è essenziale, perché consente di capire la differenza tra la posizione di
Weber e quella di Durkheim.

Chi non ha colto la differenza tra i due ambiti di analisi ha finito per per-
dere di vista la differenza tra l’impostazione weberiana e quella che più di un
commentatore ha definito ‘positivista’. Infatti, nella prospettiva di Weber, la
rigida distinzione tra fatti e valori vale soltanto in relazione ai prodotti lingui-
stici della scienza. In questo ambito, egli – non differentemente da Durkheim
– elabora due direttive. Con la prima direttiva rimarca «la rigorosa distinzio-
ne tra conoscenza empirica e giudizi di valore». In altre parole, raccomanda
«la distinzione logica tra ‘conoscenza esistenziale’, ovvero conoscenza di ciò
che è, e ‘conoscenza normativa’, ovvero conoscenza di ciò che dovrebbe es-
sere» (Weber 1949: 51). Con la seconda direttiva, invita a non derivare mai
giudizi di valori da asserzioni fattuali. Non si possono giustificare decisioni
etico-politiche facendo riferimento a dati, trend, fatti, necessità oggettive, in
una parola: fatti. Quando ciò sembra possibile è perché entrambi gli interlo-
cutori accettano gli stessi valori di riferimento, che restano taciti. In definiti-
va, dalle verità delle scienze sociali – se sono scienze autentiche – non è pos-
sibile derivare norme morali capaci di indirizzare le nostre azioni. La formu-
lazione di Weber è divenuta famosa: «Una scienza empirica non può dire ad
alcuno che cosa dovrebbe fare – ma piuttosto che cosa può fare – e in certe
circostanze – che cosa vuole fare» (Weber 1949: 54).
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Lo sforzo dello scienziato che scrive, ovvero che sintetizza i risultati della
propria indagine in forma linguistica, non differisce sostanzialmente da
quello del docente che li presenta in forma orale. Si tratta di un dovere etico
che Weber (1949: 60) formula nel seguente modo: «L’imperativo fonda-
mentale della libertà scientifica è che in tali casi dovrebbe essere costante-
mente chiarito al lettore (e – lo ripetiamo – soprattutto a se stessi!) esatta-
mente a quale punto l’investigatore scientifico diventa silente e la persona
agente e valutante inizia a parlare. In altre parole dovrebbe essere reso espli-
cito esattamente dove gli argomenti sono diretti alla comprensione analitica e
dove ai sentimenti».

Max Weber non poteva essere più chiaro. E non può non essere chiaro al
lettore che dietro questa esortazione morale c’è un richiamo forte alla norma
del disinteresse: si produce scienza sociale per comprendere la società, e non
al fine di fare propaganda politica o religiosa. Gli interessi ideologici dovreb-
bero restare fuori dal discorso scientifico. Tuttavia, quando non se ne può
fare a meno, si ponga almeno un argine agli stessi, si permetta al lettore di
individuarli, si tenga ben separata la ricerca della verità da tali interessi per-
sonali.

Passiamo al secondo ambito: l’azione. L’aspetto pragmatico del rapporto
tra valori e ricerca scientifica svela tutta l’originalità dell’approccio weberia-
no. Secondo Weber, pensare di eliminare completamente i valori dal nostro
essere, quando effettuiamo una ricerca scientifica, è utopia. L’invito di
Durkheim a presentarsi davanti ai problemi con cuore puro non può che ri-
manere una sterile esortazione, perché fare riferimento a valori nell’atto di
investigare è difficilmente evitabile.

Analizzando il pensiero weberiano, è utile distinguere due punti di ingres-
so dei valori nell’attività di indagine scientifica: 1) la selezione dei problemi;
2) la costruzione del modello concettuale funzionale all’interpretazione dei
dati. Si tratta, ancora una volta, di una distinzione fondamentale. Comincia-
mo con il primo caso. Innanzitutto, i valori (e dunque gli interessi, anche nel
senso nobile del termine) entrano nella fase di scelta dell’oggetto di studio.
Un ricercatore può essere attratto dal problema della disoccupazione, perché
l’ha vissuto in prima persona o ha colpito persone a lui vicine. Studia la di-
soccupazione perché la percepisce come un male e, dunque, parte da una va-
lutazione etica. Lo stesso vale per moltissimi oggetti di studio: il suicidio,
l’alcolismo, la tossicodipendenza, la criminalità, la povertà, l’anomia, ecc.
Ma il discorso vale anche quando l’attenzione si indirizza verso fenomeni
che valutiamo positivamente, come la fiducia, la solidarietà, la crescita eco-
nomica, ecc. In ogni caso, partiamo da valutazioni etico-politiche.
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Questo, secondo Weber, è inevitabile, ma non costituisce un problema per
l’oggettività scientifica. «I problemi delle discipline empiriche debbono,
certamente, essere risolti ‘non-valutativamente’. Non sono problemi di valu-
tazione. Ma i problemi delle scienze sociali sono scelti sulla base della rile-
vanza in relazione ai valori dei fenomeni trattati» (Weber 1949: 21). La realtà
sociale e naturale da investigare è infinita, mentre la mente umana e le sue
energie fisiche ed intellettuali sono finite. È ovvio allora che soltanto una
porzione di questa realtà potrà essere esplorata e che la decisione di esplorare
questa piuttosto che quella porzione si basa fondamentalmente su giudizi di
valore (etici, politici, estetici, religiosi, ecc.).

Più delicata la situazione riguardo il secondo punto d’ingresso dei valori:
la scelta o la costruzione dei modelli. Se andiamo a studiare un gruppo so-
ciale o un popolo, la nostra attenzione andrà su certi aspetti della vita di que-
sto gruppo: la religione, il sistema politico, l’economia, la struttura familiare,
la tecnologia. In altre parole, utilizziamo un modello (astratto) di gruppo so-
ciale, per costruire la nostra rappresentazione. Secondo il modello, il gruppo
sociale ha determinate caratteristiche fondamentali che meritano di essere
evidenziate. Il problema è che anche questa selezione di caratteristiche attra-
verso la quale costruiamo il modello euristico dipende da valori. Se il ricer-
catore non dà soggettivamente alcuna importanza alla musica, dimenticherà
di inserire questo aspetto nel modello, per cui la rappresentazione dei gruppi
sociali concreti sarà priva di questo aspetto. L’ideologia, gli interessi, i valori
ci spingono quindi a rappresentare i fenomeni, i processi, i gruppi sociali in
un modo piuttosto che in altro, al punto che diventa difficile parlare di ogget-
tività della rappresentazione. Qualsiasi rappresentazione non può che essere
parziale e viziata dal sistema di valori a cui facciamo riferimento.

Così si esprime Weber (1949: 72): «Non esiste assolutamente un’analisi
scientifica ‘oggettiva’ della cultura… o dei ‘fenomeni sociali’, indipendente
dai punti di vista speciali e parziali secondo i quali – espressamente o tacita-
mente, consciamente o inconsciamente – essi sono selezionati, analizzati e
organizzati ai fini dell’esposizione». Ciò significa che le valutazioni non en-
trano soltanto nella scelta dei fenomeni, ma anche dei tratti specifici dei fe-
nomeni stessi. Ciò che giudichiamo importante, degno di interesse, significa-
tivo dipende dai nostri valori e dai nostri interessi. Una ricerca completa-
mente disinteressata non è dunque possibile.

Weber si accorge di questo problema perché, sul piano epistemologico,
individua quale punto d’arrivo dell’indagine sociologica la costruzione di
modelli astratti (gli idealtipi), piuttosto che la scoperta di leggi scientifiche.
Sia ben chiaro che Max Weber non esclude la possibilità di scoprire leggi
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scientifiche in campo sociologico. Si limita a dire che, quando si studia un
fenomeno culturale, un modello interpretativo è un obiettivo più plausibile di
una legge esplicativa e predittiva. Weber pare dunque prediligere il metodo
nomologico-deduttivo, rispetto a quello probabilistico-induttivo. Il modello
astratto è costruito a priori e poi confrontato con la realtà empirica. Tale con-
fronto potrà poi indurre il sociologo a modificare il modello, per potenziarne
la capacità euristica. C’è però la consapevolezza del fatto che la scienza è
anche un’attività creativa. Per funzionare bene, il modello deve semplificare
e non può quindi essere troppo preciso, complicato, aderente ai fatti. Il mo-
dello è tanto migliore quanto più è astratto e universale.

La citazione sopra riportata sembra suggerire che dal problema della sog-
gettività (o meglio della oggettività impossibile) sono riconosciute immuni le
scienze naturali. Le scienze sociali costruiscono idealtipi e si indirizzano alla
comprensione dei fenomeni culturali. Le scienze naturali scoprono leggi e si
indirizzano alla spiegazione dei fenomeni naturali. L’impossibilità di
un’analisi assolutamente oggettiva sembra da Weber limitata al primo tipo di
scienze, ma altri sociologi in tempi successivi sosterranno che il problema
riguarda tutte le scienze.

In ogni caso, è evidente che Weber è conscio di alcuni problemi fonda-
mentali legati all’applicazione della norma del disinteresse o della neutralità
ideologica. Egli, resosi conto dell’impossibilità di una ricerca assolutamente
disinteressata, sviluppa una posizione molto più sofisticata. Al contrario di
ciò che molti pensano, Weber non è un difensore del neutralismo e men che
meno il creatore (ingenuo) del mito di una sociologia libera da valori. Secon-
do Sztompka (1979: 194), quella di Weber è piuttosto una «parziale accetta-
zione del punto di vista assiologistico». E nel vocabolario del sociologo po-
lacco, l’assiologismo rappresenta la visione antitetica al neutralismo.

L’accettazione è parziale perché, comunque, Weber non deroga dalla
norma del disinteresse. La scienza (anche sociale) resta comunque ricerca
disinteressata della verità, anche in presenza di interessi ineliminabili. Come
si concilia tutto ciò? Il disinteresse che si chiede al ricercatore scientifico non
è assoluto. È un disinteresse relativo, ma è comunque un disinteresse. Ricor-
diamo che Weber non sta dicendo che il ricercatore può tranquillamente fare
propaganda politica, distorcere i fatti, e dare consigli sul come condurre la
propria esistenza. Selezioniamo i fenomeni da studiare sulla base di valori e
sempre sulla base di valori selezioniamo, per mezzo degli idealtipi, i tratti
significativi di quei fenomeni. Tuttavia, quei tratti possono e debbono essere
rappresentati oggettivamente. La rappresentazione della realtà sarà parziale,
ma comunque avrà un grado di oggettività, un contenuto di verità. Il ricerca-
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tore è in grado di distinguere la qualità delle proposizioni finalizzate alla rap-
presentazione dei tratti del fenomeno. Il suo disinteresse potrà emergere
quando farà comprendere bene ai lettori e agli studenti il discrimine tra
l’analisi oggettiva dei fatti e la valutazione degli stessi. Il questo senso, quella
di Max Weber, è innanzitutto un’etica del discorso scientifico, perché la
norma morale può agire sulla formulazione delle proposizioni ancor più che
sull’azione di indagine.

Non differentemente da Durkheim, dopo essersi occupato del metodo
delle scienze sociali, Weber allarga la prospettiva a tutta la scienza. Un anno
prima di morire, nel 1919, il sociologo tedesco dà alle stampe un discorso
che aveva tenuto due anni prima durante una conferenza del 1917 presso il
‘Freistudentische Bund’: La scienza come professione. Una tesi in particolare
di questo scritto risulta molto interessante. Weber (1997: 87) inserisce la na-
scita e lo sviluppo della scienza in un processo più ampio che include altre
attività intellettuali, quando enfatizza che «il progresso scientifico costituisce
un frammento, il frammento più importante, di quel processo di intellettua-
lizzazione a cui sottostiamo da millenni». Tale processo presuppone una fe-
de. Dopo Nietzsche, Enriques e Durkheim, dunque, anche Weber (1997: 89)
sottolinea l’aspetto fideistico, vocazionale, quasi religioso dell’attività scien-
tifica, sottolineando che lo scienziato (e in misura crescente il cittadino) col-
tiva dentro di sé «la fede, che se solo lo si volesse, si potrebbe sempre giun-
gere a conoscenza, ossia che in linea di principio non sono in gioco forze
misteriose e irrazionali, ma al contrario che tutte le cose possono – in linea di
principio – essere dominate dalla ragione. Ciò non è altro che il disincanta-
mento del mondo».

Abbiamo visto che per Nietzsche la scienza riposa su una fede, riposa su
dei presupposti etici che spesso gli scienziati non riescono a vedere. Non
sappiamo se Weber abbia attinto da Nietzsche o da Durkheim, o abbia elabo-
rato autonomamente la riflessione, ma giunge comunque a simili conclusioni.
In un certo senso la scienza – intesa come insieme di specifiche conoscenze –
è scevra da presupposti, perché si mette sempre in dubbio, è aperta a revisio-
ne, ed è parte di un processo di crescita infinito. Essa, a differenza della reli-
gione, esclude qualsiasi dogmatismo. Cerca quindi di divincolarsi
dall’abbraccio della teologia e della religione, rifiutando l’idea che vi sia
qualcosa di razionalmente inspiegabile (i miracoli) o qualche verità data a
priori, rivelata. Ciononostante, la scienza resta una vocazione basata su preci-
si presupposti (Voraussetzungen). Innanzitutto ci sono i presupposti della
validità della logica e del metodo scientifico. Ma questi sono in un certo sen-
so meno problematici perché possono ancora trovare fondamento
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dell’argomentazione razionale e pragmatica. Ben diversa è la situazione dei
presupposti precipuamente etici, ovvero il riconoscimento che il lavoro
scientifico è ‘importante’ e ‘degno di essere conosciuto’ (wissenwert), che
rimandano ai princìpi di bontà e di pubblicità epistemica. Come precisa
Gianluca Miligi (2005), proprio da questo tipo di presupposti originano i veri
problemi filosofici, perché secondo Weber «ogni assunzione di valore non è
dimostrabile con gli strumenti della scienza: la scienza ha un presupposto
che, in linea di principio, non appartiene a sé stessa o, in altre parole, non è
scientifico. La validità della logica e del metodo invece sono stati messi in
luce proprio mediante un procedimento scientifico. Anche le ipotesi di cui la
scienza si serve per procedere nel suo cammino, per costruire il suo sistema,
devono diventare passibili o di dimostrazione o di confutazione, e in tal caso
vengono eliminate e sostituite da altre ipotesi. Diversamente stanno i termini
della questione riguardo al presupposto della ‘dignità’, che sostiene ogni
scienza…». Non siamo di fronte ad un postulato o un principio dai quali il
sistema scientifico deriva logicamente, come nei sistemi di geometria, e che
può dunque trarre il ‘senso’ dai teoremi derivati, ma di un principio che pre-
cede la scienza ma il cui ‘senso’ si poggia esclusivamente su un atteggia-
mento fondamentale di fronte alla vita. Tale principio può essere riconosciu-
to, indicato, elevato a pensiero cosciente, ma non dimostrato, neppure indi-
rettamente. L’ethos scientifico è una scelta esistenziale.

Robert K. Merton: la codificazione dell’ethos scientifico

Se non ci fosse l’ethos della scienza, bisognerebbe inventarlo. Questo è più o
meno il succo del discorso mertoniano. Ecco allora che, dopo tanti riferi-
menti e tante citazioni, siamo finalmente giunti al contributo di Robert K.
Merton. Egli studia l’ethos dall’esterno, in un’ottica sociologica, ovvero tesa
a scoprire ciò che è e non ciò che deve essere. Tuttavia, a differenza di Max
Weber, non sembra così sicuro che si possano separare chiaramente le norme
tecniche dalle norme morali. Se le norme morali hanno una funzione, sono
cioè funzionali al raggiungimento della conoscenza scientifica, esse de facto
trovano una sorta di sanzione nei risultati finali dell’impresa scientifica.
Certamente, non è possibile stabilire una derivazione logica, nello stesso sen-
so in cui i teoremi derivano dai postulati di un sistema logico-matematico. Si
comprende tuttavia che, a livello pragmatico, la modifica delle norme etiche
ha effetti sulla qualità e la quantità della conoscenza scientifica.
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In un articolo apparso nel 1938 – “Scienza e ordine sociale” (2000: 1041)
– Merton individua nei seguenti ‘sentimenti’ i pilastri morali dell’impresa
scientifica: onestà intellettuale, integrità, dubbio sistematico, disinteresse,
impersonalità. Le norme non vengono però analizzate in dettaglio. In
“Scienza e struttura sociale democratica”, un articolo scritto quattro anni più
tardi, Merton (2000: 1055) ridefinisce il corpus normativo della scienza ridu-
cendolo a quattro norme fondamentali: disinteresse, comunismo del sapere,
universalismo, e scetticismo organizzato. In un articolo ancora successivo,
“The Reward System of Science” (in Merton 1973), compaiono due nuovi
imperativi morali che vincolerebbero lo scienziato: umiltà e originalità. A
questo si aggiunga che Merton non manca di insistere spesso sul valore della
specified ignorance (1987), attribuendo così validità anche alla norma della
dotta ignoranza professata da Socrate. Ne “La macchina, l’operaio, il tecni-
co” esordisce infatti scrivendo: «Rendersi conto della misura della propria
ignoranza è il primo passo per convertire questa ignoranza in conoscenza»
(Merton 2000: 1075). Ma è evidente che non c’è riconoscimento
dell’ignoranza, se non c’è prima adesione alla norma della modestia. Tali
norme, prese nel loro insieme, sarebbero da considerarsi tipiche dell’attività
scientifica, sebbene la loro influenza abbia subito variazioni a seconda delle
specifiche realtà storiche, sociali e culturali.

La prima e ormai classica definizione sociologica di ethos della scienza è
stata fornita da Merton (2000: 1057-1058) nel 1942. Qui la adottiamo come
punto di partenza della riflessione: «L’ethos della scienza è quel complesso
di valori e di norme a cui si ritiene impegnato, anche emotivamente, l’uomo
di scienza. Le norme sono espresse in forma di prescrizioni, proibizioni, pre-
ferenze e permessi e sono legittimate in termini di valori istituzionali. Questi
imperativi trasmessi in forma precettistica ed esemplificativa e rinforzati da
sanzioni sono, in vari gradi, interiorizzati dallo scienziato che così forma la
sua coscienza scientifica o, se si preferisce il termine più attuale, il suo super-
io. Sebbene l’ethos scientifico non sia codificato, esso può dedursi dal con-
senso morale degli scienziati, come è espresso nell’uso e nelle abitudini, in
innumerevoli scritti sullo spirito scientifico e nella indignazione morale di-
retta verso le infrazioni di questo ethos».

Merton nota giustamente che l’ethos della scienza non è mai stato codifi-
cato, ma questo vale fino all’apparire del suo lavoro. Pur essendo nato come
studio scientifico, il lavoro di Merton è diventato presto una sorta di codice a
cui scienziati e filosofi si riferiscono per richiamare all’ordine i colleghi che
– a loro avviso – violano la morale della scienza. In altre parole, il lavoro di
Merton, pur essendo nato con finalità soprattutto descrittive, ha finito presto
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per assumere una dimensione prescrittiva. La codificazione delle norme della
scienza ha così assunto una valenza filosofica, oltre che sociologica.

Prima di entrare nel dettaglio, è però utile fare una considerazione più ge-
nerale sull’approccio mertoniano. Dire che Merton era del tutto disinteressato
alle conseguenze pratiche dei propri studi sarebbe scorretto. La situazione
parrebbe dunque paradossale: Merton ci dice che dobbiamo essere neutrali,
ma lui stesso non lo è. Non si mostra affatto indifferente alle sorti della
scienza – il suo oggetto di studio. Una delle preoccupazioni principali del
sociologo americano, negli anni Trenta, è infatti il clima di ostilità che cresce
attorno alla scienza e agli scienziati. Merton si rende conto che vi sono siste-
mi politici che favoriscono ed altri che ostacolano lo sviluppo della scienza, a
seconda del grado di compatibilità fra i valori morali della scienza e i valori
morali su cui detti sistemi si fondano. Pur rendendosi conto delle eccezioni, il
sociologo giudica i totalitarismi alla stregua di potenziali ostacoli al progres-
so scientifico. Il regime nazionalsocialista è, in particolare, stigmatizzato co-
me un esempio di sistema politico antiscientifico. Le preferenze di Merton
vanno invece alle democrazie occidentali, tanto che la scienza è vista come
una «opportunità del progresso in un ordine democratico che sia integrato
con l’ethos della scienza». Ciò ci fa capire che Merton non è neutrale né ri-
guardo alla scienza né riguardo i sistemi politici. Se retroattivamente appli-
chiamo le categorie dell’ethos allo studio di Merton, scopriamo che – almeno
in questo contesto – egli aderisce alla norma dell’impegno, più che del di-
sinteresse propriamente detto. Altrettanto si può dire della nostra opera. Così
come il sistema democratico deve essere neutrale nei confronti di tutte le idee
politiche, fuorché quelle esplicitamente antidemocratiche (secondo il princi-
pio: nessuna tolleranza con gli intolleranti), allo stesso modo sarebbe para-
dossale se la scienza fosse chiamata ad essere neutrale anche di fronte a se
stessa. Agli scienziati si può richiedere distacco, neutralità, oggettività, di-
sinteresse nei confronti di tutti gli oggetti studiati, fuorché di uno: la scienza
stessa. Lo scienziato non solo è autorizzato, ma addirittura incoraggiato ad
aderire alla norma dell’impegno quando assume il ruolo di metascienziato.
Per questo, Merton non si pone nemmeno il problema di giustificare la pro-
pria partigianeria. It goes without saying.

Vediamo ora in dettaglio i pilastri dell’ethos scientifico, anche se a questo
punto – dato l’uso che ne abbiamo fatto durante la trattazione – i concetti non
rappresentano assolute novità. Sarà tuttavia l’occasione per mettere a con-
fronto le definizioni mertoniane con quanto emerso finora e con alcune no-
stre considerazioni personali.
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Universalismo. Ogni pretesa di verità deve essere soggetta a criteri im-
personali prestabiliti. Le caratteristiche personali e sociali dello studioso non
devono interferire sull’accettazione o sul rifiuto di qualsiasi teoria nel corpus
del pensiero scientifico verificato o corroborato. Razza, nazionalità, religio-
ne, credo politico, classe sociale, preferenze etiche ed estetiche di un ricer-
catore non devono pregiudicarne l’appartenenza alla comunità scientifica, né
costituire criteri di valutazione delle sue tesi scientifiche. Merton (2000:
1060) sottolinea che: «Il processo di Haber non può essere reso nullo da un
decreto di Norimberga né può un anglofobo revocare la legge della gravita-
zione. Lo sciovinista potrà eliminare i nomi degli scienziati stranieri dai libri
di testo storici, ma le loro formulazioni continueranno ad essere indispensa-
bili alla scienza e alla tecnica. Per quanto il risultato finale sia echt-deutsch o
americano al cento per cento, alcuni stranieri hanno contribuito al processo
scientifico che precede ogni avanzamento tecnico. L’imperativo
dell’universalismo è profondamente radicato nel carattere impersonale della
scienza».

Nei periodi di guerra si sono verificati casi in cui gli scienziati di una na-
zione, in modo solidale, accusavano gli scienziati di un’altra nazione di esse-
re scorretti sul piano deontologico. I contributi dei nemici venivano impu-
gnati per dimostrare che essi erano mossi da pregiudizi nazionalistici, disone-
stà intellettuale, incompetenza e mancanza di capacità creativa. Merton so-
stiene che, ironicamente, proprio questo atteggiamento bellicoso dimostra
l’accettazione della tesi universalista. Infatti, l’accusa principale che i ‘nemi-
ci’ si scambiavano era proprio di violare la norma dell’universalismo. Detto
con le parole di Merton (2000: 1062), «proprio questa deviazione dalla nor-
ma dell’universalismo presuppone in realtà la legittimità della stessa. I pre-
giudizi nazionalistici sono condannabili solo se giudicati sul metro
dell’universalismo; in un altro contesto istituzionale tale atteggiamento è
considerato una virtù, viene definito patriottismo. Così, proprio nell’atto di
denunciarne la violazione, i principi vengono riaffermati».

L’universalismo trova dunque espressione nell’esigenza che le carriere
siano aperte a chiunque abbia capacità. Si pregiudica l’avanzamento della
conoscenza scientifica, se si limita l’accesso alla carriera su basi diverse dalla
mancanza di competenza. Merton è convinto che la ricetta migliore per favo-
rire l’effettivo rispetto della norma dell’universalismo sia garantire alle co-
munità scientifiche un certo grado di autonomia dall’ingerenza del potere
politico. Tale norma è infatti una conseguenza della natura stessa della ricer-
ca scientifica: è la natura universale delle teorie e delle scoperte scientifiche
che impone l’universalismo come norma morale.
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La sensatezza della proposta di Merton è, apparentemente, confermata
dall’esperienza americana, dove l’ampia autonomia di cui godono le univer-
sità e i centri di ricerca, pubblici e privati, hanno portato ad un progresso
scientifico e tecnologico senza pari. Tuttavia, a questo modello si può avan-
zare almeno un’obiezione. Se la comunità scientifica deve ancora essere
creata o è ormai degenerata in una situazione di diffusa corruzione morale,
l’intervento diretto dello Stato potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel
ripristinare l’efficacia della norma, creando o ricreando una situazione di ef-
fettive pari opportunità. La politica del laissez-faire è in tal senso adeguata
laddove le comunità scientifiche sono ben funzionanti, ma non dove
l’affermazione dell’universalismo nella teoria è sistematicamente negato
nella pratica. Per intenderci ancora meglio, nei paesi in cui le Chiese, i partiti
politici, i poteri economici, le consorterie o altri soggetti privati ingeriscono
già pesantemente nella selezione e nel finanziamento del personale docente,
dei ricercatori, dei programmi e dei progetti di ricerca, per fini diversi dalla
pura ricerca della verità e con la complicità degli stessi scienziati ai vertici
delle istituzioni, è evidente che soltanto un mutamento di indirizzo politico
ed un deciso intervento regolatore dello Stato può ripristinare il rispetto della
norma. Limitarsi a concedere autonomia può risultare una politica adeguata
soltanto in determinati contesti socioeconomici, in cui si registra un generale
consenso per la scienza nella società civile.

Comunismo. Le scoperte della scienza sono un prodotto sociale, esse de-
vono, pertanto, essere assegnate alla comunità. Il diritto su di esse del pro-
duttore individuale è severamente limitato, nel senso che la formulazione e
dimostrazione di una teoria scientifica non conferiscono diritti di possesso e
di uso esclusivo al produttore e agli eredi. Merton (2000: 1065) sottolinea a
chiare lettere che «i diritti di proprietà nella scienza sono ridotti al minimo
dalle esigenze dell’ethos scientifico. Il diritto dello scienziato alla ‘sua pro-
prietà’ intellettuale è limitato a quel riconoscimento e a quel prestigio che, se
l’istituzione funziona con un minimo di efficienza, sono misurati dalla signi-
ficatività dell’incremento portato al fondo comune di conoscenza.
L’eponimia – per esempio il sistema copernicano, la legge di Boyle – è quin-
di allo stesso tempo un mezzo mnemonico e commemorativo».

Merton sottolinea inoltre che la dimensione collettiva della conoscenza, il
suo essere proprietà comune dell’umanità, non è minacciata dalle controver-
sie sulla priorità delle scoperte che costellano la storia della scienza (vedi la
disputa fra Newton e Leibniz riguardo all’invenzione del calcolo infinitesi-
male). La stima dell’autore si accresce quando la conoscenza viene messa in
comune. Pertanto, quando le nazioni scendono in campo a favore dei loro
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scienziati lo fanno per ragioni di prestigio e non per precludere agli scienziati
stranieri di usufruire delle scoperte che si vogliono dimostrare ‘nazionali’.

Esiste, in definitiva, una norma che impone la comunicazione delle sco-
perte. Da essa scaturisce il diritto della comunità degli scienziati e di tutta la
società di poter conoscere i contenuti di tali scoperte scientifiche. La viola-
zione di tale norma provoca una reazione da parte della società. Merton ri-
porta l’istruttiva vicenda di Henry Cavendish, lo scienziato che non divulgò
le sue importanti scoperte e fu perciò bersaglio di vari epiteti negativi.
Huxley, in particolare, disse di lui: «la nostra ammirazione per il suo genio è
limitata da una certa disapprovazione: noi sentiamo che quest’uomo è egoista
e antisociale».

L’interiorizzazione della norma da parte degli scienziati è dovuta alla
consapevolezza che il progresso scientifico è frutto della collaborazione delle
generazioni presenti e passate e non solo del genio isolato di un grande
scienziato. Merton (2000: 1068) propone anche una considerazione rientrante
in un’ottica di politica della scienza, quando dice che «il comunismo
dell’ethos scientifico è incompatibile con la concezione dell’economia capi-
talistica che la tecnologia sia ‘proprietà privata’».

È interessante notare come, talvolta, le norme giuridiche possano contra-
stare con i valori della scienza e, in qualche modo, ostacolare il progresso
scientifico, anche in paesi democratici. Un esempio interessante, proposto da
Merton (2000: 1069), è la sentenza della corte di giustizia americana che si
pronunciò nella causa Stati Uniti d’America contro American Bell Telephone
Co. La sentenza risulta chiaramente in contrasto con il principio di pubblicità
del sapere, perché sancisce che «l’inventore è colui che ha scoperto qualche
cosa che ha valore. Ciò è di sua assoluta proprietà. Egli può non far conosce-
re la sua scoperta al pubblico».

Il fatto che le invenzioni scientifiche sono spesso suscettibili di applica-
zioni tecnologiche e di conseguenza legate alla produzione industriale, può
indurre i ricercatori (o le imprese private per cui i ricercatori lavorano) a te-
nere segreto il contenuto delle scoperte. Il fine ultimo non è più la conoscen-
za in sé, quanto il profitto economico. Nell’ambito dell’economia capitalisti-
ca ciò che è legalmente perseguibile non è la violazione della norma del co-
munismo epistemico, bensì lo spionaggio industriale e tecnico-scientifico. È
il tentativo di venire a conoscenza di una scoperta scientifica che, in alcuni
casi, diventa atto criminale.

Merton nota che, per evitare che interessi privati possano ostacolare la di-
vulgazione di una teoria scientifica, alcuni scienziati sono giunti a brevettare
il proprio lavoro. La misura difensiva, volta ad assicurare la disponibilità per
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l’utilizzo pubblico delle scoperte scientifiche, è stata adottata da scienziati
come Einstein, Milikan, Compton, Langmuir ed altri ancora.

Il dovere morale della divulgazione è connesso talvolta a sentimenti pa-
triottici e talvolta a sentimenti umanitari in genere. J.D. Bernal, in The social
function of science, osserva che la nascita della scienza moderna coincide con
il definitivo rifiuto dell’ideale della segretezza e cita un passo di Reaumur
(tratto da L’art dè convertir la forgé en acier) in cui l’obbligo morale di pub-
blicare le ricerche è messo in relazione con altri elementi dell’ethos della
scienza: «Ci furono persone che giudicarono curioso che avessi pubblicato
segreti che non dovevano essere rivelati... è dunque sicuro che le nostre opere
ci appartengano talmente che il pubblico non ha diritto di conoscerle, che
esse non gli appartengano in qualche modo? ... ci sarebbero delle circostanze
in cui noi saremmo interamente Padroni delle nostre scoperte? ... Noi ci dob-
biamo riferire alla nostra Patria, ma dobbiamo anche riferirci al resto del
mondo; coloro che lavorano per perfezionare le Scienze e le Arti devono an-
che considerarsi come i cittadini del mondo intero» (Cfr. Merton 2000:
1067).

Nel passo citato il comunismo del sapere è direttamente connesso
all’universalismo del sapere e al cosmopolitismo. Soprattutto, entrambe le
norme sono connesse all’idea della modernità. La diffusione delle conoscen-
ze scientifiche era spesso osteggiata, in epoca premoderna, perché essa anda-
va a minare un sistema di potere teocratico. Il regime politico, essendo fon-
dato su una dottrina con ambizioni scientifiche (la teologia), non poteva tolle-
rare una diffusione incontrollata di teorie rivali. Inoltre, nel corso del Rina-
scimento era tornata in auge l’idea che il sapere fosse per pochi iniziati, in
ossequio alla tradizione alchemica. Quindi, non divulgabile se non in parti-
colari condizioni. Con la rivoluzione scientifica si è passati da una condizio-
ne di divieto di divulgazione (o comunque di rigoroso controllo) ad una con-
dizione prima di permesso e poi, addirittura, di obbligo morale.

Va, però, rilevato che gli inviti a non divulgare non appartengono solo al
periodo premoderno. È innegabile che l’uso non sempre ‘positivo’ delle po-
tenti tecnologie di cui l’uomo contemporaneo dispone abbia indotto molti
filosofi, politici e religiosi a lanciare un grido d’allarme riguardo agli effetti
indesiderati della tecnologia. Molte persone sono terrorizzate dall’idea che
uomini senza scrupoli possano disporre di mezzi tecnico-scientifici in grado
di distruggere il mondo, che si possa alterare il codice genetico degli esseri
viventi e creare esseri nuovi o ibridi, che si possano clonare o progettare es-
seri umani, che si possano creare robot in grado di autoreplicarsi, che si possa
comunicare in tempo reale qualsiasi fatto avvenga nel mondo, che le infor-
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mazioni viaggino in modo sempre più veloce ed incontrollato e via dicendo.
Perciò, invitano gli scienziati a non divulgare scoperte che potrebbero avere
effetti, dal loro punto di vista, negativi per l’umanità. In alcuni casi si tratta di
proposte ragionevoli e condivisibili. In altri casi, si tratta di un espediente per
riproporre ideologie premoderne e vagheggiare un impossibile ritorno al pas-
sato.

Disinteresse. Questa norma va trattata ampiamente. Come abbiamo più
volte ripetuto, il disinteresse è qualcosa di più di una delle norme dell’ethos
scientifico. È la pietra angolare del sistema normativo che ha regolato – se-
condo la prospettiva storica – regola – secondo la prospettiva sociologica – o
dovrebbe regolare – secondo la prospettiva filosofica – il comportamento
morale degli scienziati.

Nell’articolo sull’ethos scientifico apparso nel 1938, Merton distingue di-
sinteresse e onestà intellettuale, ma non esplicita il criterio della distinzione.
Distinzione che svanisce nell’articolo del 1942, dove si parla solo di disinte-
resse – facendo presagire una fusione dei due concetti. Nel linguaggio ordi-
nario, è intellettualmente onesto colui che ammette verità contrarie ai propri
interessi. L’implementazione della norma dell’onestà intellettuale fa dunque
pensare ad un conflitto interiore, un conflitto di interessi dal quale esce infine
vincitore l’interesse cognitivo. Il termine ‘disinteresse’ fa invece pensare di
primo acchito ad una assenza di interessi concorrenti. Ma non è questo il sen-
so che Merton attribuisce al termine.

Nel testo del 1942, il concetto di disinteresse è usato soprattutto come si-
nonimo di ‘integrità morale’. Il sociologo americano oppone alla ricerca di-
sinteressata non tanto la ricerca interessata, quanto la frode scientifica, la
ciarlataneria, la pseudoscienza, e rimarca che «gli scienziati sono considerati
fra coloro che rivelano un altissimo grado di integrità morale». Inoltre, ritiene
«probabile che la reputazione della scienza e la sua salda posizione etica
nella stima di profani siano dovute in non piccola misura ai risultati tecnolo-
gici. Ogni nuova tecnica testimonia dell’integrità dello scienziato. La scienza
realizza le sue promesse» (Merton 2000: 1070-1072).

Ciò significa che anche la scienza tecnica è disinteressata nella misura in
cui funziona, nella misura in cui non è truffaldina. Abbiamo però visto che,
storicamente, dai Greci fino alla rivoluzione industriale, il disinteresse è stato
piuttosto contrapposto all’utilitarismo. Lo stesso Merton, nel testo del 1938,
insiste molto sul legame tra ethos scientifico e scienza pura – quest’ultima
intesa come scienza non finalizzata ad applicazioni tecniche. Siamo dunque
orientati a vedere il concetto mertoniano di disinteresse come un contenitore
molto ampio, in cui la ‘purezza’ – tanto della scienza quanto dello scienziato
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– è semplicemente un caso speciale. Vediamo allora la casistica secondo la
nostra personale ricostruzione, basata sui casi evidenziati dalla storia.
• Lo scienziato puro è quel ricercatore che interpreta la norma del disinte-

resse come assenza di qualsiasi interesse o fine, anche altruistico o appli-
cativo.

• Lo scienziato abnegato è quel ricercatore che interpreta la norma del di-
sinteresse come sacrificio di tutti gli interessi personali, anche i più im-
portanti (come la felicità, la proprietà, la vita).

• Lo scienziato moralmente integro (o intellettualmente onesto o generica-
mente disinteressato) è quel ricercatore che interpreta il disinteresse come
subordinazione degli interessi extra-cognitivi all’interesse della cono-
scenza.

• Lo scienziato impegnato è quel ricercatore che interpreta il disinteresse
come identità dell’interesse cognitivo con altri interessi non conflittuali
(piacere, emancipazione, rivoluzione).
In quest’ultima categoria potrebbe rientrare anche l’ideatore di tecnologie.

Tuttavia, preferiamo considerare ‘impegnato’ soltanto lo scienziato che pro-
duce scienza pura che ha effetti sociali e politici immediati, per il solo fatto
di essere divulgata. Aggiungiamo quindi una quinta categoria che, in
quest’opera, abbiamo trattato solo marginalmente.
• Lo scienziato applicato, in linea con la definizione mertoniana, è quel ri-

cercatore che interpreta il disinteresse come combinazione dell’interesse
cognitivo con l’interesse tecnico-applicativo.
Merton fa riferimento ad un’accezione molto ampia di disinteresse perché

vede la questione da un punto di vista sociologico e descrittivo, più che psi-
cologico e normativo. A suo avviso, la virtuale assenza di truffe nella storia
della scienza non è dovuta all’assenza di interessi, ma al controllo sociale. In
altre parole, Merton ammette che lo scienziato possa avere motivazioni di-
verse dalla sete di sapere, ma mette in evidenza il fatto che la particolare
struttura della comunità scientifica e la peculiarità del prodotto scientifico gli
impone un comportamento disinteressato. È la struttura stessa della comunità
scientifica a rendere estremamente difficili se non proprio impossibili le fro-
di. È lo stretto controllo degli scienziati sui prodotti intellettuali dei colleghi
– controllo che non ha pari in altre sfere dell’attività umana – il vero fonda-
mento del disinteresse.

Certo è che, usato in questa accezione, il termine ‘disinteresse’ può gene-
rare qualche equivoco. Se lo scienziato compie ricerche spinto da sentimenti
umanitari o auspica specifiche applicazioni tecnologiche delle proprie sco-
perte, è de facto interessato. Ma nella prospettiva mertoniana, anche se uno
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scienziato facesse ricerca solo per denaro, quindi in modo estremamente inte-
ressato sul piano personale, non sussisterebbero ragioni per considerare la
scienza in pericolo. Ciò che conta è che il ricercatore faccia diligentemente e
onestamente il proprio lavoro. Il termine disinteresse potrebbe dunque risul-
tare ambiguo, tanto è vero che anche Merton finisce per costruire frasi appa-
rentemente contraddittorie come: «una volta che l’istituzione beneficia di
un’attività disinteressata, è interesse [enfasi nostra] dello scienziato confor-
marsi a questo se non vuole incorrere in sanzioni…» (Merton 2000: 1070).

Aldilà di questi bisticci di parole, che non sono il problema più grave, ri-
mane per noi evidente l’utilità di distinguere tra i vari tipi di disinteresse, non
obliterando del tutto la dimensione psicologica del problema. Le diverse ac-
cezioni di disinteresse nascono infatti da una diversa lettura della storia della
scienza e differiscono anche sul piano dei fondamenti epistemologici.

Se il disinteresse è definito fondamentalmente come comportamento non
fraudolento, la partigianeria non è più un problema. In questa prospettiva, per
esempio, uno storiografo è perfettamente legittimato a iniziare una ricerca al
fine di divulgare notizie utili alla campagna elettorale di una forza politica, a
patto che questo fine non lo porti a falsificare i dati storici che le fonti ripor-
tano. Se si accorge che la ricerca può danneggiare la forza politica che inten-
dere sostenere, può sempre abbandonare la ricerca, nessuno lo biasimerebbe
(anche perché nessuno lo saprebbe). Soltanto se riporta le notizie in modo
artificiosamente inesatto, la comunità scientifica potrà accusarlo di disonestà
intellettuale. Abbiamo però visto che i razionalisti e i neorazionalisti francesi
la pensano diversamente. Essi sono convinti che lo scienziato, nella fattispe-
cie lo storiografo, non troverà mai la verità se si avvicina alla ricerca con un
interesse politico, anche se agisce in buona fede e non falsifica alcun docu-
mento. La sua forma mentis gli impedisce di astrarsi dai problemi concreti e
quindi di raggiungere quella verità – spesso in contraddizione con il senso
comune – che solo l’astrazione gli può rivelare. Perciò, essi difendono inter-
pretazioni più radicali del disinteresse, che mirano alla purezza o
all’abnegazione. Merton non vede questi problemi, perché si è formato stu-
diando la comunità scientifica nell’Inghilterra del XVII secolo – un ambiente
intellettuale in cui prevalgono l’utilitarismo e l’empirismo, nonché un ap-
proccio sul tipo dell’impegno, ovvero basato su un’identità degli interessi
cognitivi e religiosi del puritanesimo.

A prescindere dalla prospettiva storico-epistemologica, tutti sembrano
d’accordo su un fatto: è la frode a costituire la più chiara ed inequivocabile
violazione della norma del disinteresse. Concentrando l’attenzione su di essa,
Merton evita di trasformare l’analisi sociologica in una riflessione filosofica,
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con tutte le conseguenze del caso. Non è l’errore in buonafede, ma quello in
malafede che interessa il nostro. Un motivo che potrebbe indurre uno scien-
ziato a difendere teorie errate in malafede, magari falsificando i dati, è la ne-
cessità di ottenere fondi per le ricerche. Ciò può avvenire anche per motivi di
puro prestigio, al di là di considerazioni ideologiche ed economiche.

Sul problema delle frodi, Merton ha svolto studi approfonditi e ha conclu-
so che si registra una virtuale assenza di frode negli annali della scienza.
Tuttavia, a più di un critico, questa affermazione è parsa esageratamente ot-
timistica. È credibile che la maggior parte delle teorie non corrispondenti al
vero siano state poste in essere in buonafede, piuttosto che in malafede? Sap-
piamo che nel campo delle scienze fisiche e naturali sono stati scoperti diver-
si casi di frode, alcuni evidenziati dallo stesso Merton. Sappiamo pure che
nelle scienze umane e sociali le accuse di disonestà intellettuale sono
all’ordine del giorno, anche in virtù del fatto che il coinvolgimento ideologi-
co dei ricercatori sembra di gran lunga più presente in questa tipologia di di-
scipline scientifiche. Tuttavia, l’affermazione di Merton ha un senso se la si
valuta in un’ottica comparativa. Ovvero, se si mette la ricerca scientifica a
confronto con altre attività umane.

È il carattere pubblico e controllabile della scienza che induce gli autori a
limitare gli interventi di manipolazione personale dei dati ricavati
dall’osservazione. Merton (2000: 1070) sottolinea infatti che «le attività degli
scienziati sono soggette ad un grado tale di controllo rigoroso che forse non
ha eguali in nessun altro campo di attività». Si badi che il controllo
nell’ambito delle scienze naturali avviene soprattutto attraverso la verifica
delle previsioni, tanto degli esperimenti che dei fenomeni naturali. Nelle
scienze sociali, la previsione occupa un ruolo marginale ed è per questo che
si aprono spazi maggiori alla distorsione ideologica delle ricerche.

Merton enfatizza il fatto che lo scienziato, a differenza di altre categorie
professionali, non può sfruttare l’impreparazione dei destinatari per imporre
le proprie idee. I ‘clienti’ dello scienziato non sono persone comuni, ma
scienziati come lui, che aspettano i nuovi lavori per sottoporli a rigorosi con-
trolli. «Da questo punto di vista, il campo della scienza differisce alquanto
dalle altre professioni. Lo scienziato non si trova di fronte a una clientela pro-
fana, nello stesso modo in cui lo è, per esempio, il medico o l’avvocato. La
possibilità di sfruttare credulità, ignoranza e dipendenza del profano è quindi
considerevolmente ridotta. Frode, raggiri e affermazioni irresponsabili (ciar-
lataneria) sono anche meno frequenti che fra le professioni ‘al servizio’ del
pubblico. Nella misura in cui la relazione tra scienziato e profano diventa più
stretta, si sviluppano incentivi per evadere dai mores della scienza. L’abuso
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di autorità da parte dell’esperto e la creazione di pseudoscienze si verificano
quando la struttura di controllo, esercitata da colleghi qualificati, è, di fatto,
resa inefficace» (Merton 1981: 358).

Il sociologo americano sembra qui mostrare una fiducia illimitata nella
possibilità di verifica delle asserzioni e nell’imparzialità degli esperti che
vagliano le proposte di pubblicazione. Tutti noi abbiamo almeno una volta
visto respingere una nostra pubblicazione da una rivista scientifica o da un
editore e abbiamo avuto la forte sensazione che ‘l’esperto’ non avesse capito
nulla di quello che avevamo scritto o che fosse apertamente partigiano in
senso ideologicamente opposto al nostro. Probabilmente, Merton è convinto
che alla lunga le idee buone emergano, nonostante questi incidenti di percor-
so. Questo sembra emergere in particolare dal suo studio sull’effetto S. Mat-
teo nella scienza, un fenomeno perverso che porta la comunità scientifica a
favorire i prodotti intellettuali dei grandi nomi, a prescindere dalla qualità
degli stessi (Merton 2000: 1165).

In ogni caso, esiste una questione epistemologica nella quale, in questi
scritti, Merton non si addentra e che invece i post-mertoniani (o post-
moderni) affronteranno in dettaglio. Anche se non siamo in sintonia con certi
eccessi relativistici del postmoderno, dobbiamo ammettere che sulla questio-
ne epistemologica era necessario spingersi più in là di Merton. Talvolta, il
confine tra scienza e ideologia non è così netto da consentire di additare co-
me disonesto chi, oltre a descrivere e spiegare fatti, sostiene una particolare
visione del mondo. Nell’ambito delle scienze umane gli esempi si sprecano.
È evidente che i fatti storici sono letti in modo diverso da liberali, democrati-
ci, marxisti, cristiani, monarchici, ecc., e non si può dire che qualcuno menta
sapendo di mentire. Non si tratta di stabilire la disonestà intellettuale del
marxista o del liberale, quando viene offerta un’interpretazione del dato sto-
rico che pone prevalentemente l’accento sulle strutture economiche, piuttosto
che su quelle culturali. Finché non si trova un modo per sottoporre a controlli
rigorosi la cosiddetta legge di copertura che spiega i fatti storici, non siamo
autorizzati ad accusare di disonestà intellettuale chi legge gli eventi umani in
una prospettiva diversa dalla nostra.

Problemi di questo tipo si possono rilevare, con una casistica più limitata,
anche nell’ambito delle scienze naturali. Quando ci sono due teorie rivali
come, per esempio, la geocentrica tolemaica e la eliocentrica copernicana, e
nessuna delle due è sorretta da prove schiaccianti, è inevitabile che ci si
schieri a difesa dell’una o dell’altra anche per motivi che esulano dal proble-
ma scientifico in sé. Le ideologie religiose in questi casi giocano un ruolo
molto importante e, come per le scienze umane, non si può dire che chi mette
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sul piatto della bilancia credenze metafisiche e religiose sia disonesto. Lo
hanno fatto i sostenitori del geocentrismo come i sostenitori
dell’eliocentrismo. Dal loro punto di vista, hanno semplicemente aggiunto
verità a verità.

La stessa teoria atomistica, fino alle dimostrazioni di Einstein ed altri
scienziati del Novecento, ha avuto lo status di ipotesi metafisica. È noto che
il positivista ortodosso Mach rifiutò la teoria atomistica, proprio perché i co-
stituenti ultimi della materia non erano direttamente osservabili. Per
l’empirista radicale la metafisica è una sorta di impostura, una truffa intel-
lettuale. Ma ora sappiamo che quell’ipotesi aveva un fondamento. Una prova
diretta e forse definitiva della struttura atomica della materia è stata successi-
vamente fornita da Einstein con la teoria del moto browniano, alla quale è
arrivato partendo da un principio classico. È chiaramente osservabile al mi-
croscopio che particelle di grandezza appunto microscopica in sospensione
su liquidi, eseguono un moto oscillatorio dovuto all’agitazione termica. Suc-
cessivamente, Perrin convalidò la relazione utilizzata da Einstein per espri-
mere lo spostamento di tali particelle.

Questo per dire che le teorie che in un determinato periodo storico hanno
lo status di ipotesi metafisiche, risultando tra l’altro fraudolente agli occhi
degli empiristi, in un secondo momento possono trovare un sostegno in prove
sperimentali decisive. Sappiamo che la Chiesa avversò tanto la teoria elio-
centrica quanto la dottrina atomistica, ma non è possibile considerare disone-
sto un atteggiamento solo perché conservatore. Quello che nel comporta-
mento delle autorità religiose, all’epoca della controversia tolemaico-
copernicana, può essere oggetto di biasimo è la sistematica soppressione fisi-
ca degli avversari, ma qui siamo di fronte alla violazione di una legge morale
che va ben oltre l’etica della scienza.

Tornando al confronto tra diverse accezioni del disinteresse, non può
sfuggire la ragione per cui Merton preferisce non addentrarsi nei dettagli
motivazionali e nelle ripercussioni epistemologiche. Il disinteresse inteso alla
maniera dei razionalisti, ovvero come purezza, rimanda direttamente ad una
caratteristica psicologica dello scienziato. Invece, il disinteresse inteso come
integrità morale è più facilmente spiegabile in un’ottica sociologica. Lo
scienziato puro e duro non ha interessi al di fuori della ricerca della verità. Lo
scienziato moralmente integro ha invece degli interessi, ma li subordina alla
ricerca della verità a causa del controllo sociale. Quello di controllo sociale è
un concetto tipicamente sociologico.

Che Merton (1981: 357) associ il disinteresse all’integrità morale, più che
alla purezza, emerge chiaramente dall’incipit del paragrafo: «La scienza, co-
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me le professioni in generale, include il disinteresse come elemento fonda-
mentale istituzionale. Il disinteresse non va confuso con l’altruismo, né
l’azione interessata con l’egoismo. Simili equivalenze confondono i livelli
d’analisi istituzionale e motivazionale. Una passione per la conoscenza, una
curiosità frivola, una preoccupazione altruistica a beneficio dell’umanità ed
una serie di altri speciali motivi sono stati attribuiti allo scienziato. La ricerca
di motivazioni precise e differenziate sembra essere stata mal diretta. È,
piuttosto, un modello particolare di controllo istituzionale su di un’ampia
gamma di motivazioni che caratterizza il comportamento degli scienziati».

Il sociologo aggiunge che gli scienziati si conformano alla norma per ti-
more di sanzioni e, nella misura in cui la norma è stata interiorizzata, per ti-
more di conflitti psicologici. In altre parole, da buon durkheimiano esordisce
dicendo che lo scienziato è onesto o disinteressato perché, quali che siano le
caratteristiche psicologiche e le motivazioni che lo spingono ad impegnarsi
nella ricerca, egli è sottoposto ad un modello particolare di controllo istitu-
zionale.

Il controllo della comunità sul singolo scienziato in effetti è notevole e in-
fluenza in modo decisivo la ricerca. Infatti, che sia controllata la verificabilità
della teoria (come vuole Carnap), o la sua falsificabilità (come vuole Pop-
per), oppure la sua semplice attinenza al programma di ricerca della comunità
(come vuole Lakatos), comunque lo scienziato è costretto a rivolgersi princi-
palmente ai colleghi specialisti, piuttosto che al volgo profano. Ciò consente,
se non di eliminare, almeno di limitare al minimo le frodi.

Anche Bachelard sottolinea con forza che la scienza contemporanea, so-
prattutto la fisica, è prodotta ad uso e consumo degli esperti, per il suo carat-
tere di estrema astrattezza e lontananza dal senso comune. Il pericolo di frode
è quindi ridotto perché il profano non è e non può essere destinatario della
nuova scienza. Il profano non può facilmente comprendere le astrazioni della
meccanica quantistica, della meccanica ondulatoria di Louiss de Broglie,
della fisica delle matrici di Heisenberg e della meccanica di Dirac, cosicché
non può essere interlocutore dello scienziato. Ciò non significa che il profano
possa essere ingannato più facilmente, ma piuttosto che finisce per essere
indifferente al problema teorico della scienza, limitando il suo interesse
all’applicazione tecnologica delle teorie. Ciò conferma la fondatezza di alcu-
ne considerazioni mertoniane. Il problema è che talvolta l’intera comunità
scientifica di un paese, in accordo con il governo totalitario dello stesso, pro-
pone come scientifica una dottrina falsa e comprensibile. In questo caso, il
profano può essere ingannato e gli scienziati dissenzienti possono essere
messi a tacere. Detto in altre parole, può capitare che l’onestà intellettuale,
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invece di essere garantita dalle strutture di controllo, sia piuttosto da esse
proscritta e annullata.

Del fatto che l’autorità non sempre è una garanzia dell’onestà, Merton è
però cosciente. Lo si deduce se non altro dal fatto che egli titola il proprio
saggio: “Science and Technology in a Democratic Order”. Fa così intuire che
le considerazioni sul controllo possono ritenersi valide solo se vige un certo
grado di libertà e democrazia. Merton (1981: 358) propone l’esempio del
regime nazionalsocialista tedesco, allora in guerra contro gli Stati Uniti,
quale situazione tipica in cui il controllo non funziona come dovrebbe:
«…l’opinione pubblica profana non è spesso in grado di distinguere l’autorità
genuina da quella falsa. Le dichiarazioni pseudo-scientifiche sulla razza
avanzate dai portavoce totalitari, o sull’economia o sulla storia, sono, per i
profani incolti, sullo stesso piano degli articoli di terza pagina sull’universo
in espansione o sulla meccanica quantistica. In entrambi i casi, l’uomo co-
mune non può controllare tali affermazioni, ed in entrambi i casi, si tratta di
affermazioni che vanno oltre il senso comune. Semmai, i miti sembreranno
più plausibili, e sono certamente più comprensibili al pubblico generale, delle
teorie scientifiche accreditate, poiché essi sono più vicini all’esperienza del
senso comune e alla tendenza culturale».

Gli studi mertoniani hanno dunque il merito di avere evidenziato i mecca-
nismi che inducono gli scienziati alla frode e quelli che ne limitano gli effetti.
La competizione sfrenata è senz’altro uno stimolo all’impostura, ma sussi-
stono anche precise strategie per far fronte al problema. Ascoltiamo Merton
(1981: 357): «Vi è competizione nel campo della scienza, competizione che è
intensificata dall’importanza attribuita alla priorità come criterio del succes-
so, e in certe situazioni competitive si possono certo sviluppare incentivi per
eclissare rivali con mezzi illeciti, ma tali impulsi possono trovare scarse oc-
casioni di esprimersi nell’ambito della ricerca scientifica. Culto del proprio
gruppo, settarismo informale, pubblicazioni numerose ma poco significative
– queste ed altre tecniche possono essere usate per aumentare la stima di sé.
Ma, in generale, pretese infondate di riconoscimento sembrano essere trascu-
rabili ed inefficaci. La traduzione nella pratica della norma del disinteresse è,
di fatto, sostenuta dalla effettiva responsabilità degli scienziati verso i propri
colleghi. I dettami del sentimento sociale e dell’esperienza coincidono am-
piamente – situazione, questa, che conduce alla stabilità istituzionale».

La lotta per la priorità nelle scoperte e il sistema di ricompense della
scienza sono temi cui Merton ha dedicato numerosi lavori. In queste dinami-
che si trovano le cause scatenanti dei tentativi di frode nella scienza. Le sco-
perte scientifiche portano infatti fama e denaro. È quindi evidente che la prio-
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rità viene spesso disputata anche con mezzi ai limiti della moralità. Il saggio
“La priorità nella scoperta scientifica”, pubblicato nel 1957, elenca tutta una
serie di dispute che costellano la storia della scienza e dimostrano il ricorso
sistematico all’accusa di frode o plagio.

Merton (1981: 372) ci fa notare che Galileo fu «profondamente consape-
vole dell’importanza delle sue invenzioni e delle sue scoperte». Infatti, difese
con decisione la priorità nell’invenzione del compasso geometrico e militare
contro le pretese del ‘calunniatore’ ed ‘impostore’ Baldassarre Capra. Galileo
fu protagonista anche di dispute con Orazio Grassi riguardo l’invenzione del
telescopio per uso astronomico (o meglio della sua importanza); con Christo-
pher Scheiner riguardo l’osservazione delle macchie solari; con Jean Tarde,
furfante «che tentò di spogliarmi di quella gloria che era mia, pretendendo di
non avere visto i miei scritti e cercando di presentarsi come lo scopritore ori-
ginale di queste meraviglie»; e con Simon Mayr che «ebbe il fegato di di-
chiarare di avere osservato prima di me i pianeti medicei che ruotano intorno
a Giove e che usò mezzi scaltri per cercare di stabilire la sua priorità».

Merton (1981: 372) ricorda poi la controversia Newton-Hooke sull’ottica
e la meccanica celeste, Newton-Leibniz sul calcolo infinitesimale, Caven-
dish-Watt-Lavoisier sulla natura composta dell’acqua, Couch Adams-Le Ver-
rier sulla scoperta di Nettuno, Lister-Lemaire sull’introduzione dell’antisepsi,
Faraday-Wollanston sulla scoperta della rotazione elettromagnetica e molti
altri.

Per stabilire le priorità, la comunità scientifica ha elaborato delle norme e
dei criteri di controllo. La pubblicazione, la comunicazione in determinate
forme e addirittura la registrazione delle teorie all’ufficio brevetti divengono
gli strumenti di cui può usufruire lo scienziato per ottenere le ricompense
istituzionali. Ma, quali sono queste ricompense? «Al primo posto nell’elenco
delle svariatissime forme di riconoscimento lungamente praticate è
l’eponimia, la pratica di assegnare il nome dello scienziato a tutto, o a una
parte, di ciò che ha scoperto, come si ha con il sistema copernicano, la legge
di Hooke, la costante di Planck, o la cometa di Halley. In questo modo gli
scienziati lasciano nella storia la loro firma indelebile, ed i loro nomi entrano
in tutti i linguaggi scientifici del mondo» (Merton 1981: 381).

L’eponimia non è però l’unico riconoscimento istituzionalizzato nella
scienza, ma – come dice Merton – soltanto il più duraturo e prestigioso. Il
sociologo americano ricorda che gli scienziati vengono ricompensati anche
con il premio Nobel, con medaglie, con la membership onoraria ad accade-
mie e società scientifiche, con la fellowship ad associazioni nazionali e locali,
con l’attribuzione di titoli onorifici e nobiliari e, infine, con l’attribuzione di
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un posto nella storia, grazie agli studi degli storici della scienza. Tutto ciò
potrebbe indurre lo scienziato a commettere frodi. Il raggiro può consistere
nel plagio o anche nel nascondere fatti che potrebbero confutare la teoria
proposta, o addirittura nel descrivere e costruire fatti inesistenti. Queste le
parole di Merton (1981: 391): «La forma estrema di comportamento deviante
nella scienza sarebbe, naturalmente, l’uso della frode per ottenere credito per
una scoperta originale... Agli estremi stanno le mistificazioni e la contraffa-
zione: l’inventare dati falsi nella scienza e nella cultura – o, più precisamente,
nella pseudoscienza e nell’anticultura. Documenti letterari sono stati contraf-
fatti abbondantemente, a volte da persone di reputazione precedentemente
senza macchia, per guadagnare denaro o fama».

Per esemplificare la contraffazione, Merton cita il caso del bibliografo
Thomas J. Wise che, per amore del denaro, avrebbe ‘autenticato’ una cin-
quantina di rari opuscoli del diciannovesimo secolo poi risultati falsi. Altro
caso citato è quello di Vrain-Lucas che, in otto anni, avrebbe creato e ven-
duto ventisettemila manoscritti, tra i quali opere di Ponzio Pilato, Maria
Maddalena, il resuscitato Lazzaro, Ovidio, Lutero, Dante, Shakespeare, Ga-
lileo, Pascal e Newton. Tra l’altro il carteggio tra questi ultimi era fuorviante
sul piano della storia della scienza, perché rappresentava Pascal come lo sco-
pritore della legge di gravitazione, che veniva comunicata per lettera
all’undicenne Newton. Fortunatamente la falsità dei documenti storici di
Vrain-Lucas è successivamente emersa. Il fatto che fossero tutti redatti in
francese moderno doveva generare più di un sospetto, ma qualcuno che ha
dato credito al truffatore c’è comunque stato. In particolare, il famoso mate-
matico Michael Chasles, che ha acquistato tutti i documenti, e l’Accademia
delle scienze francese che ha analizzato i documenti fino al 1869, anno in cui
Vrain-Lucas è stato condannato a due anni di prigione per truffa (1981: 391).

Tra le frodi più pericolose, al di là dei suddetti falsi storici, Merton se-
gnala i casi di ‘rifinitura’, ossia le situazioni in cui il ricercatore impegnato
nella ricerca di dati quantitativi omette qualche misurazione o ne aggiusta
qualcun’altra «al fine inconfessato di sistemare le cose». In questo modo si
possono disegnare curve significative sul piano matematico e desumere leggi
dalle osservazioni, facendo però violenza alla realtà. Si tratta di atteggiamenti
pericolosi perché possono mettere fuori strada o comunque fare perdere tem-
po a numerosi altri ricercatori impegnati nello stesso genere di studi.

Merton si dice comunque ottimista sulla possibilità di scoprire questi fatti
illeciti. Essendo ogni teoria soggetta sempre all’esame rigoroso degli addetti
ai lavori, il truffatore può solo sperare di conquistare una reputazione provvi-
soria, rinunciando però definitivamente alla più ambita fama duratura. In so-
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stanza il pericolo di frode e quindi di violazione palese della norma del di-
sinteresse è minimo, perché «l’onestà personale è sorretta dal carattere pub-
blico e verificabile della scienza» (Merton 1981: 392). Si noti che in questo
passo Merton utilizza il termine ‘onestà’ e non ‘disinteresse’, confermando la
sovrapposizione dei due concetti.

Merton studia anche il plagio, fenomeno strettamente connesso al pro-
blema delle dispute sulla priorità. Secondo la documentazione esistente, nella
storia si sono verificati pochi casi di plagio, ma le accuse e le insinuazioni
riempiono gli archivi storici. Sono infatti numerosissimi gli scienziati, anche
famosi, che accusano i rivali di avere copiato le loro teorie o addirittura di
avere rubato i manoscritti originali per apparire i primi scopritori. Il caso di
plagio più semplice e diffuso si verifica quando un autore riporta nell’ambito
dei propri studi teoremi e formule di altri, senza alcun riconoscimento uffi-
ciale in forma di citazione. È il caso di Laplace che, scrivendo la sua Mecca-
nica celeste, omise qualsiasi riferimento a Newton, pur utilizzando teoremi
sicuramente tratti dalle opere dello scienziato inglese. Merton (1981: 393)
riporta inoltre le accuse di plagio mosse a Hobbes e Pascal da Descartes e
quelle mosse a quest’ultimo da Harvey, Snell, Harriot e Fermat, nonché altri
numerosi casi analoghi. Possiamo allora dire che un’ulteriore norma etica
accessoria della scienza, tesa ad evitare questi inconvenienti, è la ‘norma del
riconoscimento pubblico’. Si tratta di una preferenza complementare alla
norma del comunismo epistemico. Il patto tacito tra scienziati è che si rendo-
no pubbliche le proprie idee senza pretendere nulla in cambio, ma è immo-
rale appropriarsi delle idee senza dedicare un riconoscimento almeno formale
all’autore, nella forma di una citazione o di un riferimento bibliografico.

Il sociologo americano ricorda però che, sebbene i casi di autentico plagio
esistano, accade molto spesso che una scoperta sia multipla, ossia effettuata
indipendentemente da due o più scienziati contemporaneamente o a distanza
di poco tempo. Questo spiegherebbe il motivo per cui i casi reali di plagio
sono relativamente ridotti rispetto le accuse e le insinuazioni. L’ammissione
della scoperta multipla non risolve però il problema dei litigi. «Due o più
scienziati tranquillamente annunziano una scoperta. Poiché è frequente il ca-
so di scoperte effettivamente indipendenti, con ciascuno scienziato che ha da
parte sua esibito originalità di pensiero, il processo è talvolta stabilizzato a
quel punto, con la credibilità dovuta ad entrambi, come nell’esempio di Dar-
win e Wallace… ma, poiché la situazione è sovente ambigua, non essendo il
ruolo rispettivo di ciascuno facilmente dimostrabile, poiché ciascuno dei due
sa di essere egli stesso arrivato alla scoperta, e poiché le quote istituzionaliz-
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zate di reputazione sono alte e la gioia della scoperta immensa, questa non è,
spesso, una soluzione stabile» (Merton 1981: 394).

Accade infatti che uno degli scopritori inizi a rivendicare la primogenitura
della teoria e, di conseguenza, accusi il coscopritore di disonestà intellettuale,
mettendo in dubbio l’indipendenza della sua scoperta. Per sostenere questa
tesi è però costretto a mentire su talune circostanze e, con tutte queste inizia-
tive, finisce per violare lui la norma del disinteresse. In teoria, gli scienziati
sarebbero infatti tenuti a rallegrarsi della sola scoperta della verità e non ne-
cessariamente dell’attribuzione sociale di tutto il merito a loro. È vero che la
ricerca della gratificazione personale è un atteggiamento umano comprensi-
bile, ma quando per ottenerla si pongono in essere atteggiamenti truffaldini,
si mina concretamente l’ethos della scienza.

Merton (1981: 396) cita a proposito il caso di Newton, impegnato nella
controversia con Leibniz sull’invenzione del calcolo infinitesimale, che portò
lo scienziato inglese a «barare completamente». La Royal Society formò in-
fatti una commissione per giudicare le pretese di Leibniz, ma si può a giusto
titolo dubitare dell’oggettività dell’esame se si considera che Newton era il
presidente della Royal Society e che egli stesso costituì il comitato e inter-
venne nelle sue attività, scrivendo tra l’altro (anonimamente) la prefazione
del secondo rapporto dato alle stampe.

In conclusione, Merton svolge un importante lavoro nell’individuare la
norma del disinteresse, nel definirla in relazione alla frode e nel metterla in
relazione con i problemi della priorità della scoperta e del sistema di ricom-
pense onorifiche e materiali. Merton è il primo sociologo che affronta siste-
maticamente questi problemi, ma i suoi studi sono stati successivamente ap-
profonditi da numerosi altri sociologi della scienza in America e in Europa.21

Scetticismo organizzato. Lo scienziato ha il dovere morale di dubitare di
ogni affermazione avente pretesa di verità, almeno fino a che essa non venga
supportata da convincenti evidenze logiche o empiriche. È un dovere morale
che ha causato non pochi problemi ai ricercatori scientifici. Basti pensare alle
istituzioni religiose che, di norma, impongono di non dubitare mai delle loro
affermazioni. Se il potere politico è nelle mani di una chiesa religiosa, vale a
dire, se lo scienziato vive ed opera in uno Stato teocratico, non gli sarà con-
sentito di attenersi ai propri doveri. Non potrà dubitare di tutto, incluse le
affermazioni dei sacerdoti. Merton (2000: 1072) evidenzia il problema, so-

                                                     
21 Per ulteriori approfondimenti, vedi il capitolo sesto dell’opera Introduzione alla sociologia
della scienza di Walter L. Buhl (1981), dal titolo “Il sistema normativo della scienza”. Inoltre
si può esaminare il saggio “La sociologia della scienza in Gran Bretagna” di Michael J. Mul-
kay (in Merton 1980).
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stenendo che «la sospensione del giudizio fino a che i fatti non siano provati
e l’esame distaccato di credenze secondo criteri logici ed empirici hanno
condotto la scienza a conflitti con altre istituzioni. La scienza che pone inter-
rogativi di fatto, compresi quelli potenziali, ad ogni aspetto della natura e
della società, può venire in conflitto con altri atteggiamenti verso questi stessi
fenomeni, atteggiamenti che sono stati cristallizzati e spesso ritualizzati da
altre istituzioni. Il ricercatore scientifico non rispetta la distinzione fra sacro e
profano, fra ciò che richiede rispetto acritico e ciò che può essere obiettiva-
mente analizzato».

Alla resistenza della religione organizzata si aggiunge la resistenza di
gruppi politici reazionari, totalitari o autoritari. Il dubbio sistematico preoc-
cupa soprattutto chi fonda il proprio potere su una visione del mondo dog-
matica. Queste resistenze, notevoli fino al diciannovesimo secolo, si erano
stemperate dopo che i governi laici degli Stati-nazione avevano conquistato
una posizione di forza nei confronti delle Chiese cristiane, favorendo il con-
solidarsi di una prassi politica liberale e democratica. La nascita dei fascismi
europei riporta in primo piano il problema della discriminazione nei confronti
della scienza. Nel 1942, Merton (2000: 1073) scrive: «Il conflitto è accen-
tuato ogniqualvolta la scienza estenda le sue ricerche in nuove aree verso cui
vi siano atteggiamenti istituzionalizzati o qualora altre istituzioni allarghino
la loro zona di controllo».

Questa norma invita ad una particolare riflessione, perché sembra avere
dei contenuti di carattere epistemologico che nelle altre tre norme etiche –
pur essendo ugualmente presenti – non sono subito evidenti. Merton, infatti,
dice chiaramente che si tratta, al tempo stesso, di un mandato metodologico
ed istituzionale. Ciò a cui si deve prestare maggiormente attenzione è il fatto
che Merton non parla di scetticismo tout court, ma di scetticismo organizzato
o dubbio sistematico. Per capire cosa con ciò si intenda è bene aprire una pa-
rentesi storica. Lo scetticismo è una dottrina che si diffonde soprattutto nel
periodo ellenistico, in seguito agli insegnamenti di filosofi come Pirrone di
Elide, Arcesilao, Carneade e viene poi ripresa da Sesto Empirico, nel II se-
colo d.C., con gli Schizzi Pirroniani. In sintesi, il pensiero di Carneade invita
a sospendere il giudizio, cioè a non dare l’assenso alla maniera dei dogmatici
e ad attenersi a ciò che appare più probabile, dando una sorta di assenso
provvisorio e attenuato. Tale assenso non conduce a concedere arbitraria-
mente la nostra fiducia a qualcosa che va al di là dei dati dell’esperienza, ma
permette di raggiungere una base relativamente assodata e sicura per la no-
stra azione.
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Le scuole scettiche hanno vivamente polemizzato con tutti coloro che
hanno dichiarato di avere scoperto un metodo certo per giungere a conoscere
la verità. Pertanto, tutte le volte che ci troviamo di fronte ad una dottrina epi-
stemologica che si fa vanto di aver dissolto l’incertezza che caratterizza la
conoscenza, siamo ben lontani dallo spirito dello scetticismo. In epoca mo-
derna, molti filosofi e scienziati che hanno contribuito alla rivoluzione scien-
tifica hanno fatto professione di scetticismo. Le critiche al dogmatismo non
sono poi state, sempre, seguite da considerazioni di carattere ‘possibilistico’
come quelle di Carneade, bensì da un nuovo velato dogmatismo. Ciò si veri-
fica tanto nella metascienza del filosofo empirista Francesco Bacone quanto
in quella del filosofo razionalista Renato Cartesio. Significativo, a proposito,
il notissimo aforisma 61 del libro I del Novum Organum di Bacone: «Il no-
stro metodo di investigazione delle scienze è tale da non lasciare molto posto
all’acutezza e alla forza degli ingegni, ma da eguagliare quasi gli ingegni e
gli intelletti. Come infatti, nel tracciare una linea retta o un cerchio perfetto,
molto dipende dalla fermezza e dall’esercizio della mano, se si disegna a ma-
no libera, e invece queste qualità contano poco o nulla se si fa uso di una riga
o di un compasso, così è del nostro metodo».

Francesco Bacone è dunque convinto che il metodo da lui escogitato con-
duca inevitabilmente alla verità. E vi conduca in modo tutt’altro che tortuoso.
È la corretta applicazione del metodo, non il genio dello scienziato che apre
la porta alla conoscenza del mondo. Quindi lo scetticismo di Lord Verulamio
è limitato alle teorie che lo hanno preceduto, giacché il suo metodo consente
di fare ciò che non è mai stato fatto, cioè coniugare lo spirito razionalista ed
empirista: «Coloro che trattarono le scienze furono o empirici o dogmatici.
Gli empirici, come le formiche, accumulano e consumano. I razionalisti, co-
me i ragni, ricavano da se medesimi la loro tela. La via di mezzo è quella
delle api, che ricavano la materia prima dai fiori dei giardini e dei campi, e la
trasformano e la digeriscono in virtù di una loro propria capacità. Non dissi-
mile è il lavoro della vera filosofia, che non si deve servire soltanto o princi-
palmente delle forze della mente; la materia prima, che essa ricava dalla sto-
ria naturale e dagli esperimenti meccanici, non deve esser conservata intatta
nella memoria ma trasformata e lavorata dall’intelletto. Così la nostra spe-
ranza è riposta nell’unione sempre più stretta e più santa delle due facoltà,
quella sperimentale e quella razionale, unione che non si è finora realizzata».

Da questo celebre passo di Bacone si evince, in definitiva, che si può du-
bitare della veridicità delle affermazioni dei ragni, mentre le formiche non ci
dicono nulla di così interessante. Del lavoro delle api, però, non si potrà più
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dubitare, perché esso realizzerà la ‘santa’ unione tra le facoltà razionali e spe-
rimentali.

Il più tipico esempio di ragionamento fondato sul dubbio sistematico lo
troviamo nel ‘ragno’ per eccellenza, cioè Cartesio. Ma anche in questo caso,
attraverso l’esercizio del dubbio sistematico il pensatore francese non giunge
alle verità probabili di Carneade, ma, piuttosto, a nuove certezze.

La norma dello scetticismo organizzato, avendo ricoperto un ruolo fon-
damentale nel corso della rivoluzione scientifica, ha acquisito un vero e pro-
prio valore morale oltre che metodologico. Tale valore morale è particolar-
mente riconosciuto nei periodi in cui le teorie dominanti entrano in crisi. Nei
momenti di trapasso dalla fisica di Aristotele a quella di Galileo e Newton e
poi dalla meccanica classica alla fisica di Einstein, il valore del dubbio è stato
riportato in auge, quasi per sottolineare il fatto che se si fosse stati meno
dogmatici, probabilmente ci si sarebbe accorti prima delle debolezze del si-
stema teorico dominante.

Su questo problema verte tutta la polemica tra Popper e Kuhn riguardante
la contrapposizione tra ‘scienza rivoluzionaria’ e ‘scienza normale’. La pri-
ma, difesa da Popper, eleva il dubbio sistematico a valore morale nel mo-
mento in cui definisce lo scienziato autentico colui che si impegna incessan-
temente al fine di falsificare le teorie dominanti e di rivoluzionare il sapere
scientifico. È evidente che, nell’ottica falsificazionista, l’essere scettico nei
confronti delle ‘verità’ assodate non è un concetto disgiunto dall’essere
scienziato. Diversa la posizione di Kuhn quando rivaluta l’oscuro lavoro
dello ‘scienziato normale’ che risolve ‘rompicapo’, senza mettere in dubbio
la verità delle teorie cui la sua attività fa riferimento. È vero che Kuhn si po-
ne verso la scienza soprattutto in una prospettiva descrittiva, ma pare suggeri-
re che dubitare sistematicamente non è necessariamente un valore. Egli sem-
bra giudicare estremamente utile il lavoro fatto ai margini delle teorie dagli
scienziati normali, nonostante essi pecchino talvolta di dogmatismo.

Al di là di questa polemica, resta assodato il fatto che l’esercizio del dub-
bio in seno alla comunità dei ricercatori scientifici è sentito come una neces-
sità metodologica e nello stesso tempo come un valore morale, perché essen-
zialmente legato al progresso della conoscenza scientifica.

Originalità e umiltà. Alle quattro norme etiche delle comunità scientifi-
che identificate e codificate da Robert K. Merton se ne sono poi aggiunte
altre due, identificate in tempi successivi dallo stesso sociologo americano:
originalità e umiltà. È stato notato che queste due norme rappresentano una
coppia caratterizzata da ambivalenza istituzionale. Perciò, le trattiamo insie-
me. Lo scienziato è conscio che non teorizza ex nichilo. Ogni prodotto scien-
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tifico è necessariamente in debito con lavori precedenti. Un esemplare, per
quanto intelligente e geniale, di Homo sapiens del Paleolitico non poteva
concepire la meccanica quantistica. Migliaia di anni di lavoro intellettuale
hanno preparato il terreno per la scoperta dei quanti e questo lavoro deve es-
sere riconosciuto dagli scienziati che fanno la scoperta stessa. Ogni tentativo
di minimizzare o negare l’importanza delle osservazioni precedenti è in gene-
re stigmatizzato, criticato dalla comunità scientifica. Viene interpretato come
un atteggiamento arrogante, poco rispettoso, ma anche miope. Dunque, una
certa dose di modestia, di umiltà è richiesta a livello istituzionale.

D’altro canto, allo scienziato non è chiesto soltanto di produrre giudizi di
fatto accertati e teorie vere o verosimili. Gli è chiesto anche di produrre giu-
dizi di fatto e teorie nuove. Anche l’originalità è un dovere morale. Questo si
nota nella reazione negativa che suscita ogni riproposizione di vecchie idee,
seppure in una nuova veste. L’idea vecchia può essere riproposta se serve a
portare avanti un discorso nuovo, ossia se è funzionale alla produzione di
nuove idee, teorie, modelli, concetti, affermazioni, leggi. Ma per affermare la
novità delle proprie idee, lo scienziato non può eccedere con la modestia, con
l’umiltà. Deve rivendicare questa novità per rendere visibile il valore del
proprio lavoro di ricerca. Ecco, dunque una condizione di ambivalenza so-
ciologica: allo scienziato viene chiesto di essere modesto e allo stesso tem-
po… di non esserlo! Egli deve quindi muoversi tra questi due poli, che paio-
no inconciliabili. Questo nostro lavoro è auto-esemplificante in tal senso.
Riprendiamo idee di filosofi, sociologi e scienziati del passato, ma non ci
limitiamo a riassumerle. Le commentiamo, le critichiamo, ne inferiamo nuo-
ve conclusioni, e soprattutto le inseriamo in un discorso più ampio che ambi-
sce a costituire un prodotto scientifico nuovo. Non ci risulta infatti che una
storia dell’ethos scientifico sia già stata scritta, altrimenti non ci saremmo
cimentati in questa impresa. Dunque, insieme al dovere morale di riconoscere
il lavoro di chi ci ha preceduti (modestia), abbiamo anche il dovere morale di
rivendicare la novità del nostro lavoro (originalità).

Dal nostro punto di vista, l’ambivalenza è effettivamente operante, ma dà
spesso luogo a fraintendimenti. Uscendo dalla dimensione descrittiva ed en-
trando in quella prescrittiva, in un altro libro (Campa 2001a: 46-47), abbiamo
consigliato ai lettori di essere modesti quando si rivolgono alle persone com-
petenti, perché queste comprenderanno da sole il valore del lavoro ed apprez-
zeranno anche l’atteggiamento umile e riconoscente, e di non esserlo affatto
quando si ha a che fare con incompetenti, perché questi non hanno la capacità
per valutare autonomamente le opere e quindi interpreterebbero l’umiltà co-
me ammissione di inettitudine.
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Poiché gli scienziati si rivolgono in genere a pari, cioè a persone che sono
presumibilmente competenti, in teoria, non dovrebbero temere di esagerare
con la modestia, anche se propongono idee davvero importanti ed originali.
Un esperto dovrebbe capire l’originalità di un’idea senza dovergliela sban-
dierare sotto gli occhi. In pratica, però, non possiamo nemmeno farci troppe
illusioni sulla qualità dei pari. I criteri di selezione nelle strutture accademi-
che e di ricerca sono buoni rispetto ad altre istituzioni, ma non potranno mai
essere perfetti. Incomprensioni, fraintendimenti, equivoci, ma anche rivalità,
invidie, odio, sono – in certa misura – una realtà delle comunità scientifiche.
Ecco perché, nei lavori scientifici sono frequenti lotte per la priorità, a volte
molto aspre, e quindi difese esplicite dell’originalità del proprio lavoro e ac-
cuse di disonestà ai ricercatori rivali.

Merton (1976: 33) analizza il problema soprattutto nel libro Sociological
Ambivalence and Other Essays, dove mette l’accento su molte situazioni di
ambivalenza normativa all’interno delle istituzioni scientifiche e, in partico-
lare, su quelle che riguardano il rapporto tra umiltà e originalità. A proposito
si può vedere anche il paragrafo sull’ambivalenza del nostro Epistemological
Dimensions of Robert Merton’s Sociology (Campa 2001b: 259-267).

L’ambivalenza è sociologica perché riguarda una realtà di fatto imposta
da strutture sociali e non da caratteristiche psicologiche degli scienziati. Que-
ste caratteristiche personali potranno dare forme diverse alle espressioni di
umiltà ed originalità, potranno accentuare o attenuare le lotte, ma i conflitti
sono imposti da strutture, da pressioni normative che trascendono le motiva-
zioni individuali. Tutto questo è stato bene mostrato da Robert K. Merton.

Si badi che in un mondo ideale (ovvero filosofico più che sociologico),
non ci sarebbe alcun conflitto tra scienziati, né contrapposizione tra gli impe-
rativi dell’originalità e dell’umiltà. Se ogni scienziato diligentemente ed one-
stamente riconoscesse i propri debiti verso i predecessori e sottolineasse tutti
gli elementi nuovi delle proprie scoperte, e se altrettanto diligentemente ed
onestamente tutti gli altri scienziati prendessero atto della relativa continuità
e della relativa novità delle idee proposte, non sorgerebbe alcun conflitto. Il
problema è che non siamo in un mondo ideale ed esistono problemi contin-
genti, come i seguenti.
• A volte le scoperte sono multiple e, poiché questa eventualità è tenuta in

scarsa considerazione, negli scienziati che fanno la stessa scoperta nasce
subito il sospetto che il ‘rivale’ possa avergli sottratto l’idea. Questo caso
si verifica più spesso nelle scienze naturali, perché l’alta codificazione e
l’alto livello di accordo sulle teorie guida fanno sì che un certo numero di
scienziati sia nella possibilità di effettuare le scoperte successive. Le ac-
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cuse di disonestà che si muovono i contendenti sono una conferma che
entrambi hanno interiorizzato le norme dell’ethos della scienza: infatti,
accusano il rivale di averle violate.

• A volte, gli scienziati rubano davvero le idee ad altri ricercatori. Se si
prendono per buone le testimonianze degli studenti, non sembra infre-
quente che relatori e supervisori di tesi di laurea e di dottorato si impa-
droniscano delle idee dei loro studenti e le pubblichino come proprie,
potendo contare su un migliore e più rapido contatto con gli editori. Per
ovviare a queste spiacevoli situazioni, in Italia esiste un’istituzione pub-
blica, il Deposito opere inedite della Siae, dove si possono depositare tesi
e dissertazioni prima della discussione (questo caso è menzionato espli-
citamente dall’istituzione per la protezione dei diritti d’autore), affinché
la paternità delle idee venga garantita allo studente.

• Nessuno scienziato o ricercatore è onnisciente e, quindi, può capitare che
siano proposte, come proprie e in buona fede, idee che sono semplici ri-
scoperte. Quello della riscoperta è un caso molto frequente nelle discipli-
ne umanistiche e nelle scienze sociali, che sono più legate alla tradizione
storica e meno codificate delle scienze naturali. La riproposizione di vec-
chie idee come proprie attira critiche perché è interpretata allo stesso
tempo come violazione della norma dell’originalità e dell’umiltà, nonché
indice di scarsa erudizione. Questo caso va oltre l’ambivalenza, perché
dimostra che le norme possono essere violate insieme, così come posso-
no essere rispettate insieme.

Il primo caso è trattato molto bene da Merton, mentre gli altri due non ci
sembrano adeguatamente analizzati. Ciò probabilmente dipende dal fatto che
Merton, in questo contesto, presta più attenzione alle scienze naturali che alle
scienze sociali. Va però riconosciuto che, al di là dei problemi sollevati dalla
coppia normativa umiltà-originalità, il problema dell’ambivalenza assume un
certo spicco nell’ambito dell’opera mertoniana. Merton è stato curatore, in-
sieme a Reader e Kendall, del volume The Student-Physician: Introductory
Studies in the Sociology of Medical Education (1957) – testo che contiene un
articolo del nostro sul fenomeno dell’ambivalenza normativa dell’attività
medica. Il fenomeno, fino a quel momento piuttosto ignorato, viene analiz-
zato anche nel breve saggio “The Ambivalence of Physicians”, inserito in
un’altra collezione di articoli (Merton 1976). Grazie a questi contributi,
Merton viene ora riconosciuto come uno dei padri della sociologia della me-
dicina e della salute. Notevole interesse nei confronti di questi studi è stato
mostrato dagli stessi medici, che li hanno citati frequentemente.
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Merton nota che, come tutte le istituzioni umane, anche la professione
medica è regolamentata da norme scritte e non scritte. Le norme definiscono
modelli di comportamento che hanno insieme una dimensione tecnica e mo-
rale. Sono cioè funzionali al raggiungimento di determinati fini, ma
l’aderenza ad esse dipende anche da una valutazione etica. L’ethos del medi-
co indica cosa è prescritto, proscritto, preferito o permesso, al fine di rag-
giungere il fine dell’istituzione: guarire i malati. Fin qui nulla di nuovo, visto
che simili codici etici regolano l’attività di altre istituzioni. In ambito medico
si registra però una peculiarità: le norme alle quali i medici sono chiamati ad
orientare il loro lavoro quotidiano presentano un elevato numero di ambiva-
lenze. Ciò significa che ogni norma, pur presentandosi come razionale ed
eticamente condivisibile, si contrappone ad una contronorma che presenta
comparabili caratteristiche di razionalità e moralità. Non si tratta di contrad-
dizione logica, ma della compresenza di orientamenti normativi alternativi,
ossia che producono comportamenti diversi. Entrambi i comportamenti sono
però ammessi dall’istituzione e c’è la consapevolezza che la pratica medica
tragga, in ultima istanza, beneficio dalla flessibilità normativa che
l’ambivalenza produce. Poiché le norme sono sempre generali ed astratte,
l’ambivalenza consente al medico di adattarsi a situazioni concrete molto
specifiche, alle quali una eccessiva rigidità normativa nuocerebbe.

Vediamo in dettaglio qualche esempio di tali coppie di norme e contro-
norme. Innanzitutto, Merton (1976: 67-69) distingue le norme in tre tipi: (a)
norme governanti l’auto-immagine dei medici; (b) norme governanti le rela-
zioni tra medici e pazienti; (c) norme governanti le relazioni tra medici ed
altri medici o la comunità. Il sociologo individua 14 norme del tipo (a) orga-
nizzate in 7 coppie di norme ambivalenti; 18 norme del tipo (b) organizzate
in 9 coppie; e 10 norme del tipo (c) organizzate in 5 coppie. Vediamo, a ti-
tolo esemplificativo, una coppia di ogni tipo:

I medici devono coltivare un atteggiamento autocritico ed essere disciplinati
nella valutazione scientifica dei fatti.

Ma: Devono essere decisi e non posporre le decisioni aldilà di quanto la situa-
zione richiede, anche quando la conoscenza scientifica dei fatti è inadeguata.

I medici devono essere emozionalmente distaccati nel loro atteggiamento ver-
so i pazienti, ‘raffreddando’ le emozioni ed evitando di identificarsi eccessiva-
mente con i pazienti.

Ma: Devono evitare di diventare insensibili a causa di un eccessivo distacco, e
dovrebbero avere un’attenzione compassionevole verso i pazienti.

I medici devono collaborare con altri membri del personale ospedaliero piut-
tosto che dominarli (infermiere, assistenti sociali, tecnici).

Ma: Hanno la responsabilità del funzionamento del reparto e devono quindi
assicurarsi che i loro collaboratori garantiscano alti standard di rendimento.
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Tali situazioni di ambivalenza normativa si spiegano con il fatto che la
medicina, più di molte altre discipline, è al contempo scienza e tecnologia,
teoria e prassi. Un’analisi delle 42 norme codificate da Merton sarebbe
senz’altro di grande interesse, ma ci porterebbe troppo lontano. Se poi si con-
sidera che ha codificato molte altre situazioni simili nel campo della scienza
pura, in relazione alle norme che abbiamo trattato, ci rendiamo conto che la
sua attenzione all’ambivalenza è tutt’altro che marginale. Sottolineiamo que-
sto aspetto perché un’accusa che gli verrà mossa dai critici postmoderni sarà
proprio quella di avere sottostimato i problemi dell’ambivalenza e dei con-
flitti normativi, producendo un’immagine falsata e idilliaca delle comunità
scientifiche. Fortunatamente, nell’ambito del movimento postmoderno, ci
sono anche pensatori eminenti che hanno riconosciuto il ruolo di Merton
nella teorizzazione dell’ambivalenza. Per esempio, il filosofo Lech Wi-
tkowski (1997). Proprio al postmoderno volgiamo ora la nostra attenzione.
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9. Il Postmoderno

La demistificazione dell’ethos scientifico

Gli scienziati hanno ingannato se stessi e tutti
gli altri sulla loro attività, ma senza alcun vero
svantaggio: essi hanno più denaro, più autorità,
più sex appeal di quanto non meritino e anche i
procedimenti più stupidi e i risultati più risibili
nel loro campo sono circondati da un’aura di
eccellenza. È ormai tempo… di assegnar loro
una posizione più modesta nella società.

Paul Feyerabend

Il postmoderno (o postmodernismo) è un movimento eclettico e, pertanto, di
difficile definizione. Ogni qualvolta si cercano di delineare e porre in eviden-
za alcune caratteristiche generali di questa corrente di pensiero, si incorre
nella reazione di coloro che si definiscono o vengono definiti postmoderni.
Dato il loro eclettismo ‘statutario’, essi si mostrano invariabilmente e non
sorprendentemente insofferenti verso ogni forma di catalogazione. Qualcuno
solleva anche dubbi sull’opportunità del termine ‘postmodernismo’. Quasi
tutti ritengono, infatti, desiderabile andare oltre gli ‘ismi’, ovvero le ideologie
codificate. Come forma di rispetto nei confronti di questo sentire, abbiamo
deciso di chiamarli prevalentemente ‘postmoderni’, sostantivando
l’aggettivo, anche se il termine postmodernismo è in alcuni contesti irrinun-
ciabile.

Pur essendo coscienti del fatto che le nostre generalizzazioni finiranno per
scontentare qualcuno, abbiamo comunque deciso di avventurarci in un tenta-
tivo di definizione. D’altronde, anche gli illuministi, i positivisti o i neora-
zionalisti avrebbero probabilmente qualcosa da obiettare ai tanti scritti storici
che li riguardano, questo incluso, se solo potessero parlare. Abbiamo infatti
visto, per esempio, che tutti i positivisti si definiscono utilitaristi, ma poi
concepiscono l’utilitarismo in maniera assai diversa. Questo per dire che ciò
che rende difficile l’analisi e la ricostruzione storica del pensiero postmoder-
no, più che la sua complessità e varietà, è semplicemente il fatto che molti
protagonisti di questo movimento intellettuale sono ancora vivi e combattivi.

In genere, i postmoderni partono dal presupposto che la società moderna
sia ormai tramontata e sia stata sostituita da una non meglio precisata ‘società
postmoderna’. Quest’ultima non è stata rappresentata in modo univoco, i suoi



420

contorni non sono stati delineati con precisione, e di questo i postmoderni
sono perfettamente consapevoli. Lo dimostra il fatto che essi utilizzano il
prefisso ‘post’ davanti al termine che indica il periodo precedente e non un
nuovo termine, più chiaro, più evocativo, sul piano semantico. È qualcosa
che segue il moderno, ma non è ancora chiaro che cosa sia.

Il postmoderno, inteso come approccio, è presentato innanzitutto come la
forma di pensiero al passo coi tempi. Si nota in genere una certa insistenza
sulla novità di questo approccio. Il prefisso ‘post’ viene spesso evocato per
sottolineare ciò che fa tendenza, ciò che è di moda. La società, l’arte, la filo-
sofia, l’architettura, la letteratura, la psicologia, quando sono trendy, sono
post-moderne, post-industriali, post-tecnologiche, post-atomiche, post-
strutturaliste, post-marxiste, post-femministe, e via dicendo.

In realtà, il postmoderno può difficilmente essere considerato una nuova
forma di pensiero. Era tale, mezzo secolo orsono, quando è nato e si è rapi-
damente imposto in molti ambienti intellettuali e accademici. E non è un caso
che, in questa ricerca storica, abbiamo deciso di collocare il postmoderno al
penultimo capitolo e non all’ultimo. Vedremo infatti che in prossimità del
Ventunesimo secolo sono emersi e si sono affermati nuovi movimenti intel-
lettuali intenti ad elaborare forme inedite e originali di etica della scienza.

Precisiamo che il postmoderno, in questo contesto, ci interessa nella misu-
ra in cui si confronta con la scienza. Non sono dunque la critica letteraria, la
psicologia o l’architettura postmoderna ad attirare la nostra attenzione, ma la
metascienza che questo approccio produce. Più precisamente, l’anarchismo
metodologico di Paul K. Feyerabend e la scuola relativista-costruttivista (o
post-mertoniana) nella sociologia della conoscenza.

La metascienza postmoderna risente fortemente dell’influenza di correnti
filosofiche come la fenomenologia di Edmund Husserl, lo strutturalismo di
Roland Barthes, l’esistenzialismo di Martin Heidegger, la psicologia di Jac-
ques Lacan, l’insegnamento di grandi figure della filosofia tedesca come
Friedrich Nietzsche. La filosofia postmoderna si è nutrita anche di influenze
provenienti dal mondo dell’arte, in particolar modo da Marcel Duchamp. In-
fine, la filosofia analitica del cosiddetto ‘secondo Wittgenstein’ ha certa-
mente giocato un ruolo importante nel definire l’atteggiamento dei postmo-
derni verso la conoscenza scientifica. Questo influsso è particolarmente evi-
dente nell’opera del sociologo David Bloor.

Difficile proporre una lista esaustiva delle principali figure del movimento
postmoderno. Ci limitiamo a ricordare quelli che sembrano essere stati i filo-
sofi più influenti: Michel Foucault, Jean-François Lyotard, Jaques Derrida,
Jean Baudrillard, Paul Feyerabend, Richard Rorty, Gianni Vattimo, Gilles
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Deleuze e Félix Guattari. A definire compiutamente il movimento e il termi-
ne che lo indica sono stati soprattutto i libri di Lyotard (1981, 1985, 1992).

Tra le molte monografie pubblicate sull’argomento prendiamo qui breve-
mente in esame Il postmoderno di Gaetano Chiurazzi, apparso in prima edi-
zione nel 1999 (2002). Particolarmente rivelatrice è la recensione a questo
libro elaborata dallo scrittore e critico letterario Francesco Roat (1999), che
ne riassume efficacemente anche i contenuti.

È questa la via che segue Gaetano Chiurazzi nel suo breve ma illuminante
saggio sul pensiero nella società della comunicazione, considerando come,
quantunque non sia tanto semplice neppure definire i limiti cronologici dell’età
moderna (da dove inizia: con la scoperta del Nuovo Mondo? Con la nascita della
borghesia capitalistica? Con la rivoluzione industriale?), è pur sempre possibile
indicare delle ‘direttrici fondamentali’ caratterizzanti il cosiddetto moderno. La
prima di tali idee forti è la credenza nella possibilità di un progresso illimitato,
l’utopia di un procedere della storia verso un cammino in ascesa. A tale mito si
associa la concezione della natura quale ambito di dominio/controllo da parte
dell’uomo attraverso gli strumenti tecnico-scientifici ed il prevalere di una di-
mensione ‘oggettivante’ che riducendo il mondo a oggetto (di conoscenza prima,
di sfruttamento poi) finisce per includere l’uomo stesso a elemento naturale da
analizzare/manipolare. Terzo paradigma fondamentale del moderno: un razionali-
smo supponente e logocentrico, il cui dogma è il primato della ratio scientifica e
tecnologica.

Non a caso le prime crepe che segnano l’avvio della crisi della modernità
vengono a incrinare proprio questi capisaldi. Innanzitutto, a seguito di due guerre
mondiali, si fa strada la consapevolezza che l’idea di progresso sia mendace. È in
un certo senso – mi si consenta il gioco di parole – l’inizio della fine della storia:
intesa appunto quale emancipazione progressiva. Parallelamente viene meno
l’adesione alle ideologie, a quei grands récits – per dirla con Lyotard –, a quei
grandi discorsi totalizzanti come lo scientismo di stampo ingenuamente illumini-
sta o il marxismo, che pretendevano di porsi come chiavi interpretative univoche
e assolutizzanti dell’universo socio-economico-relazionale.

Ecco i temi topici del pensiero postmoderno. Il progresso è illusorio,
l’illuminismo ingenuo, lo scientismo totalizzante, il razionalismo supponen-
te, dogmatico, logocentrico. Se dobbiamo definire i tratti generali del post-
moderno non possiamo non sottolineare il suo essere permeato da un atteg-
giamento scettico nei confronti della scienza e del metodo scientifico, da
un’avversione di fondo per la tecnologia, da una sfiducia nella ragione uma-
na. Negli scritti postmoderni sembrano aleggiare pessimismo, scetticismo,
rassegnazione. Naturalmente, ogni volta che si generalizza, ogni volta che si
spara nel mucchio, si coglie il segno per quanto riguarda alcuni autori e si
manca il bersaglio per quanto riguarda altri. Qualcuno potrà non riconoscersi
in questo quadro.
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Che Feyerabend e i suoi seguaci abbiano mostrato atteggiamenti anti-
scientifici e volutamente irrazionalistici è difficilmente contestabile. Nel cor-
so della nostra esperienza accademica – e siamo sicuri che molti altri hanno
condiviso questa esperienza – abbiamo incontrato non pochi sedicenti post-
moderni che non fanno mistero della propria avversione per il metodo scien-
tifico, la razionalità, le scienze naturali, le matematiche, la tecnologia. È però
vero che si trovano sempre eccezioni alla regola.

L’intellettuale postmoderno si appella spesso all’impossibilità di separare
la conoscenza dall’ignoranza, il bene dal male, il progresso dal regresso, la
dominanza dalla sottomissione, la presenza dall’assenza. In altre parole, il
postmodernismo è anti-fondazionista. Questo atteggiamento si basa sulla
convinzione che le dicotomie, le visioni totalizzanti, le riduzioni, sono sem-
pre fuori bersaglio, irrispettose della complessità del reale, e quindi intrinse-
camente violente e controproducenti.

Per tutte queste ragioni, i critici del postmoderno hanno spesso identifi-
cato questa forma di pensiero con il relativismo e il nichilismo. I difensori del
postmoderno hanno reagito soprattutto in due modi. Il primo è consistito
nell’ammettere il proprio relativismo e, nel contempo, anche la relatività
della propria visione. Il secondo, nel respingere l’accusa di relativismo, so-
stenendo che il rifiuto del significato e dell’autorità delle fonti occidentali dei
valori di verità, bellezza, e giustizia (scienza, arte, diritti civili, società aperta,
ecc.) non implica l’abbandono definitivo della ricerca di senso, ma sempli-
cemente l’apertura ad altre fonti di significato (religione, magia, stregoneria,
comunitarismo, ecc.).

Questa eterogeneità di risposte finisce spesso per trarre in inganno anche i
critici. Se infatti la prima risposta, pur apparentemente autodistruttiva, sem-
bra davvero qualcosa di nuovo nel panorama del pensiero contemporaneo, la
seconda fa diventare labile la differenza tra postmoderno, premoderno, anti-
moderno. Chiurazzi (2002: 15) sostiene che il postmoderno è «un movimento
che per la sua attualità è ancora in fieri, e che perciò rappresenta più una ten-
denza o un’atmosfera che una dottrina consistente, concettualmente circo-
scrivibile». Altri sono invece convinti che il movimento abbia ormai esaurito
la sua carica di innovazione e che, pertanto, l’impossibilità di circoscrivere
concettualmente il movimento è dovuta semplicemente all’eclettismo che lo
contraddistingue. Il vero problema è che la parola ‘postmoderno’ è stata uti-
lizzata per indicare tutto e il contrario di tutto.

Ci sono dunque difficoltà interpretative, ma per comprendere
l’atteggiamento postmoderno verso l’ethos della scienza non possiamo pre-
scindere da un tentativo di definizione e circoscrizione del fenomeno. Per-
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tanto, restiamo fermi nell’indicare la tendenziale avversione per il metodo
scientifico, le scienze sperimentali, il razionalismo, la tecnologia come uno
dei tratti fondamentali del postmodernismo, con alcune eccezioni che ci fa-
remo premura di evidenziare.

C’è almeno un forte indizio che sembra supportare questa nostra rappre-
sentazione. Esiste un’etica della scienza ellenistica, illuministica, positivisti-
ca, neorazionalistica e, parallelamente, una scienza ellenistica, illuministica,
positivistica, neorazionalistica. Anche il postmoderno ha prodotto una pro-
pria immagine dell’ethos della scienza. Tuttavia, non esiste una scienza
postmoderna. Su questo punto è doveroso riflettere.

La visione deviante di Barnes e Dolby

Dopo lo studio seminale di Merton, l’argomento dell’ethos della scienza è
stato approfondito da un ampio numero di sociologi e filosofi. Ancora oggi,
questo campo di studi rappresenta un importante settore della sociologia della
scienza. Le orme di Merton su questo terreno sono state seguite da uno stuolo
di allievi, tra i quali Barber, Storer, Marcson, Hagstrom, Kornhauser e Shils.
In particolare, opere come The Social System of Science di Norman Storer
(1966) o Science and the Social Order di Bernard Barber (1962) trattano in
modo approfondito, con molti spunti originali, il problema dell’ethos scienti-
fico. Avrebbero certamente meritato più attenzione, ma siamo stati costretti
ad operare delle dolorose scelte per tenere l’opera all’interno di certi para-
metri dimensionali.

Tuttavia, dopo la pubblicazione de La struttura delle rivoluzioni scientifi-
che di Thomas Kuhn nel 1962 (la traduzione italiana appare nel 1969) e in
concomitanza con le contestazioni studentesche della fine degli anni sessanta,
si riaccende il clima di ostilità nei confronti della scienza e cominciano ad
apparire articoli e libri di tenore diverso rispetto a quelli di Merton e dei suoi
allievi, che erano tendenzialmente pro-scientifici. I cosiddetti sociologi post-
mertoniani attaccano l’idea stessa di ethos della scienza.

Tra questi lavori, uno in particolare ha lasciato il segno: l’articolo
“Scientific Ethos: A deviant viewpoint” di Barry Barnes e Robert Dolby. Es-
so rappresenta un punto di vista alternativo a quello della scuola mertoniana,
ponendo con forza il problema della dimensione storica dell’ethos scientifico.
Questo lavoro è stato particolarmente influente sugli sviluppi della sociologia
della scienza, tanto che oggi è piuttosto diffusa l’opinione che l’ethos della
scienza – così come è stato descritto da Merton e i suoi allievi – non sia mai
esistito.
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Il saggio di questi due autori può essere diviso in tre parti: nella prima essi
contestano la validità della metodologia adottata da Merton per studiare
l’ethos scientifico; nella seconda criticano l’astoricità dell’analisi mertoniana
e propongono una breve rappresentazione storica dei cambiamenti dell’ethos
scientifico; nella terza criticano gli studi mertoniani sull’ambivalenza delle
norme.

Diciamo subito che Barnes e Dolby hanno posto dei problemi reali ri-
guardo ai primi due punti, mentre le critiche avanzate sul terzo
(l’ambivalenza) sembrano assai poco convincenti. Introducendo il concetto di
ambivalenza normativa, in fondo, Merton ha compiuto un passo importante
verso una visione meno monolitica e più ‘postmoderna’ dell’ethos scientifi-
co. In altre parole, ha teso una mano. Invece, è forte l’impressione che Bar-
nes e Dolby, lungi dallo stringere la mano tesa, portino avanti una critica ser-
rata e pretestuosa. Si aggrappano ad ogni minimo dettaglio, al fine inconfes-
sato di differenziarsi. Così, mostrano di non avere compreso pienamente il
concetto di ambivalenza, che talvolta confondono con quello di contraddizio-
ne. Come si suol dire, sembrano cercare lo scontro a prescindere.

Come in ogni lavoro accademico che si rispetti, essi hanno affiancato
l’analisi descrittiva all’analisi critica. Così faremo anche noi nei confronti del
loro lavoro. Questo è difficilmente evitabile, se si considera che Barnes e
Dolby pongono la prospettiva storica al centro del proprio studio. Se si fosse-
ro limitati a prescrizioni normative, avemmo potuto rappresentarle senza en-
trare nel merito della loro validità o efficacia. Ma, avendo essi posto il pro-
blema della rappresentazione storica dell’ethos della scienza e insieme una
precisa ipotesi storiografica, il confronto è diventato inevitabile. Possiamo
addirittura dire che tutta la nostra opera è, tra le altre cose, una confutazione
delle ipotesi storiografiche di Barnes e Dolby.

Se a qualcuno queste critiche dovessero apparire pretestuose o ideologi-
camente orientate, vorrei ricordare che proprio i postmoderni hanno inse-
gnato che non si può sfuggire all’ideologia. Se questo vale per un partito,
deve valere anche per l’altro. Tuttavia, non crediamo che ci possa essere
mossa un’accusa di pregiudizio anti-postmoderno. Non abbiamo infatti pro-
blemi ad ammettere che esiste un postmoderno ‘buono’ – e le virgolette sono
ad indicare la consapevolezza della soggettività di questo giudizio. Se solle-
viamo dubbi sulla validità dello scritto di Barnes e Dolby, non significa che
avversiamo necessariamente anche le idee di Jean-François Lyotard o di
Donna Haraway, giusto per fare qualche nome. Inoltre, non possiamo negare
che il nostro stesso pensiero abbia inglobato idee e attitudini postmoderne.
Dopotutto, buona parte dei docenti che abbiamo incontrato nel nostro percor-
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so formativo erano pensatori appartenenti a questo movimento. È impensa-
bile che non abbiano lasciato traccia alcuna nella nostra formazione intellet-
tuale. Insomma, se siamo critici verso il postmoderno, possiamo esserlo sol-
tanto da un punto di vista post-postmoderno.

Dicevamo che “ScientificEthos: A deviant viewpoint” è innanzitutto un
tentativo di superare la posizione mertoniana. Scrivono gli autori: «È nostra
opinione che la pratica di trattare la scienza come un’istituzione omogenea
tipizzata dalla ricerca pura dell’università declinerà rapidamente. Quello che
è più interessante è l’adeguatezza dell’approccio mertoniano in relazione alla
scienza ‘pura’ stessa, ed è su questo che ci concentreremo, essendo nostro
scopo mostrare che Merton ha fallito nell’identificare una costante, specifica,
dominante struttura normativa entro la quale questa attività di attua» (Barnes
e Dolby 1970: 7).

Come abbiamo sopra accennato, in questo tentativo di superare
l’approccio mertoniano, Barnes e Dolby (1970: 12-14) pongono almeno due
problemi reali. Il primo è metodologico e ha immediate conseguenze sui
contenuti della teoria. Un conto sono le norme professate dagli scienziati, un
altro sono quelle effettivamente rispettate. In altre parole, non si dovrebbe
badare a ciò che gli scienziati dicono di fare, ma a ciò che essi fanno real-
mente. La prospettiva sociologica si differenzia da quella filosofica soltanto
se riesce a riferirsi alle norme statistiche o – se vogliamo usare un’altra
espressione in voga – alla ‘scienza in azione’, piuttosto che alle norme pro-
fessate. Il secondo problema è storiografico. Non si può studiare l’ethos della
scienza in un periodo storico e presumere che tali norme siano valide ed ope-
ranti in tutta la storia della scienza. Una generalizzazione può essere fatta
soltanto dopo un’accurata indagine storiografica.

Entrambe le affermazioni sono a nostro avviso corrette e significative. Il
problema è che i due sociologi britannici non ci sembrano coerenti con i
principi da loro stessi affermati. Sostengono (1970: 8) che le norme codifi-
cate da Merton e dai suoi allievi (in particolare, universalismo, razionalità,
scetticismo), da un lato, non sono sempre operanti nelle comunità scientifi-
che, dall’altro, non sono distintive della scienza, ma riguardano un ampio
numero di attività umane. Ma dopo avere insistito alla nausea sul fatto che la
buona sociologia si basa sulle norme statistiche, dopo avere detto che «la po-
sizione di Merton sembra quella dei filosofi della scienza [enfasi nostra] che
cercano di descrivere uno specifico ‘metodo scientifico’», Barnes e Dolby
(1970: 11) non forniscono alcun dato statistico a supporto delle loro afferma-
zioni. Per esempio, mettono in dubbio l’esistenza della norma dello scettici-
smo organizzato, così come è stata tratteggiata da Merton, e affermano che
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«gli scienziati hanno una specifica prospettiva che li rende scettici verso al-
cuni risultati, mentre accettano acriticamente altri risultati. Questa è la nor-
ma» (Barnes e Dolby 1970: 10). Essi hanno dunque individuato la vera nor-
ma, ma sarebbe vano cercare i dati statistici a supporto della tesi. Nessun
questionario è stato inviato a scienziati da parte dei due ricercatori per trovare
conferme della loro ipotesi. Merton, almeno, ha cercato di supportare la pro-
pria tesi ricostruendo le norme professate dagli scienziati. Non sarà una prova
conclusiva, ma è già qualcosa. Barnes e Dolby nemmeno questo. Sembra che
conoscano le norme statistiche a priori.

La strategia dei due sociologi consiste nel dimostrare, da un lato, che le
norme della razionalità, dell’universalismo, dello scetticismo organizzato non
sono pienamente operanti nella comunità scientifica, ma soltanto professate,
e, dall’altro, che tali norme non sono tipiche della scienza. Si tratta cioè di
norme che giocano un ruolo anche in altre tipologie professionali. Questa
rappresentazione contiene senz’altro elementi di verità. Anche l’avvocato
agisce razionalmente, non discrimina i propri clienti sulla base del colore
della pelle o della religione, ed è scettico nei confronti delle prove prodotte
dal pubblico ministero. Tuttavia, Barnes e Dolby eliminano da questa prima
analisi la norma del disinteresse, che il fondamento dell’ethos della scienza, e
trascurano la norma del comunismo epistemico, che in altre professioni non
gioca ruolo alcuno. Le due norme avrebbero messo in crisi il parallelismo.
L’avvocato potrà essere razionale e scettico, ma non gli è imposto di essere
disinteressato. Inoltre, non ha l’obbligo morale di mettere a conoscenza dei
giurati e del pubblico anche le prove che incastrano il proprio cliente.

In definitiva, Barnes e Dolby sembrano perdere di vista il fatto che, se-
condo Merton, ciò che è tipico della scienza non è la singola norma, ma il
complesso delle norme da lui studiate in concomitanza con il complesso delle
norme strettamente metodologiche ed epistemologiche, che il sociologo non
analizza soltanto perché rientrano nell’ambito della filosofia della scienza.

Il caso diventa ancora più interessante in relazione al secondo problema:
la ‘questione storica’. Una delle colpe di Merton sarebbe, infatti, quella di
avere presentato l’ethos come una categoria transtorica. Per dimostrare che le
norme morali della scienza non vigono allo stesso modo in tutti i periodi,
Barnes e Dolby (1970: 14) hanno quindi diviso la storia della scienza in tre
periodi principali e cercato di rilevarne le relative specificità. Queste le loro
parole: «Nella sua breve storia la scienza è cambiata rapidamente e non mo-
stra segni di avere raggiunto una condizione di stabilità; la sua organizzazio-
ne interna e le sue relazioni con la società esterna sono cambiate enorme-
mente dal diciassettesimo secolo. Una breve esposizione dei mutamenti in-
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tervenuti nel carattere dell’attività scientifica mostra che Merton, mancando
di riconoscere la distinzione tra ciò che gli scienziati dicono e ciò che essi
realmente fanno, confonde aspetti della scienza caratteristici di periodi piut-
tosto differenti, mettendoli in un singolo schema che non è adeguato per nes-
suno di essi».

Come si può notare, la questione storica continua ad intrecciarsi con la
questione metodologica, perché alla base degli errori di Merton ci sarebbe la
sua fiducia nelle dichiarazioni degli scienziati. Vediamo, allora, i dettagli
della rappresentazione alternativa proposta da Barnes e Dolby.

I periodi individuati dai due sociologi sono i seguenti:
• La scienza amatoriale del diciassettesimo e diciottesimo secolo, persi-

stente in Inghilterra fino al diciannovesimo secolo. Qui, secondo gli auto-
ri, le norme dell’ethos scientifico non sono rispettate. Non c’è disinteres-
se perché non si pone il problema delle applicazioni e non c’è comunione
delle conoscenze, giacché si tengono ancora segrete molte scoperte.
Inoltre non c’è specializzazione, ogni uomo di conoscenza spazia attra-
verso molti campi del sapere, per cui diventa difficile la valutazione degli
esperti nell’esercizio dello scetticismo organizzato.

• La scienza professionale, autonoma ed accademica, prima in scala ridotta
in Francia e poi in scala più ampia in Germania, dove raggiunge un picco
nel periodo tra la metà del diciannovesimo secolo e la prima guerra mon-
diale. In questo periodo compaiono «le norme della scienza accademica
professionale di cui parla Merton. Con il molto imitato sistema universi-
tario tedesco, diventa caratteristica della scienza una comunità autonoma
di scienziati professionisti che si dedicano alla ricerca disinteressata»
(Barnes e Dolby 1970: 16). Le professioni di disinteresse, scetticismo e
neutralità emozionale sono frequenti in questo periodo e si spiegano con
il conflitto scienza-religione e con il tentativo degli scienziati di conqui-
stare una propria autonomia dal controllo di Stato e Chiesa. In questo pe-
riodo l’immagine prodotta da Merton sembra più aderente alla realtà.
Ciononostante, esistono molte eccezioni alla regola. Le applicazioni in-
dustriali della scienza iniziano infatti a minare il concetto di scienza di-
sinteressata.

• La scienza di larga scala del ventesimo secolo (big science), altamente
dipendente dal supporto della società, giustificante se stessa sulla base
delle applicazioni; e prodotta in un’ampia varietà di assetti istituzionali.
Qui, di nuovo, le norme etiche della scienza codificate da Merton non
trovano più applicazione. La scienza è tutt’altro che una istituzione omo-
genea e autonoma. Ma, soprattutto, non c’è disinteresse, perché sono le
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applicazioni militari e industriali ad indicare la via delle ricerche scienti-
fiche.

Fin qui la ricostruzione, ora la critica. Il lettore avrà notato che noi stessi
abbiamo accolto la tesi del ‘punto di vista deviante’, secondo la quale l’ethos
non può essere trattato come una categoria transtorica. Si deve procedere con
un’analisi storiografica dettagliata, al fine di capire se e quando le norme so-
no state effettivamente operanti. Quest’opera nasce nel solco di questa indi-
cazione programmatica ed è quindi in debito con le osservazioni di Barnes e
Dolby. Tuttavia, la nostra ricostruzione storica, sul piano dei contenuti, va
spesso in direzione contraria a quella proposta dai due sociologi. Dobbiamo,
quindi, chiarire i motivi di questa incongruenza.

La nostra prima critica riguarda la struttura dei periodi. Al lettore attento
non sarà sfuggito che i due sociologi iniziano il discorso con la locuzione:
«Nella sua breve storia la scienza…». Ora, come ci pare di avere adeguata-
mente dimostrato, è quantomeno contestabile il fatto che la scienza abbia una
storia breve. Certo, la rivoluzione scientifica che ha cambiato faccia alla
scienza e alla società si è compiuta soprattutto nel diciassettesimo secolo, ma
fare cominciare l’attività scientifica umana in questo periodo ci pare un erro-
re non di poco conto. L’esistenza stessa di questa istituzione in tempi antichi
mette, dunque, già in crisi lo schema storiografico e le conclusioni del punto
di vista ‘deviante’.

I due sociologi, rilevando da un lato il carattere dilettantistico o amato-
riale della scienza secentesca e settecentesca e, dall’altro, quello organizzato
ma subordinato agli interessi politici, economici e militari degli stati nazio-
nali nel XX secolo, sollevano seri dubbi sul carattere descrittivo dello schema
mertoniano. La validità dello stesso, teso ad evidenziare il carattere insieme
comunitario ed autonomo della scienza, sembra restringersi alle università
tedesche e francesi del diciannovesimo secolo. Eppure, basta allargare lo
sguardo a tutta la storia per accorgersi che le norme codificate da Robert K.
Merton hanno vita ben più lunga ed una valenza descrittiva più ampia di
quella loro concessa da Barnes e Dolby. Non solo. Proprio l’Ottocento è
piuttosto il momento in cui la norma del disinteresse viene messa in dubbio,
con l’affermarsi dell’utilitarismo positivistico e della scienza industriale.

È inutile contestare punto per punto le tesi storiche di Barnes e Dolby,
perché ciò significherebbe ripetere quanto già scritto nei capitoli precedenti.
Lì, il lettore troverà le nostre confutazioni. Vero è che l’esistenza delle norme
cambia storicamente, ma non secondo lo schema proposto dai due autori. E,
comunque, tali mutamenti non intaccano minimamente l’impianto del discor-
so mertoniano, il cui fulcro è costituito dalla distinzione tra piano motivazio-
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nale (aspetto psicologico) e piano istituzionale (aspetto sociologico) e dal
riconoscimento della funzionalità metodologica delle norme (aspetto episte-
mologico). Ma questa distinzione dei piani di analisi scompare completa-
mente nella prospettiva postmoderna. Perciò, sembra di trovarsi di fronte ad
un dialogo tra sordi.

Abbiamo già detto e ripetiamo che bene hanno fatto Barnes e Dolby a
porre il problema del comportamento reale e delle norme statistiche, perché
dal punto di vista sociologico è in questi termini che bisogna ragionare. Su
questo piano, è valida la loro critica a Merton. Ma resta il problema della ri-
levazione nei tempi passati, che Barnes e Dolby certamente non hanno risol-
to. E qui il problema storico si intreccia con quello metodologico. Possiamo
forse mandare questionari agli scienziati delle altre ere? Come hanno fatto i
due sociologi ‘devianti’ ad osservare gli scienziati in azione nel diciassette-
simo secolo?

Merton (2000: 818) sottolinea in un suo saggio che i sociologi americani,
a differenza degli studiosi europei, non si interessano del lontano passato
proprio perché in tali indagini non si possono fare rilevazioni accurate: «Il
rigore empirico degli americani comporta la pratica autolesionista di conside-
rare impossibili soggetti di studio i movimenti di idee in relazione a muta-
menti nella struttura sociale che avvengono a lungo termine». Il fatto che de-
finisca questa attitudine ‘autolesionista’ è molto indicativo. Che la precisione
e l’attendibilità empirica delle rilevazioni siano un desiderata è fuori discus-
sione. Ma nell’impossibilità di adottare precise tecniche di rilevazione ci si
arrangia con quello che si ha, ovvero con il vecchio metodo storico che im-
pone di mettere il naso in archivi ammuffiti e polverosi volumi. Lo storiogra-
fo è una via di mezzo tra uno scienziato, un romanziere ed uno Sherlock
Holmes. Deve formulare molte ipotesi, scrivere bene e tenere in considera-
zione ogni minimo dettaglio, ricordandosi che anche il biglietto dell’autobus
può costituire un indizio. Le ricostruzioni storiche sono per loro natura pro-
cessi indiziari, con testimoni affetti da disturbi alla memoria e spesso propen-
si alla menzogna. Ma il processo bisogna comunque farlo e, alla fine, bisogna
anche emettere il verdetto.

E arriviamo al punto. Gli autori dell’articolo si rifiutano di fare riferi-
mento alle norme professate, perché sembrano assumere implicitamente
un’ipocrisia di fondo della categoria – «gli scienziati tipicamente affermano
norme come la razionalità e lo scetticismo in situazioni di celebrazione, giu-
stificazione o conflitto» (Barnes e Dolby 1970: 13). La conseguenza è che si
riducono a costruire le generalizzazioni storiche sul nulla o quasi.
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A ben vedere, il criterio seguito dagli autori sembra essere la negazione
delle norme mertoniane, a prescindere dall’evidenza empirica e logica. Basti
il seguente esempio. Per provare che il disinteresse non è una norma operante
nel XVII secolo si appellano al fatto che le applicazioni della scienza allora
erano poche: «Il disinteresse non era una norma di questo periodo. C’era
scarso interesse, in generale, per le applicazioni pratiche della scienza, seb-
bene ci fossero profeti della loro futura utilità (in particolare, Francesco Ba-
cone)» (Barnes e Dolby 1970: 15). Innanzitutto, il disinteresse si manifesta
proprio nella mancanza di interesse nelle applicazioni della scienza e, dun-
que, l’affermazione sembra indicativa di una non comprensione del signifi-
cato della norma. Poi, sorprende la totale mancanza di prove a supporto
dell’affermazione. Ma più ancora sorprende la sua negazione nella pagina
seguente, dedicata al XIX secolo. Qui leggiamo: «W. H. Perkin, che ha la-
sciato il laboratorio accademico per fondare l’industria delle tinte sintetiche,
ha suggerito in retrospettiva che i chimici che cercavano nuove e vantaggiose
tinte hanno fatto progredire la chimica invece che danneggiarla; lo zelo ag-
giuntivo di queste extra-motivazioni, ha sostenuto, beneficiava la scienza.
Questa affermazione è la negazione della norma del disinteresse» (Barnes e
Dolby 1970: 17).

La non operatività della norma del disinteresse sarebbe dunque provata
prima del diciannovesimo secolo dalla mancanza di applicazioni, e nel di-
ciannovesimo secolo dalla presenza di applicazioni. Sfido chiunque a dare un
significato logico a queste argomentazioni. Molto più ragionevole sembra
l’approccio di Merton che, in relazione alla scienza amatoriale antecedente
alla rivoluzione industriale, riconosce il carattere disinteressato proprio per-
ché non è prodotta in vista di applicazioni. Mentre, per quanto riguarda la
scienza successiva, Merton sottolinea che è un errore confondere il piano
motivazionale con quello istituzionale. Lo scienziato può avere tutte le moti-
vazioni che vuole (gloria, soldi, filantropia, ecc.), l’importante è che queste
motivazioni siano subordinate alla ricerca della verità. A fare da garante alla
subordinazione è la comunità scientifica. Nel caso di Perkin, a fare da garante
è il profitto stesso, semplicemente perché siamo nel campo dell’ingegneria
chimica e non della chimica pura. Il rifiuto di distinguere tra scienza pura e
scienza applicata è alla base di molte debolezze della critica di Barnes e Dol-
by.

A nostro avviso, l’approccio di Merton – pur presentando qualche debo-
lezza – è molto più solido, sia sul piano empirico che razionale. Anche
l’accusa che lo vorrebbe più filosofo che sociologo (il che, detto tra parentesi,
non sarebbe certo un crimine), non è ben fondata. Merton aveva voluto di-
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staccarsi dall’approccio puramente normativo dei filosofi. Questo lo si capi-
sce analizzando la nota a piè di pagina che segue la sua definizione di ethos
scientifico. Secondo una sua consuetudine, Merton riconosce i propri debiti
intellettuali citando alcuni studiosi che si sono occupati del problema in pre-
cedenza. Cita The Social Determination of Ideas (1938) di H. Speier, Schrif-
ten aus dem Nachlass (1933) di Max Scheler e La morale de la science
(1931) di Albert Bayet. Dunque, già nel 1931 era stato dedicato almeno uno
studio monografico sul tema, quello di Bayet. Tuttavia Merton fa subito nota-
re che «Bayet, nel suo libro sull’argomento, abbandona presto la descrizione
e l’analisi per assumere un tono da omelia».

Quindi, anche per Merton, la locuzione ‘ethos della scienza’ definisce il
corpus di norme morali che regola de facto il comportamento degli uomini di
scienza. Tuttavia, egli concentra l’attenzione sulle norme che considera tipi-
che dell’impresa scientifica, così come oggi è definita, e si basa sulle dichia-
razioni di intenti degli scienziati. Non vede, in altre parole, perché non si
debba credere a ciò che dicono e scrivono, soprattutto considerando il fatto
che non ci sono altre vie per ricostruire il loro pensiero.

Ma in questo atteggiamento non può essere vista un’ingenuità. Piuttosto,
una diversa predisposizione esistenziale. Egli crede agli scienziati perché
vede queste norme operanti nella propria vita intellettuale. Sorge il sospetto
che chi è sospettoso verso queste affermazioni non si identifichi con lo scien-
ziato idealizzato da Merton. Non crede possibile il disinteresse, perché non è
disinteressato. Non crede possibile l’universalismo, perché non è universali-
sta. E via dicendo. Lo stesso tipo di equivoco si è notato nel confronto tra
utilitaristi e anti-utilitaristi. Gli avversari dell’utilitarismo dicevano che porre
al centro dell’etica il principio del piacere significava ridurre il comporta-
mento umano a quello dei porci. Mill giustamente notava che questo giudizio
dipendeva dal fatto che per gli anti-utilitaristi i veri piaceri erano quelli dei
porci. Mill e gli utilitaristi, quando pensavano al piacere, non avevano una
visione così riduttiva. Pensavano anche ai piaceri dello spirito, tra i quali la
ricerca disinteressata della verità.

Non si può dunque dire che Merton non veda il problema posto da Barnes
e Dolby. Il fatto è che egli parte da presupposti diversi. Ci saranno pure stati
scienziati che hanno commesso frodi, o che non sono stati coerenti con le
proprie dichiarazioni, ma la frode non è tipica dell’impresa scientifica e,
quand’anche lo fosse in certe comunità ristrette, quella non sarebbe più
scienza. Detto in altre parole, i ladri e i truffatori ci sono in tutti i settori della
società e non stupisce che se ne trovino in certa misura anche nelle comunità
scientifiche, ma ciò non implica che la truffa faccia parte dell’ethos scientifi-
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co. Allo stesso modo, ci sono dei medici ciarlatani, non per questo sarebbe
corretto dire che la ciarlataneria è parte dell’ethos della medicina. E, in ogni
caso, quand’anche per assurdo la maggioranza degli scienziati non fosse ri-
spettosa dell’ethos scientifico professato, siccome tali norme hanno anche
una valenza metodologica, la conseguenza sarebbe che la minoranza rispetto-
sa delle norme rappresenta la vera scienza. Se, per assurdo, solo uno su dieci
rispettasse la norma del disinteresse, dell’universalismo, del comunismo,
dello scetticismo organizzato, ebbene questi sarebbe il vero scienziato,
l’autentico produttore di conoscenza genuina. Questa, giusta o sbagliata che
sia, sembra essere la visione di Merton. Ed è anche la nostra.

Barnes e Dolby si rifiutano a priori di entrare in questa prospettiva anali-
tica. Infatti, dichiarano che Merton giustifica l’esistenza delle norme basan-
dosi su tre argomenti fondamentali. Due li abbiamo già visti: 1) le norme so-
no professate negli scritti sullo spirito scientifico (aspetto motivazionale); 2)
il comportamento degli scienziati è sanzionato positivamente o negativa-
mente dalla comunità scientifica (aspetto istituzionale delle ricompense e
degli ostracismi). Esiste però un terzo argomento che è fondamentale nella
prospettiva mertoniana e, come si è visto nelle pagine precedenti, anche nella
nostra. Le norme «sono teoreticamente necessarie in virtù della loro relazione
funzionale agli obiettivi istituzionali della scienza». Si tratta di una questione
chiave, ma Barnes e Dolby (1970: 7) evitano il confronto su questo tema con
una scusa risibile: «Non considereremo il terzo argomento perché si fonda
sulla teoria del funzionalismo che non ha ottenuto consensi all’interno della
sociologia».

L’argomento è risibile per almeno due ragioni. La prima è che l’approccio
struttural-funzionalista in sociologia qualche consenso lo ha ottenuto. Appa-
riva un approccio minoritario nel 1970, ma questo è un discorso diverso.
Barnes e Dolby parlano come se la sociologia fosse una disciplina monolitica
e paradigmatica in cui è chiaro ciò che va o che non va. In realtà, come si
dice scherzosamente in ambiente accademico: quando parlano due sociologi,
si sentono tre pareri. In sociologia si sono viste molte mode, questo sì, ma di
paradigmi in senso kuhniano non se ne sono ancora visti. In conclusione,
poiché gli approcci più di moda non sono necessariamente i migliori, le teo-
rie possono essere respinte solo con la forza degli argomenti. E, su questo
piano, i due autori si guardano bene dal confrontarsi.

Ma anche ammettendo che l’approccio funzionalista sia da gettare nel ce-
stino della spazzatura – e qui veniamo alla seconda obiezione – ciò non im-
plica che non esistano più relazioni funzionali. Il funzionalismo intendeva
spiegare tutta la società in termini di strutture, funzioni, sistemi. Rigettare il
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funzionalismo significa rigettare questa pretesa olistica, ma da ciò non segue
che un’azione non possa più essere funzionale al raggiungimento di un
obiettivo. L’argomento di Barnes e Dolby suona davvero strano. È come se
un fisico affermasse che gli atomi non esistono, perché le teorie di Leucippo
non incontrano più il consenso nella comunità dei fisici. Semplicemente, il
concetto di atomo è cambiato e quindi non lo si spiega più con la teoria di
Leucippo. Lo si spiega con teorie più evolute. Se la sociologia cessa di ana-
lizzare le relazioni funzionali, perché il primo approccio che ha cercato di
spiegarle si è rivelato poco convincente, rinuncia a comprendere una parte
importante della realtà sociale, ovvero commette un mezzo suicidio.

Con l’abbandono del funzionalismo, non sono scomparse le relazioni fun-
zionali. Dire che l’universalismo è funzionale alla crescita della scienza
equivale semplicemente ad affermare che in una società universalista la
scienza progredisce più rapidamente che non in una società non universalista.
Si tratta di una ipotesi controllabile empiricamente e, quindi, non si vede
quali obiezioni epistemologiche o metodologiche possano essere mosse con-
tro di essa. Al limite, l’ipotesi potrà essere rigettata sulla base di dati empiri-
ci. Se, gettando a mare il funzionalismo, la sociologia ha espulso dal suo di-
scorso tutte le ipotesi e le teorie di questo tipo, allora questa disciplina non
può che ridursi ad una forma di narrazione letteraria.

Ma, incidentalmente, questa ipotesi trova anche conferme empiriche. Non
è un caso che la società scientificamente più avanzata sia oggi quella ameri-
cana, che è anche quella più universalista (nel senso di multietnica e multire-
ligiosa). Il 45% degli scienziati e dei tecnici che lavorano oggi in America
sono immigrati dall’Asia e dall’Europa. E si tratta di un trend di lungo corso.
Merton, scrivendo negli anni trenta, aveva davanti agli occhi gli scienziati
ebrei, tedeschi, italiani, russi, che fuggivano dalle dittature fasciste e comuni-
ste per rifugiarsi negli USA. Vedeva che questa migrazione rafforzava la
scienza statunitense e, perciò, concludeva che la scienza trova terreno fertile
nelle società democratiche, più che in quelle totalitarie. Barnes e Dolby
(1970: 6) scrivono che questa tesi non regge alla prova dei fatti. Dopo il
1957, non si può più dire che la scienza dei paesi totalitari sia necessaria-
mente inferiore. I due autori si riferiscono implicitamente al lancio sovietico
dello Sputnik, avvenuto il 4 ottobre 1957.

Una precisazione a questo punto è d’obbligo. Merton non ha mai negato
che la scienza e l’ingegneria possano svilupparsi anche in regimi totalitari. La
scienza avanzò, con Galileo e Keplero, anche sotto regimi tutt’altro che de-
mocratici. I burocrati di Stato dell’Unione Sovietica progettarono e costrui-
rono il migliore carro armato della seconda guerra mondiale, il T 34, molto
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superiore ai mezzi corazzati prodotti dalle multinazionali private delle poten-
ze democratiche e capitalistiche. Anche la Germania nazista fu capace di
produrre tecnologia di alto livello, come le V1 e le V2 e gli aerei a razzo e a
reazione. Il punto è un altro. Se davvero le norme etiche della scienza hanno
carattere funzionale, nel senso che sono necessarie al progresso della scienza,
ciò si dimostra vero soprattutto nel lungo periodo (e proprio perché sono
norme statistiche!). L’obiezione di Barnes e Dolby sullo Sputnik, vista dalla
prospettiva temporale del XXI secolo è chiaramente una non-prova, la famo-
sa rondine che non fa primavera. Oggi risulta chiaro che, nel lungo periodo,
la scienza migliore è prodotta nelle società aperte e universalistiche.

In conclusione, nel lavoro di Barnes e Dolby si notano alcuni dei tratti di-
stintivi di molti lavori metascientifici postmoderni. Il saggio si qualifica co-
me un attacco alla scienza, il cui presunto ethos viene ridotto a mito. Ciono-
nostante, l’attacco viene portato con tutta la pignoleria e la precisione tipiche
dell’atteggiamento scientifico. Questo peculiare atteggiamento si noterà an-
che negli scritti dei costruttivisti e dei relativisti degli anni settanta e ottanta:
un’applicazione puntigliosa del metodo scientifico, un continuo richiamo
all’empiria, alle statistiche, alla coerenza logica per giungere alla conclusione
che il metodo scientifico è soltanto un mito.

Feyerabend era perfettamente conscio di questa ‘schizofrenia’ e, infatti, si
definiva un dadaista, un giocoliere delle idee, un istrione. Usò la ragione per
demolire la ragione, ma avvertì che non aveva senso cercare coerenza nel suo
pensiero. In questa consapevolezza, nel suo senso dell’umorismo, sta tutta la
grandezza di Feyerabend. Ma il dadaismo, il senso dell’umorismo, la provo-
cazione scompaiono completamente dagli scritti di molti altri protagonisti
minori del movimento postmoderno. Essi sembrano prendere terribilmente
sul serio la propria missione demolitrice, senza rendersi conto che – avventu-
randosi in questa direzione – tagliano il ramo su cui sono seduti.

I rimpianti dell’anarchico Feyerabend

«Ho spesso desiderato di non aver mai pubblicato quel fottuto libro», confes-
sa Paul K. Feyerabend nella sua autobiografia (1995: 147). Il fottuto libro è
naturalmente l’opera che gli ha regalato la fama e l’infamia, a seconda dei
punti di vista: Against Method, dato alle stampe nel 1975 e immediatamente
investito da critiche al vetriolo. L’autore ricorda che, dopo avere letto le pri-
me recensioni, era sprofondato nella depressione. Si era ritrovato solo, ma-
lato, senza difese. La reazione critica che investe Contro il metodo coglie del
tutto di sorpresa Feyerabend. Sapeva di avere scritto un libro provocatorio,



 435

ma non riesce proprio a digerire il fatto di essere stato definito aggressivo,
cattivo, disonesto. Questi sentimenti non erano affatto alla base del suo libro,
un collage che assemblava scritti, frammenti, pensieri formulati in molti anni
di lavoro.

Sostenendo che la scienza è un’impresa fondamentalmente anarchica,
Feyerabend non intendeva certo dire che non c’è progresso scientifico o
contenuto di verità nella scienza. Le sue accuse, più che agli scienziati, erano
inizialmente dirette ai colleghi filosofi della scienza, che tendevano a razio-
nalizzare ciò che non era del tutto razionalizzabile. «La scienza è molto più
vicina al mito di quanto la filosofia scientifica sia preparata ad ammettere»,
scrive provocatoriamente Feyerabend (1975: 295). Ma, oltre ai filosofi, rea-
giscono male anche scienziati e cittadini comuni.

Ferito nell’orgoglio, nei successivi tre anni, il pensatore austriaco si pren-
de la briga di rispondere ad ognuno dei critici. A suo avviso, essi hanno com-
pletamente frainteso il suo intento, che era piuttosto teso a liberare energie in
favore della scienza, dell’arte, della cultura. Riversa allora contro i recensito-
ri le stesse accuse di aggressività e cattiveria che aveva ricevuto e li rimpro-
vera anche del fatto di essere costituzionalmente incapaci di distinguere tra le
idee ironiche, scherzose e assurde che aveva proposto per divertire il lettore,
e le idee serie alle quali era davvero legato.

Scrive un nuovo libro, Science in a Free Society, nel quale polemica-
mente aggiunge una sezione, intitolata “Conversazioni con illetterati”, che
raccoglie le recensioni critiche di Contro il metodo e le sue repliche persona-
li. La nuova opera appare nel 1978. Come spesso capita in questi casi, un po’
per rabbia e un po’ per spirito di vendetta, Feyerabend calca ancora di più la
mano e definisce la scienza come un pericolo per la democrazia. L’idea era
comunque già presente in nuce nell’ultimo capitolo di Contro il metodo, dove
l’autore trascende i limiti dell’analisi epistemologica, per avanzare una pro-
posta politica.

Così come negli Stati laici si è giunti a separare lo Stato dalle Chiese, si
dovrebbe giungere alla separazione tra Stato e scienza. Le leggi dello Stato
(es. non rubare) sono valide per tutti i cittadini, mentre le regole morali (es.
non praticare sesso prima del matrimonio) sono valide soltanto per gli adepti
della Chiesa che le ha proposte. Altrettanto si dovrebbe fare con le leggi
scientifiche. Queste ultime non possono essere imposte a tutti i cittadini. Se la
scienza non può vantare uno status epistemologico superiore alle altre forme
di conoscenza, perché lo Stato si arroga il potere di imporre lo studio delle
scienze a tutti i livelli di istruzione?
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La premessa di Feyerabend è, dunque, la debolezza epistemologica del
sapere scientifico, la conclusione è la riduzione della scienza alla sfera pri-
vata. «Un tempo si pensava che le leggi scientifiche fossero ben stabilite e
irrevocabili. Lo scienziato scopre fatti e leggi e aumenta costantemente la
quantità delle conoscenze sicure e indubitabili. Oggi abbiamo riconosciuto,
principalmente in conseguenza dell’opera di Mill, Mach, Boltzmann, Duhem
e altri, che la scienza non può dare alcuna garanzia del genere. Le leggi
scientifiche possono essere rivedute, spesso risulta che esse sono non solo
localmente scorrette ma interamente sbagliate, facendo asserzioni su entità
che non sono mai esistite. Ci sono rivoluzioni che non lasciano intatta una
pietra, che non lasciano incontestato alcun principio» (Feyerabend 2005:
154-155). Dunque, non c’è metodo che possa garantire con certezza la sco-
perta della verità, e tutti i principi che vengono di tanto in tanto citati dai filo-
sofi della scienza, come ‘verità’ o ‘oggettività’, sono in realtà parole vuote di
fronte alla complessità della realtà storica della scienza. In realtà, sostiene
Feyerabend (2005: 25), «c’è solo un principio che può essere difeso in tutte
le circostanze e in tutte le fasi dello sviluppo umano. È il principio: va bene
tutto (anything goes)».

Questa tesi non può essere considerata ‘irrazionale’, perché è basata su
considerazioni storiche e filosofiche di un certo spessore. Certamente,
l’immagine della scienza di Feyerabend è criticabile e presenta molti punti
deboli, ma non è questo l’aspetto centrale in questo contesto. Qui ci preme
soprattutto evidenziare che il filosofo austriaco utilizza argomentazioni ra-
zionali e scientifiche al fine di indebolire la ragione e il metodo scientifico,
fedele al motto: «Un anarchico è come un agente segreto che giochi la partita
della Ragione allo scopo di minare l’autorità della Ragione» (Feyerabend
2005: 29).

In virtù della non superiorità epistemologica della scienza, secondo Feye-
rabend, lo Stato dovrebbe introdurre nelle scuole tutte le forme di conoscen-
za, incluse le religioni, la magia, la stregoneria. Se si insegna la biologia
evoluzionista, si deve dare spazio anche al creazionismo; se si insegna la
chimica industriale, si devono istituire anche corsi di alchimia, e così via. Il
filosofo austriaco lamenta che: «I ‘fatti’ scientifici sono insegnati a scolari in
tenera età nella stessa maniera in cui i ‘fatti’ religiosi erano insegnati un se-
colo orsono». Questo proverebbe che la scienza è una ideologia o religione
non diversa da tutte le altre.

Molte obiezioni sono state sollevate alla concezione della scienza e della
società di Feyerabend. E le reazioni sono state di diverso tipo. I filosofi neo-
razionalisti e neopositivisti hanno obiettato che la premessa iniziale, ovvero
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l’equivalenza delle diverse forme di sapere è sbagliata, e quindi tutto il ra-
gionamento che segue non ha fondamento. Altri hanno posto in luce il fatto
che Feyerabend confonde la ricerca scientifica con il suo insegnamento. Se è
vero che i fatti della scienza sono insegnati a scuola in modo dogmatico, ciò
non significa che la scienza sia in se stessa una disciplina dogmatica, ma
semplicemente che ci sono cattivi insegnanti e cattivi studenti, e bisogna
quindi riformare il sistema di reclutamento di insegnanti e studenti. Per fare
un esempio, Enrico Fermi si occupava di fisica, come il nostro insegnante
delle scuole medie, ma ciò non basta a metterli sullo stesso piano.

Altri ancora hanno preso in seria considerazione la premessa della debo-
lezza epistemologica della scienza, ma allo stesso tempo hanno denunciato le
debolezze della proposta anarchica di Feyerabend sul piano pragmatico. An-
che assumendo che non si possa distinguere facilmente tra scienza e pseudo-
scienza, come può lo Stato, il sistema scolastico, proporre una tale massa di
nozioni, informazioni, conoscenze, agli studenti nei tempi e negli spazi limi-
tati a disposizione? È naturale che si debba fare una selezione. Ma su che
base la si fa, se si abbandona il criterio del metodo scientifico tradizionale?
Per fare solo l’esempio della biologia, non basta affiancare il creazionismo
all’evoluzionismo, perché queste due dottrine non esauriscono tutte le rispo-
ste storicamente esistenti al problema dell’esistenza della vita e dell’uomo.
Molte altre teorie sono state inventate o scoperte in diversi contesti geografici
e temporali. Dobbiamo inserirle tutte nei programmi scolastici?

E poi perché fermarsi a quelle storicamente esistenti? Hanno forse uno
status epistemologico superiore a quelle inventate da un qualsiasi essere
umano che vive ai giorni nostri? Se dobbiamo essere coerenti con
l’impostazione di Feyerabend, dobbiamo rispondere negativamente. Quindi,
chiunque inventi una qualsiasi teoria sull’uomo, sulla vita, sul mondo, può a
giusto titolo e in nome dell’anarchismo metodologico pretendere che gli sia
aperta la porta delle scuole e delle università. Ma poi tutta questa gente chi la
paga? Il contribuente? Una soluzione potrebbe essere quella proposta
dall’anarco-capitalismo americano, particolarmente in voga negli anni ottan-
ta: pagano gli studenti. Si privatizza tutto il sistema scolastico e il problema è
risolto. Lo Stato si ritira così in una posizione di neutralità e lascia che ogni
famiglia, a proprie spese, scelga per i figli l’educazione che preferisce,
quand’anche fosse irrazionalistica e antiscientifica.

Feyerabend era il pupillo della New Left e, perciò, sapeva bene che una
tale soluzione non solo avrebbe scontentato molti dei suoi seguaci (cosa che
forse non lo toccava particolarmente, essendo egli un eccentrico che odiava il
conformismo), ma non avrebbe nemmeno risolto il problema della liberazio-
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ne dell’individuo. Oggi sappiamo che la parziale privatizzazione delle scuole
e delle università ha messo ancora di più la conoscenza nelle mani dei po-
tentati economico-militari e delle dogmatiche Chiese religiose. Poiché le in-
dustrie vogliono assumere persone capaci di produrre profitto, e poiché la
chimica produce maggiori profitti dell’alchimia, è evidente che le scuole in
mano alle multinazionali non daranno mai spazio allo studio dell’alchimia.
Ma il problema è che non danno nemmeno spazio a ricerche scientifiche che
non offrono una prospettiva di profitto in tempi brevi. In compenso, sono
nate scuole integraliste, dove si studia in modo dogmatico la legge coranica,
l’antico testamento, il vangelo e che producono cittadini incapaci di integrar-
si nel tessuto della società industriale e quindi potenzialmente pericolosi. Gli
integralisti islamici formatisi nelle scuole coraniche situate in Inghilterra,
Francia, Italia, costituiscono un esempio lampante di questo pericolo.

Ma Feyerabend scrive negli anni settanta, quando la situazione è molto
diversa. Queste obiezioni gli vengono mosse ed egli le aggira appellandosi al
suo dadaismo. È insofferente, come molti studenti sessantottini, riguardo al
sistema scolastico e alla scienza ufficiale, ma non sa indicare esattamente la
strada che si deve percorrere. Di fronte all’impraticabilità delle proposte al-
ternative, invita a non cercare un piano coerente, un sistema, un programma,
una soluzione nelle sue parole.

Definendosi anarchico dadaista, Feyerabend individua nella libertà indi-
viduale il massimo bene. Ma, al contrario di quanto insegna la tradizione oc-
cidentale, da Socrate in avanti, non vede nella conoscenza razionale uno
strumento di liberazione dell’uomo. Piuttosto vede in tale tipo di conoscenza
un altro strumento di dominio. Questo spiega la sua ambiziosissima missio-
ne: «Voglio difendere la società e i suoi abitanti da tutte le ideologie, scienza
inclusa» (Feyerabend 1998: 55).

Nel nuovo sistema scolastico sognato da Feyerabend (1998: 55), «alla
scienza non deve essere data alcuna speciale posizione, se non per puntualiz-
zare che c’è moltissima gente che crede in essa». È evidente che se si vuole
limitare il potere di un gruppo sociale, se si vuole porre un argine ai com-
portamenti standard del gruppo suddetto, significa che non si considerano
‘buoni’ il gruppo e il comportamento. Quando entrano in gioco i concetti di
‘buono’ e ‘cattivo’ vuol dire che ci stiamo addentrando nella sfera dell’etica.
E poiché il gruppo in questione è la comunità scientifica e i comportamenti
sono la ricerca e l’insegnamento, è chiaro che stiamo entrando nella sfera
dell’etica della scienza.
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Per Feyerabend (2005: 154), la fiducia nella scienza pura e nei suoi meto-
di è un male, un’ingenuità, un atteggiamento infantile, come spiega nelle sue
note tesi sull’anarchismo epistemologico.

Uno fra i caratteri notevoli dell’anarchismo politico postilluministico è la sua
fede nella ‘ragione naturale’ della specie umana e il suo rispetto per la scienza.
Questo rispetto è solo raramente un atteggiamento dettato dall’opportunismo: si
riconosce un alleato e ci si congratula con lui per renderlo felice. Per lo più esso
si fonda sulla convinzione genuina che la scienza pura non adulterata fornisca
un’immagine genuina dell’uomo e del mondo e produca potenti armi ideologiche
nella lotta contro l’ordine solo apparente del tempo.

Oggi questa fede ingenua e quasi infantile nella scienza è messa in pericolo da
due sviluppi. Il primo sviluppo consiste nell’avvento di nuovi generi di istituzioni
scientifiche. Contrariamente alla sua antecedente immediata, la scienza del tardo
XX secolo ha rinunciato a tutte le sue pretese filosofiche ed è diventata un’attività
economicamente importante, che plasma la mentalità di coloro che la praticano.
Un buon stipendio, una buona posizione rispetto al capo e ai colleghi nella pro-
pria ‘unità’ sono le principali ambizioni di queste formiche umane, le quali ec-
cellono nella soluzione di piccoli problemi ma non riescono a dare un senso a
tutto ciò che va oltre il loro ambito di competenza. Le considerazioni umanitarie
sono pressoché ignorate e lo stesso vale per ogni forma di progressismo che vada
oltre i miglioramenti locali. I risultati più gloriosi ottenuti dalla scienza del pas-
sato sono usati non come strumenti di illuminazione ma come mezzi di intimida-
zione, come è emerso in alcune discussioni recenti concernenti la teoria
dell’evoluzione. Se qualcuno riesce a far compiere alla scienza un grande passo
avanti, gli specialisti saranno pronti a trasformare la scoperta in una clava con la
quale costringere tutti gli altri a sottomettersi.

Eppure, pur costituendo una severa critica, questi passi mostrano che le
posizioni di Feyerabend riguardo l’etica della scienza sono tutt’altro che in-
compatibili o in contrasto con quelle dei razionalisti. Feyerabend è più tradi-
zionalista di quanto lui stesso sia pronto ad ammettere. Egli non critica la
scienza intesa come uno strumento di illuminazione. Non attacca la conce-
zione più grandiosa della scienza, quella che la indica come il tentativo di
scoprire i segreti del mondo e di risolvere i grandi enigmi filosofici
dell’uomo.

 In questa prospettiva – che è la prospettiva razionalistica – scienza e filo-
sofia sono un tutt’uno. Non ha senso risolvere piccoli problemi quotidiani, se
si perdono di vista le gradi questioni umane e cosmologiche. Feyerabend,
quando rimprovera la scienza del XX secolo di avere rinunciato a tutte le sue
pretese filosofiche e di essere diventata un’attività economica, quando accusa
gli scienziati di essere ‘formiche umane’ che pensano solamente allo stipen-
dio e ad avere buone relazioni con il capo e i colleghi, non fa altro che ribadi-
re i valori etici della scienza codificati dal Merton. Feyerabend non sta di-
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cendo che quei valori sono sbagliati, ma che purtroppo oggi sono calpestati,
traditi, dimenticati, derisi. Anche quando sostiene che «l’insegnamento deve
fondarsi sulla curiosità e non sul comando e il docente è chiamato a stimolare
questa curiosità e non a fondarsi su un metodo fisso», egli sta ribadendo con-
cetti già presenti nella pedagogia aristotelica e anche in quella positivistica di
Spencer, che abbiamo già incontrato e analizzato. Dunque, niente di nuovo
sotto il sole. E, soprattutto, niente di davvero contrario alla ragione.

Il problema è dunque che Merton, Bachelard, Enriques, Diderot, Voltaire
e tutti gli altri difensori dell’etica della scienza, quando pensano ‘scienza’,
pensano agli eroi e ai martiri di questa grande impresa umana. Pensano a Co-
pernico e a Bruno, a Galileo e a Campanella. Pensano a uomini di ingegno
che hanno posto a repentaglio le proprie vite per rimanere fedeli ai valori eti-
ci della scienza. Hanno dubitato di altre teorie e hanno pubblicato le proprie
opere sapendo che avrebbero rischiato l’incarcerazione, la tortura, la morte.
Hanno mostrato il più alto grado di disinteresse, l’abnegazione di sé, quando
hanno preferito il carcere o la morte, piuttosto che abiurare. I critici
dell’ethos scientifico (Barnes, Dolby, Feyerabend, e poi vedremo Mitroff e
Prelli) quando pensano alla scienza non pensano mai a questi casi esemplari,
ma sempre ai viscidi comportamenti di figure di secondo piano che lavorano
al dipartimento accanto. Ma questi viscidi comportamenti fanno ribrezzo an-
che ai razionalisti e, dunque, la distanza con i postmoderni non è sul piano
emozionale e ideologico. La distanza è sul piano della risposta al problema.

Mentre i razionalisti lottano affinché l’etica della scienza sia preservata
per quanto possibile, al costo di apparire retorici e moralisti, i postmoderni
hanno invece deciso di buttare via il bambino con l’acqua sporca. Se la prati-
ca della scienza è corrotta e asservita al potere politico e militare – dicono –
buttiamo a mare tutta la scienza. Certo, non è una differenza da poco. È un
po’ come dire: siccome la polizia è spesso coinvolta in episodi di corruzione,
aboliamo lo stato di diritto e legalizziamo il crimine.

Queste considerazioni di Feyerabend invitano però ad una riflessione ri-
guardo ai giudizi globali sul postmoderno. Questo movimento eclettico non
può essere ridotto semplicemente ad un movimento antiscienza. Tra i pensa-
tori che propongono di buttare a mare la scienza, si debbono infatti distingue-
re quelli che nutrono davvero un odio profondo per questa impresa umana, da
quelli che reagiscono da amanti feriti e traditi di fronte al crescente asservi-
mento della scienza al potere politico, religioso, militare, economico. Questi
ultimi, in fondo al cuore, hanno ancora un amore per ciò che la scienza era e
potrebbe essere. Nonostante tutto, Feyerabend dimostra di appartenere a que-
sta categoria. Ha spinto all’estremo certi discorsi che maturavano da tempo
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negli ambienti accademici, ma forse non era del tutto cosciente delle conse-
guenze che questo gioco intellettuale poteva generare.

Ora, leggendo la sua corrispondenza privata con Lakatos, sappiamo anche
che certe posizioni estremistiche erano proposte dietro suggerimento del filo-
sofo ungherese. Lakatos e Feyerabend erano infatti avversari in pubblico e
amici in privato. Pubblicamente, Feyerabend si presentava come nemico
della ragione, mentre Lakatos ne era il difensore. Era importante che si diffe-
renziassero il più possibile per ottenere l’attenzione dei media, così, quando
Feyerabend assumeva posizioni troppo ‘ragionevoli’, Lakatos lo rimprovera-
va, invitandolo a radicalizzarsi. Ma Feyerabend non volle mai ridurre la pro-
pria posizione a quella dello scetticismo assoluto, conscio di tutti i problemi
logici che tale posizione comporta. Così, scelse la strada del dadaismo, che
gli permetteva di negare se stesso quando era in difficoltà. Poteva essere tutto
e il contrario di tutto. La critica alla scienza, elemento centrale del suo con-
fronto-scontro con Lakatos, non si limita alle questioni logico-
epistemologiche, ma investe aspetti etici, politici, e perfino estetici. Così,
sentenzia: «Sgradevole all’aspetto, infida nei suoi risultati, la scienza ha ces-
sato di essere un’alleata dell’anarchico ed è diventata un problema».

Oggi, quando il problema autentico è il risorgere dei fondamentalismi re-
ligiosi e dei nazionalismi, in Oriente come in Occidente, queste parole di
Feyerabend appaiono datate. Erano le parole che i giovani europei e america-
ni volevano sentire negli anni della contestazione studentesca, negli anni
della guerra nel Vietnam, negli anni della controcultura, quando ‘il terzo
mondo’ era soltanto vittima dell’Occidente, quando la scienza e la tecnologia
appartenevano soltanto all’Occidente, quando gli integralisti dei paesi cosid-
detti ‘in via di sviluppo’ non parevano in grado di portare morte e distruzione
nei ‘paesi sviluppati’, quando Cina, India, Brasile, Indonesia non sembravano
ancora destinate a divenire potenze tecnologico-industriali, quando europei e
americani si curavano con prodotti chimici, mentre ‘gli altri’ usavano magia
e stregoneria. A distanza di quasi quarant’anni, i discorsi di Feyerabend
paiono ancora convincenti a molte persone, ma abbiamo l’impressione che
queste persone non si siano ancora rese conto degli incredibili cambiamenti
che hanno investito il pianeta nel frattempo.

Ma Feyerabend era troppo intelligente per non accorgersi che quello che
oggi è il soggetto forte, domani potrebbe essere il soggetto debole. E questa
verità si applica anche a categorie mitiche come: Occidente, Scienza, e Ra-
gione. Egli ci fa dunque capire che non avrebbe nessun problema a saltare
dall’altra parte dello steccato e a difendere la scienza a spada tratta, qualora
ciò apparisse meno scontato, meno noioso, meno prevedibile, o servisse a



442

sedurre una potenziale amante. Ma per legittimare queste repentine conver-
sioni è necessario prendere le distanze dallo scetticismo assoluto. Nelle “Tesi
sull’anarchismo” (Lakatos e Feyerabend 1995: 161), scrive:

L’anarchismo epistemologico differisce sia dallo scetticismo sia
dall’anarchismo politico (religioso). Mentre lo scettico considera ogni opinione
ugualmente buona, o ugualmente cattiva, o desiste completamente dal dare giudi-
zi, l’anarchico epistemologico non ha alcuno scrupolo a difendere anche
l’asserzione più trita o più mostruosa. Mentre l’anarchico politico o religioso
vuole abolire una certa forma di vita, l’anarchico epistemologico può desiderare
di difenderla, poiché egli non ha alcun sentimento eterno di fedeltà, o di avver-
sione, nei confronti di alcuna istituzione o ideologia. Come il dadaista, al quale
assomiglia assai più che non somigli all’anarchico politico, egli «non soltanto
non ha un programma, ma è contro tutti i programmi», anche se in qualche occa-
sione sarà il più rumoroso fra i difensori dello status quo o fra i suoi oppositori:
«per essere veri dadaisti, si dev’essere antidadaisti».

I suoi obiettivi rimangono stabili, o mutano solo in conseguenza del ragiona-
mento, o della noia, o di un’esperienza di conversione, o del desiderio di far im-
pressione a un’amante e così via. Una volta che si sia proposto un qualche obiet-
tivo, può cercare di accostarsi ad esso con l’aiuto di gruppi organizzati o da solo;
può usare la ragione, l’emozione, il ridicolo, un ‘atteggiamento di seria preoccu-
pazione’ e qualsiasi altro mezzo sia stato inventato dall’uomo per ottenere il me-
glio dai suoi simili. Il suo passatempo favorito consiste nel confondere i raziona-
listi inventando ragioni convincenti a sostegno di dottrine irragionevoli. Non c’è
alcuna opinione, per quanto ‘assurda’ o ‘immorale’, che egli si rifiuti di prendere
in considerazione o in conformità con la quale si rifiuti di agire, e nessun metodo
è considerato indispensabile.

Di conseguenza, l’anarchico epistemologico può schierarsi a fianco del
religioso, nella sua opposizione alla scienza e al mondo materiale. Questo si è
osservato in USA nelle battaglie (anche legali) che oppongono da diversi de-
cenni i sostenitori del darwinismo ai sostenitori del creazionismo biblico,
nella querelle sulle materie scolastiche obbligatorie. Si tratta di un tema di
assoluta attualità anche in Italia, dato che sono in campo tentativi di elimina-
re il darwinismo dall’insegnamento nelle scuole dell’obbligo. In USA, gli
anarchici epistemologici hanno talvolta preso le difese dei fondamentalisti
religiosi, facendo svanire la differenza tra post-moderno e pre-moderno.

Epperò, Feyerabend avverte (e qui si differenzia da tanti suoi allievi) che
l’anarchico epistemologico è anche pronto a schierarsi al fianco della scienza
ufficiale e «può superare qualsiasi premio Nobel nella sua vigorosa difesa
della purezza scientifica». Questo ci fa credere che, se Feyerabend fosse vivo
oggi, a sentire tutta la retorica e le litanie antiscientifiche e antirazionaliste
degli scrittori nostalgici della civiltà contadina, dei professori postmoderni,
dei prelati che scomunicano la genetica, degli storici che rivalutano il Me-
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dioevo, dei politici conservatori, degli ecologisti radicali e degli integralisti
religiosi, forse farebbe il salto dello steccato e si schiererebbe al fianco delle
truppe scientiste. Se non altro, per non annoiarsi, per non dovere ripetere
formule trite e ritrite, per continuare ad essere originale, o più probabilmente
per sedurre una studentessa di scienze naturali.

Prelli: l’ethos scientifico come costruzione retorica

Non so fino a che punto Lawrence Prelli accetti la definizione di postmoder-
no, ma, una volta riconosciuto il carattere estremamente vago di questa defi-
nizione, crediamo che si possa facilmente giustificare il suo inserimento in
questo capitolo.

Prelli è un esperto di comunicazione e in particolare di retorica, che della
comunicazione è l’arte. Se Barnes e Dolby sostenevano che non si deve
guardare a ciò che gli scienziati dicono ma a ciò che fanno, Prelli sostiene
l’esatto contrario. Egli ritiene infatti che il richiamo verbale alle norme
dell’ethos scientifico da parte dei ricercatori sia uno strumento retorico per
rendere accettabili le idee scientifiche che vengono proposte al pubblico e
alla comunità dei pari. E perciò meritano attenzione, anche se non necessa-
riamente rispetto.

Nell’articolo “The Rhetorical Construction of Scientific Ethos”, pubbli-
cato la prima volta nel 1989 e divenuto presto un ‘classico’, Prelli presenta
una critica all’impostazione di Merton che parte dunque da un’angolazione
completamente diversa rispetto a quella sociologica di Barnes e Dolby, ma
rimane vicina a questa nello spirito. È, comunque, un tentativo di smaschera-
re, svalutare, ridimensionare, smitizzare l’ethos della scienza.

Se l’elusione della questione sociologica della ‘realtà’ delle norme diffe-
renzia Prelli dai sociologi britannici, l’ulteriore elusione della questione me-
todologico-epistemologica della loro funzione lo avvicina decisamente a lo-
ro. L’intenzione di eludere entrambe le questioni è espressa nel seguente pa-
ragrafo: «Prove di adesioni conflittuali [a norme etiche incompatibili] tra gli
scienziati ha portato alcuni sociologi a sollevare dubbi sul fatto che i costi-
tuenti dell’ethos scientifico di Merton debbano essere considerati davvero
‘normativi’. La questione rimane irrisolta, ma non intendo affrontarla qui. La
mia tesi è che quando gli scienziati si appellano a questi temi comuni nel di-
scutere, giustificare, o valutare azioni, le addotte ‘norme’ e ‘contro-norme’
servono una funzione retorica, aldilà di qualsiasi altra funzione esse potreb-
bero essere dette di servire» (Prelli 1998: 88).
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La prova che le norme etiche della scienza sono topoi retorici è trovata da
Prelli nella teoria di Aristotele. Come ha detto il filosofo stagirita: «Noi cre-
diamo più pienamente e prontamente gli uomini buoni piuttosto che gli altri:
questo è vero generalmente qualunque sia la questione, e assolutamente vero
laddove la certezza esatta è impossibile e le opinioni sono divise» (Cfr. Prelli
1998: 89). In altre parole, presentando le proprie teorie e risultati di laborato-
rio, gli scienziati fanno ricorso retoricamente anche a qualche appello alle
norme etiche della scienza – scetticismo, disinteresse, comunismo, universa-
lismo, umiltà, originalità, razionalità, ecc. – per sembrare moralmente buoni
e quindi risultare più convincenti.

Tutta la questione delle norme e delle contronorme è quindi, secondo
Prelli, un equivoco. La questione si dissolve quando si riconosce che le nor-
me etiche della scienza non sono simili alle leggi e nemmeno ‘regole’, ma
semplicemente «linee di pensiero che portano credibilità a uno scienziato in
questa o quella situazione retorica» (Prelli 1998: 90).

Una situazione retorica tipica è quella relativa alla demarcazione tra
scienza e non-scienza (o pseudoscienza). In tale situazione, secondo Prelli,
gli scienziati tendono a mettere in campo i topoi retorici dell’ethos scientifico
per definire i confini in modo conveniente per le loro ricerche. Li allarghe-
ranno o li restringeranno, facendo appello all’etica della scienza, al fine di
rendere accettabili le proprie idee. Per esemplificare questa situazione, Prelli
produce il resoconto di un case study: il libro The Education of Koko di
Francine Patterson ed Eugene Linden e la recensione del libro di Thomas A.
Sebeok. In breve, Patterson sostiene di essere riuscita ad insegnare al gorilla
Koko il linguaggio dei segni americano, al punto che l’animale si mostra in
grado di fare domande, mentire, insultare, scherzare, scusarsi, esprimere rin-
crescimento. Sebeok, scettico verso questa tesi, si appella alle quattro norme
dell’ethos mertoniano della scienza per dimostrare che Patterson non è un
vero scienziato. Patterson e Linden ribattono sullo stesso livello, cercando di
dimostrare il contrario: le norme mertoniane della scienza descrivono lo
scienziato ‘normale’ di Thomas Kuhn (1969), ma il vero scienziato è quello
‘rivoluzionario’.

La conclusione di Prelli è che riflettere su questi casi è importante per ca-
pire se i confini normativi che stabiliamo per distinguere diverse comunità
sono desiderabili per scopi intellettuali o pratici, o semplicemente artificiali.

Non possiamo, a questo punto, esimerci dall’affrontare criticamente
quest’impostazione. Il discorso di Prelli è senza dubbio originale e istruttivo.
Può senz’altro rivelarsi utile nella comprensione di vari aspetti del funziona-
mento delle comunità scientifiche e del discorso degli scienziati. Inizia però a
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fare acqua quando pretende di essere totalizzante, pericolo in cui molti ap-
procci cadono nel tentativo di mostrare la propria importanza. Un conto è
dire che questo è un ulteriore punto di vista che può aiutare a capire la scien-
za. Un altro conto è sostenere che, adottando il punto di vista della retorica
aristotelica, abbiamo risolto i problemi posti dalla sociologia della scienza
(realtà statistica delle norme) e della filosofia della scienza (funzione meto-
dologica delle norme). Se la pretesa diventa di questo tipo, allora diventa le-
gittimo analizzare in profondità l’impostazione di Prelli, per vedere se regge
ad ogni possibile critica razionale. La verità è che la prospettiva di Prelli è
molto debole, sotto diversi punti di vista.

Punto primo. Non può non sollevare dubbi la prova portata da Prelli a so-
stegno della sua tesi: una citazione di Aristotele. Se appellarsi all’ipse dixit
poteva funzionare nel Medioevo, prima della rivoluzione scientifica, oggi
appare quantomeno discutibile. Se Aristotele ha detto che crediamo più pie-
namente e prontamente le persone moralmente rispettabili, ciò non significa
che sia vero. Per dimostrarlo, bisognerebbe produrre ricerche sociologiche
accurate, con tanto di sondaggi, statistiche, esperimenti. In ogni caso, anche
appellandosi alle esperienze quotidiane, possiamo capire che questo non è
sempre il caso. Quante volte abbiamo detto o sentito dire: «È una brava per-
sona, però dice fesserie», oppure «È una persona cinica e arrogante, però ha
ragione»? In definitiva, non vediamo perché si debba accettare come dogma
la parola di Aristotele, come ai tempi della scolastica, quando un richiamo al
pensiero del filosofo chiudeva la discussione.

Punto secondo. Se, per assurdo, vogliamo riconoscere ad Aristotele un
grado di saggezza superiore agli altri esseri umani e postulare a priori la ve-
rità delle sue affermazioni, dobbiamo comunque rispettare la totalità del suo
pensiero e non prendere da esso solo ciò che ci piace. Aristotele specifica che
l’aspetto retorico è fondamentale soprattutto quando sono coinvolte opinioni.
Il discorso è sempre pregnante, ma lo è in particolare quando non sono in
gioco conoscenze certe. Purtroppo, la distinzione tra doxa ed episteme, così
centrale nel pensiero di Aristotele e dei filosofi greci in genere, scompare
completamente dal discorso di Prelli. Egli sembra prendere per buona l’idea
del carattere debole, ipotetico, incerto della conoscenza scientifica, tipico
della pubblicistica postmoderna. Anche noi sottoscriviamo il carattere falli-
bile della conoscenza scientifica, ma rimaniamo convinti che la scienza resti
il migliore tipo di conoscenza che abbiamo, ovvero quella che maggiormente
si avvicina all’ideale dell’episteme greco. Ci sono conoscenze scientifiche
che non sono mai state confutate e resistono da millenni.
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Non siamo così certi che Prelli condivida questa visione, altrimenti non
avrebbe messo il discorso retorico della scienza sullo stesso piano di ogni
altro discorso retorico. Secondo i razionalisti, proprio il carattere empirico e
razionale della scienza, il suo speciale status epistemologico, rende meno
valido l’approccio retorico in questo contesto. Ma il razionalista è esatta-
mente quell’intellettuale che ritiene il mondo conoscibile attraverso lo stru-
mento della ragione umana, ovvero quell’intellettuale che distingue tra doxa
ed episteme. Aristotele appartiene a questa categoria. Prelli, sul problema,
non si è pronunciato chiaramente. Ha eluso la questione.

Punto terzo. Anche assumendo che il discorso di Aristotele sia valido
quando parla di retorica e falso o irrilevante quando parla di epistemologia, la
tesi di Prelli non sta in piedi comunque. Egli riconosce che l’audience a cui
gli scienziati si rivolgono per aggiudicarsi le ‘dispute sui confini’ è spesso
comprensiva di persone scientificamente illetterate. L’idea aristotelica è che
apparendo moralmente buoni, gli oratori riescono più facilmente a convince-
re l’audience. Ma, in questo libro abbiamo portato prove a non finire a soste-
gno della tesi che l’etica degli scienziati (a prescindere dal fatto che sia solo
professata o anche messa in pratica) è spesso in contrasto con l’etica dei non
scienziati, anche quando questi ultimi non hanno nulla in contrario alla scien-
za intesa come corpo di conoscenze. Professando l’universalismo, lo scien-
ziato non appare ‘buono’ agli occhi dei patrioti, dei nazionalisti, dei fascisti,
dei nazisti. Professando e praticando il dubbio sistematico, lo scienziato non
appare ‘buono’ agli occhi dei cattolici, degli ebrei, dei musulmani e di tutti
coloro che credono in una rivelazione divina; professando il comunismo epi-
stemico, gli scienziati non appaiono ‘buoni’ agli occhi degli statisti, dei mi-
litari, degli industriali, e di tutti coloro che ritengono positivo lo sfruttamento
esclusivo delle conoscenze o sacrosanto e assoluto il diritto di proprietà delle
opere dell’ingegno; professando il disinteresse, gli scienziati non appaiono
‘buoni’ agli occhi degli utilitaristi edonisti, i quali ritengono che un’attività
abbia senso soltanto se porta benefici materiali o ai sensi.

Questo aspetto, così come è rimasto fuori dall’analisi di Barnes e Dolby, è
analogamente glissato da quella di Prelli. Questi pensatori sembrano incre-
duli di fronte alla possibilità che qualcuno possa sostenere un’idea perché vi
crede veramente, quand’anche vada contro i propri interessi. Sorge il sospetto
che tale cinica visione emerga in ultima istanza da un’analisi introspettiva. In
ogni caso, l’applicazione generalizzata della tesi di Aristotele cade, quando si
ammette che un oratore non voglia necessariamente convincere tutti, ma
semplicemente esprimere sinceramente le tesi in cui crede, nella speranza che
qualcuno vi aderisca.
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Punto quarto. Poiché Prelli riduce le norme ad uno strumento retorico,
sembra che la scelta delle norme si riduca ad una questione di mero opportu-
nismo. Sembra cioè che non ci sia da parte degli scienziati una sincera ade-
sione alle norme. Se così stanno le cose, Prelli dovrebbe anche spiegarci
donde proviene questa convinzione. Le macchine della verità finora si sono
rivelate inattendibili e, certamente, Prelli non ne ha fatto uso per indagare le
emozioni degli scienziati. Se, però, si ritiene ammissibile mettere in dubbio
sistematicamente la sincerità dell’autore degli scritti sottoposti ad analisi,
bisogna poi essere pronti ad accettare un simile tipo di critica rispetto ai pro-
pri. Accettando questa prospettiva, possiamo quindi applicare a Prelli le sua
stessa teoria e concludere che non crediamo che Prelli creda veramente in ciò
che dice. Egli, è in realtà un razionalista e crede nella superiorità epistemolo-
gica della scienza, ma produce queste tesi incredibili per aderire alla regola
etica dell’originalità. Enfatizza la propria originalità nel tentativo di apparire
‘buono’ agli occhi di un’audience spesso composta da persone scientifica-
mente illetterate, pur essendo conscio del fatto che il principio di autorità
della scolastica e le tesi aristoteliche in base ad esso sostenute sono del tutto
superate.

Se Prelli o i suoi estimatori ritengono irritante o non leale l’ipotesi sopra
esposta, si rendano conto che alle orecchie dei razionalisti così suonano le
loro tesi. Se vogliamo evitare questo tipo di disputa, dobbiamo applicare al
nostro discorso scientifico una ulteriore regola etica, forse la norma morale
par excellence: «non fare gli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te». Nel
proporre quello che è il metodo del confronto dialogico della filosofia razio-
nale, Platone fu particolarmente attento anche a questo aspetto etico della
conoscenza: non si può pretendere la libertà di confutare, senza ammettere la
possibilità di essere confutati: «A che genere di uomini appartengo? A quello
di chi prova piacere nell’essere confutato, se dice cosa non vera, e nel con-
futare, se qualcuno non dice il vero, e che, senza dubbio, accetta d’esser con-
futato con un piacere non minore di quello che prova confutando. Infatti, io
ritengo che l’esser confutati sia un bene maggiore, nel senso che è meglio
essere liberati dal male più grande piuttosto che liberarne altri. Niente, difatti,
è per l’uomo un male tanto grande quanto una falsa opinione sulle questioni
di cui ora stiamo discutendo. Se dunque anche tu sostieni di essere un uomo
di questo genere, discutiamo pure; altrimenti, se credi sia meglio smettere,
lasciamo perdere e chiudiamo il discorso» (“Gorgia”: 458a3-b3).

Ma sollevare sistematicamente dubbi sulla sincerità di ciò che dicono gli
interlocutori, sospettare invariabilmente interessi occulti, consci o inconsci, e
cosa diversa dal confutare razionalmente. In questo modo, ci si pone su un
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piano molto più insidioso, più conflittuale, e poi non ci si può lamentare se si
subisce lo stesso trattamento. A scanso di equivoci, noi non crediamo che
Prelli sia insincero, perché nelle dispute intellettuali siamo disposti ad accor-
dare la nostra fiducia non soltanto a chi la pensa come noi, ma anche a chi la
pensa diversamente.

Punto quinto e ultimo. Il caso studio prodotto da Prelli è istruttivo e inte-
ressante. Tuttavia, come è stato acutamente rilevato dal filosofo Mario Bunge
(del quale parleremo più avanti), i pensatori postmoderni tendono a scegliere
i propri esempi evitando accuratamente le situazioni davvero drammatiche,
quelle che coinvolgono mutamenti storici macroscopici, i casi di vita o di
morte. Si riferiscono spesso al quotidiano, alle minuzie, ai fatti non rilevanti
per il destino dell’umanità. I razionalisti accordano invece la propria prefe-
renza agli aspetti drammatici, imponenti, decisivi. Di qui le continue incom-
prensioni tra i due partiti.

Non sorprendentemente, Prelli analizza la costruzione retorica dell’ethos
scientifico nel caso di due scienziati che sostengono che il gorilla Koko può
parlare. Un razionalista riterrebbe ben più pregnante testare la tesi della co-
struzione retorica su casi più vitali e decisivi per la storia della scienza e
dell’uomo: come la retorica di Ruggero Bacone che viene incarcerato a vita,
quella di Giordano Bruno che per fedeltà ai propri valori viene gettato sul
rogo, quella di Galileo Galilei costretto ad abiurare, o quella di Tommaso
Campanella incatenato per ventisei anni in una buca senza luce, lui che rite-
neva il sole il centro e il senso dell’universo. Sui martiri della scienza cala
sempre il silenzio. Ma il silenzio sui fatti scomodi fa parte dell’arte retorica,
un’arte che Prelli dimostra di conoscere molto bene.

L’ambivalenza dell’ethos scientifico: Mitroff contro Merton

Abbiamo già accennato al problema dell’ambivalenza sociologica delle nor-
me etiche della scienza, ovvero dell’esistenza di contro-norme che inducono
a comportamenti diversi e talvolta opposti. Il problema era stato affrontato
dallo stesso Robert K. Merton, in riferimento alla struttura normativa delle
comunità scientifiche e mediche – come abbiamo visto nel paragrafo a lui
dedicato. Merton non vede nell’ambivalenza normativa una debolezza della
scienza o della medicina, ma, al contrario, una risorsa. La flessibilità istitu-
zionale garantita dall’esistenza di opposti imperativi normativi consente di
non sclerotizzare i comportamenti, in situazioni pratiche in cui un eccesso di
ortodossia potrebbe rivelarsi pernicioso per il progresso scientifico. Questa
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interpretazione dipende, naturalmente, dal fatto che Merton nutre ancora fi-
ducia nelle regole del metodo scientifico.

In un articolo apparso sulla prestigiosa American Sociological Review
(“Norms and Counter-Norms in a Select Group of the Apollo Moon Scien-
tists: A Case Study of the Ambivalence of Scientists”), Ian Mitroff (1974)
assume una posizione ben più radicale. Studiando il comportamento degli
scienziati ‘lunari’ della NASA, Mitroff identifica una serie di contro-norme
etiche della scienza che sembrano controbilanciare quelle codificate da Mer-
ton. Eccole in dettaglio:

1) Particolarismo, a fare da contraltare all’universalismo. Gli scienziati,
invece di giudicare il merito precipuamente tecnico dei risultati delle ricer-
che, spesso discriminano gli studi sulla base dell’abilità, dell’esperienza o
della reputazione degli autori.

2) Solitudine, a fare da contraltare al comunismo epistemico. Gli scien-
ziati spesso lavorano in perfetta solitudine ed esercitano di fatto diritti di pro-
prietà sulle proprie scoperte, trovando vantaggioso tenerle segrete per un
certo periodo. Questo consente loro di evitare di dare indicazioni agli altri
scienziati sulla direzione dei loro studi e quindi di evitare poi devastanti con-
flitti sulla priorità. Inoltre, evitando la pubblicazione prematura di scoperte
non ancora sufficientemente corroborate evitano ai colleghi di perdere tempo
seguendo strade sbagliate.

3) Interesse, a fare da contraltare al disinteresse. Quand’anche gli scien-
ziati si mostrino disinteressati a gloria, denaro, potere, o alle applicazioni
delle loro scoperte, resta il fatto che sono interessati a servire gli interessi di
casta alla quale appartengono. Tendono cioè a difendere gli interessi del col-
legio invisibile, della comunità scientifica, della repubblica degli scienziati
contro quelli di altri gruppi sociali.

4) Dogmatismo organizzato, a fare da contraltare allo scetticismo orga-
nizzato. Gli scienziati dubitano delle scoperte degli altri, ma non sollevano
altrettanti dubbi sulle proprie scoperte. In altre parole, difendono senza reti-
cenza e con grande fervore le proprie ricerche, scoperte, metodi, risultati,
mentre criticano sistematicamente le attività scientifiche dei colleghi.

Si deve riconoscere che Mitroff vede aspetti prima trascurati e quindi of-
fre un contributo importante allo studio dell’ethos della scienza. Tuttavia, il
suo contributo può essere (ed è stato) interpretato in modi diversi. Pare piut-
tosto evidente che, se si interpreta l’ambivalenza in termini moderati, Mitroff
aiuta a ricostruire il quadro, ma non dice molto di più di quanto abbia detto
Merton nei propri studi. Se invece la si interpreta in termini più radicali –
assumendo che l’ambivalenza osservata nel caso dell’Apollo 11 sia in grado
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di minare la funzione metodologica delle quattro norme originarie – allora la
ricostruzione di Mitroff è fallace sotto molti aspetti. E lo possiamo facilmente
dimostrare. Poniamoci dunque nella seconda ipotesi e vediamo le debolezze
dei rilievi di Mitroff, norma per norma.

Particolarismo. È vero che, avendo un tempo limitato per prendere deci-
sioni e assumere informazioni, talvolta gli scienziati badano al curriculum
degli autori. Talvolta, scorrendo le riviste, si soffermano a leggere gli autori
di maggiore fama e non leggono i giovani e gli sconosciuti. Questo problema
è stato studiato da Merton (2000: 1165-1192) nel saggio “L’effetto S. Matteo
nella scienza”. Il motto evangelico «A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà
tolto anche quello che ha» vale anche all’interno della comunità scientifica,
dove trova più facile pubblicare un articolo chi ha vinto il Premio Nobel che
non un neolaureato. Ma questa situazione, più che una situazione ‘normale’,
è ritenuta una patologia delle istituzioni scientifiche. Lo dimostra il fatto che
le riviste più prestigiose hanno introdotto il sistema delle recensioni cieche,
affinché l’autore dell’articolo proposto per la pubblicazione non sia cono-
sciuto dai recensitori.

Inoltre, a Mitroff sfugge completamente lo spirito della norma
dell’universalismo, la quale tende a mettere in primo piano la caratteristica
personale dell’essere scienziato su tutte le altre: razza, sesso, preferenze ses-
suali, età, stato di salute, caratteristiche morfologiche, nazionalità, cittadinan-
za, ed altro. Mentre è lecito fare un concorso pubblico per un posto di poli-
ziotto, postino, impiegato mettendo nei requisiti la nazionalità, l’altezza, lo
stato di salute o altro ancora, non è lecito usare questi criteri nella valutazione
di un lavoro scientifico o nell’assunzione di un ricercatore. Guardare al curri-
culum di uno scienziato quando si deve valutare una sua opera è una patolo-
gia, ma resta una patologia più lieve rispetto alle altre violazioni evidenziate
da Merton. Un conto è dire: «Leggo questo articolo e non quello, perché ho
poco tempo e l’autore del primo è di chiara fama». Un altro conto è dire:
«Leggo questo articolo e non quello, perché l’autore del primo è ariano,
quello del secondo è ebreo». La fama potrebbe ragionevolmente essere un
indicatore della qualità di un lavoro scientifico. La razza invece non vi ha
molto a che fare. Quand’anche fosse dimostrato che un’etnia produce statisti-
camente un numero superiore scienziati o di scoperte scientifiche, resta il
fatto che anche l’etnia meno prolifica può produrre individui geniali o risul-
tati significativi.

Che non si possano mettere i due casi sullo stesso piano lo si capisce an-
cora meglio quando si passa dalla valutazione di un lavoro scientifico
all’assunzione di un ricercatore o di un docente. Mentre nei concorsi univer-
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sitari resta vietato ed è quindi una patologia guardare alla razza, al sesso,
all’età, alle caratteristiche fisiche, alla parentela, ecc., diventa invece impera-
tivo guardare al suo curriculum, alla sua reputazione, alle pubblicazioni pre-
cedenti, ai premi ricevuti, ai titoli. Il particolarismo di cui parla Mitroff, nella
selezione dei membri della comunità scientifica non è più una patologia, è un
dovere.

Solitudine. È vero che gli scienziati talvolta lavorano in solitudine e ten-
gono nascosti per un certo periodo i risultati delle proprie scoperte. Sono
spesso indecisi se pubblicare o no, perché sono indecisi riguardo alla validità
delle proprie scoperte, alla assoluta fondatezza delle proprie tesi. Da un lato
sanno che pubblicando possono vedere riconosciuto il proprio lavoro e aprire
le porte ad applicazioni e approfondimenti. Dall’altro sanno che, se la ricerca
contiene errori, possono vedere la propria carriera compromessa e mandare
in direzioni sbagliate i colleghi. Perciò esitano, si trovano in una situazione di
ambivalenza già evidenziata dal Merton. Ma a Mitroff sembra sfuggire il
fatto che questa norma non mina affatto la funzione metodologica della nor-
ma del comunismo epistemico, perché la vera opposizione non è tra il pub-
blicare un mese prima o un mese dopo, ma tra il pubblicare e il non pubblica-
re affatto.

Abbiamo visto che in altre forme di conoscenza, come la stregoneria, la
magia, la religione, tenere segrete certe conoscenze è la norma, mentre nella
scienza è una patologia. Esitare nelle pubblicazioni per timore di diffondere
idee errate si pone su un piano del tutto diverso, ancora in linea con lo spirito
della scienza. Lo scienziato ha l’obbligo morale di mettere in comune la co-
noscenza di cui crede di disporre, non tutte le idee che gli passano per la te-
sta. In definitiva, la presunta contro-norma della solitudine non è simmetrica
a quella del comunismo, non è uguale e contraria, non ne annulla gli effetti, è
semplicemente un modo per porre in evidenza la complessità psicologica
della dinamica della pubblicazione. È vero che tale complessità psicologica
non emerge nella originale formulazione di Merton degli anni Quaranta. Per-
ciò il contributo di Mitroff è importante. Ma egli si spinge troppo lontano.
Forse non vede la differenza tra ‘complicare la norma’ e ‘contrastare la nor-
ma’, perché non vede la differenza tra contraddizione e ambivalenza.

Interesse. In questo caso, sembra che Mitroff cerchi la polemica prete-
stuosa. Sembra che voglia contrastare tutta la costruzione mertoniana punto
per punto, anche quando non ci sono appigli razionali, al fine di dire qualcosa
di interamente originale. Sarà anche vero che gli scienziati cercano di difen-
dere l’autonomia e l’integrità delle istituzioni scientifiche ed accademiche,
ma che dovrebbero fare? Quando sono sotto attacco da parte delle Chiese



452

religiose, dei partiti politici, delle organizzazioni ambientaliste, degli intel-
lettuali postmoderni, fanno giustamente quadrato e difendono i propri valori
e le proprie istituzioni. Fanno il proprio interesse? Certo che fanno il proprio
interesse! Ma, se il proprio interesse è la ricerca disinteressata, quella propo-
sta da Mitroff non è la codificazione di una contro-norma; è soltanto un gioco
di parole.

Abbiamo già fatto in precedenza un parallelo con le istituzioni democrati-
che. Lo ripetiamo. In democrazia si accettano ‘quasi tutte’ le idee politiche e
religiose. Le costituzioni degli Stati laici e democratici sono neutrali rispetto
alle singole ideologie, sono in un certo senso indifferenti, disinteressate, su-
per partes. Però, si fanno eccezioni. Le idee patentemente antidemocratiche
non sono ammesse. Mettendo al bando i partiti totalitari, la democrazia di-
fende se stessa, fa il proprio interesse. Che altro dovrebbe fare? Accettare la
propria estinzione?

Altra analogia. Negli stati democratici e civili è vietato uccidere i propri
simili, ma il divieto non è assoluto. Se un cittadino è minacciato da un altro,
può ucciderlo per legittima difesa. Nonostante l’immoralità dell’atto, la legge
consente a un cittadino di fare il proprio interesse al punto di annullare
l’esistenza di un altro, quando è in gioco la propria esistenza. Che altro do-
vrebbe fare? Accettare la propria estinzione?

Insomma, non capiamo davvero che cosa pretenda Mitroff; in che modo
egli interpreti la norma del disinteresse. Ci sono, in effetti, situazioni di am-
bivalenza legate alla norma del disinteresse, ma la situazione più palese e più
pregnante è quella legata alla difficoltà di conciliare scienza pura e scienza
applicata. Si deve fare ricerca per scoprire la verità o per scopi umanitari?
Questo tipo di ambivalenza normativa si risolve però distinguendo il piano
delle motivazioni psicologiche da quello dei meccanismi sociali che regolano
la comunità scientifica. La comunità sarà pronta ad accettare i lavori dei ri-
cercatori motivati da scopi umanitari, quando il rispetto di questa norma non
entrerà in contrasto con la ricerca della verità. Le pietose bugie non sono
ammesse in nessun caso. La scala dei valori cui fa riferimento la comunità
scientifica non consente di mentire a fin di bene.

Questo per ribadire (ancora una volta) che la vera contro-norma, rispetto
alla norma della ricerca disinteressata della verità, non è né la ricerca per
scopi umanitari né la difesa degli interessi di casta, ma la truffa intellettuale,
ovvero la falsificazione dei risultati per ottenere gloria o denaro, la ciarlata-
neria. Sul piano ideale tale contro-norma non riscontra pubbliche adesioni e
sul piano pratico è apertamente contrastata.
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Dogmatismo organizzato. Che talvolta gli scienziati siano ipercritici con
i colleghi e molto indulgenti con se stessi è assolutamente vero. In questo
senso, Mitroff è auto-esemplificante. Ma non si veda nella nostra ironia un
giudizio a buon mercato. Sappiamo bene che anche noi siamo sulla stessa
barca. Se pensiamo, scriviamo, pubblichiamo un’idea significa che crediamo
nella sua validità. Dobbiamo forse difendere le idee di coloro che riteniamo
in errore? Certamente, Mitroff non difende le idee di Merton. Insomma, è
nella natura delle cose che si difendano a spada tratta le proprie idee e si
contrastino quelle degli avversari. Se fossimo convinti che le nostre idee sono
sbagliate, le cambieremmo. Da qui a dire che il dogmatismo è una regola
nella scienza ne passa di strada! Ancora una volta, non si può discutere di
una norma, se non in termini comparativi. Ci si deve chiedere, quanto scetti-
cismo e quanto dogmatismo vi siano nella scienza, nella religione, nella ma-
gia, nella stregoneria, ecc. Non è difficile vedere che la scienza è il campione
dello scetticismo organizzato, tra le varie forme di conoscenza. Che sia
un’attività in cui il dogmatismo gioca un ruolo limitato, lo dimostra il fatto
che è costantemente in evoluzione e soggetta a continui mutamenti. Se qual-
cosa resta in piedi, resta in piedi nonostante i continui tentativi di farla cadere
e la legittimità riconosciuta di tali tentativi. Al contrario, in altre forme di
conoscenza non si registrano mutamenti da millenni e non sono nemmeno
ammessi in linea di principio tentativi di riforma o rivoluzione. Questo è il
vero dogmatismo.

Il punto non è, quindi, rilevare la presenza di una certa dose di rigidità
nella scienza. È ovvio che in qualche misura statistica ci debba essere una
mancanza di scetticismo. Anche sul piano ideale, Platone Cartesio e Merton
non dicono che la regola della scienza sia e debba essere lo scetticismo as-
soluto, ma lo scetticismo organizzato. Il che significa scetticismo fino a un
certo punto, il punto in cui la credenza, l’ipotesi, la congettura si solidifica
sulla base di prove empiriche e razionali. Quando Cartesio si convince della
propria esistenza, dopo avere dubitato di essa, si attacca tenacemente a questa
‘verità’. È questo un atteggiamento dogmatico? No, perché – per definizione
– il dogmatismo è la fede a priori in una certa rappresentazione della realtà.
Se il convincimento arriva a posteriori, non siamo nel caso del dogmatismo.
Il dogmatismo è davvero la contro-norma dello scetticismo, ma non deve
sfuggire che la scienza non si colloca stabilmente né su un estremo, né su un
altro. La locuzione ‘scetticismo organizzato’ introdotta da Merton significa:
dubbio a priori, fiducia a posteriori. Dunque, cristallizza l’attitudine ad evita-
re tanto la Scilla della credenza acritica quanto la Cariddi del dubbio assolu-
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to, secondo il noto motto: dobbiamo avere la mente aperta, ma non al punto
che il cervello cade per terra.

Lo stesso Mitroff dimostra che porre il dogmatismo organizzato come re-
gola della scienza o contro-norma on a par con lo scetticismo organizzato è
un’esagerazione. Nel tratteggiare la contro-norma della solitudine egli sotto-
linea infatti che gli scienziati talvolta non pubblicano, perché temono che le
proprie teorie contengano errori. Non è questa la prova che gli scienziati sono
scettici anche nei confronti di se stessi?

Altre ‘deviazioni’ postmoderne

Molti altri sociologi postmoderni hanno condiviso le critiche a Merton e
all’ethos scientifico avanzate da Barnes e Dolby, Feyerabend, Prelli e Mi-
troff. In questa azione, essi hanno potuto giovarsi dell’entusiastico appoggio
di due fortissime lobby interessate ad indebolire l’ethos della scienza: quello
dei creazionisti (fondamentalisti religiosi che mettono in dubbio il darwini-
smo) e quello dei cultori del paranormale. Anche se i sociologi costruttivisti
partono spesso da basi marxiste nel loro tentativo di svelare gli interessi na-
scosti della comunità scientifica – che considerano autoreferente nel migliore
dei casi e serva del potere militare e industriale nel peggiore – hanno finito
per trovarsi dalla stessa parte della barricata con l’estrema destra clericale e
fondamentalista e con l’industria assai lucrativa del paranormale (Cfr. nota
16 in Prelli 1998).

Thomas Gieryn, originariamente allievo di Merton e difensore delle sue
tesi nei primissimi anni Ottanta, successivamente sembra convertirsi alle
dottrine postmoderne. A differenza di Merton, che ha sempre tenuto in stima
la filosofia della scienza, sia di matrice neopositivista (fu un estimatore di
Rudolf Carnap) sia di matrice neorazionalista (si trovò in sintonia con
‘l’invincibile Lakatos’), Gieryn sembra voler limitare la propria prospettiva
alla sola visione sociologica. Così facendo, perde contatto con gli aspetti più
significativi dell’etica della scienza.

Nell’articolo “Boundary-work and the Demarcation of Science from Non-
science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists”, Gieryn
(1983) sostiene che gli scienziati non si impegnano nei tentativi di demarca-
zione per le sublimi ragioni epistemologiche che spesso citano i filosofi. Il
loro scopo non è preservare la verità scientifica dagli attacchi dei nonscien-
ziati, degli pseudoscienziati, degli antiscienziati. In realtà, essi utilizzano i
criteri di demarcazione come strumenti retorici per scopi pratici, in particola-
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re per rimuovere gli ostacoli che si frappongono tra loro e gli scopi profes-
sionali che si sono prefissi.

Gli scienziati tendono a rendere rigidi i confini tra scienza ufficiale e
pseudoscienza, per le seguenti ragioni: 1) rafforzare il proprio status intellet-
tuale e la propria autorità nei confronti dei gruppi esterni; 2) assicurarsi risor-
se esterne e opportunità di carriera; 3) negare queste risorse e queste oppor-
tunità agli ‘pseudoscienziati’; 4) proteggere la ricerca scientifica dalle inter-
ferenze politiche.

Allo stesso modo, gli outsider o pseudoscienziati fanno appello ad una di-
versa interpretazione dell’ethos scientifico, in genere meno rigida, per allen-
tare i confini tra scienza e non scienza. L’allentamento è la precondizione
affinché essi stessi possano essere considerati ‘scienziati’ a tutti gli effetti e
ed accedere così alle risorse finanziarie e alle opportunità di carriera.

Sulla stessa lunghezza d’onda si snoda la critica all’ethos scientifico pro-
dotta da Mulkay. Valga a titolo esemplificativo la seguente citazione: «Nella
scienza… abbiamo un complesso linguaggio morale che sembra focalizzarsi
su ricorrenti temi o argomenti; per esempio, su procedure di comunicazione,
il posto della razionalità, l’importanza dell’imparzialità e dell’adesione, e
così via. Ma… nessuna particolare soluzione ai problemi sollevati da questi
argomenti per i partecipanti sono fermamente istituzionalizzati. Invece, le
formulazioni verbali standardizzate che si trovano nella comunità scientifica
forniscono un repertorio o vocabolario che gli scienziati possono usare in
modo flessibile per categorizzare azioni professionali differenti in vari conte-
sti sociali» (Cfr. Prelli 1998: 90).

Sia Gieryn che Mulkay sostengono dunque la tesi che è quantomeno le-
gittimo dubitare dell’adesione emozionale alle norme di cui parla Merton.
Ritengono cioè opportuno rimuovere dall’analisi la funzione epistemologica
delle norme, per sostituirla con la funzione retorica, secondo la direzione poi
compiutamente sviluppata da Prelli.

Non c’è ragione di dubitare del fatto che certi opportunismi giochino un
ruolo nelle dispute sulla demarcazione che coinvolgono scienziati e aspiranti
tali. Il problema è che, se ci si rifiuta a priori di valutare la questione anche in
una prospettiva squisitamente filosofica, ci si ferma alla sterile illazione.
Ammesso e non concesso che gli scienziati pensino ai finanziamenti e alla
carriera, più che alla ricerca della verità, resta da considerare la sostanza del
problema della demarcazione. Se, nel fare i propri interessi, gli scienziati
lasciano effettivamente fuori i ciarlatani e prevengono lo spreco di finanzia-
menti pubblici e privati di pseudoscienze, ben venga la rigidità nella demar-
cazione. Ma Gieryn e gli altri sociologi della scienza di orientamento post-
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moderno diranno che non è compito loro analizzare la correttezza dei criteri
di demarcazione su un piano logico ed epistemologico. Loro si limitano ad
evidenziare che c’è dell’altro, dietro le dispute etiche e metodologiche degli
scienziati. Come poi riescano ad entrare nelle menti e nei cuori degli scien-
ziati e a leggerne con tanta certezza il contenuto è ancora un mistero irrisolto.

Dal postmoderno al postumano: il caso Lyotard

Molti pensatori postmoderni sono dunque abituati a pensare al proprio mo-
vimento come ad una reazione al potere della scienza, all’onnipresenza della
tecnica, alla fiducia nella ragione illuministica, all’idea di progresso
dell’umanità, in una parola: ai temi della modernità. Questi intellettuali – pur
non condividendone lo spirito – sottoscrivono le caratterizzazioni del post-
modernismo proposte dagli avversari modernisti (illuministi, razionalisti,
positivisti, scientisti). Vedono semplicemente come pregi ciò che i critici in-
dividuano come difetti.

Quello che stiamo per mostrare sorprenderà questa genìa di postmoderni,
e forse anche i loro critici. Mostreremo infatti che alcuni esponenti del mo-
vimento postmoderno guardano al futuro ipertecnologico senza pregiudizi.
Creano, così, grattacapi a chi intende risolvere la questione postmoderna,
catalogando il movimento come mera reazione antiscientifica. Questa gene-
ralizzazione è senz’altro plausibile, ma non colglie certamente nel segno
quando si parla di Donna Haraway o dell’ultimo Lyotard.

L’approccio postmoderno alla società e alla conoscenza trova grande dif-
fusione nella cultura anglosassone, ma ha le radici ben piantate nel mondo
accademico francese, che genera il nome e dunque la cosa. Nel 1979 Jean-
François Lyotard scrive un breve ma influente libro: La condizione postmo-
derna: rapporto sul sapere. Le idee postmoderne sono antecedenti all’opera
di Lyotard e circolano ormai da almeno tre lustri, ma questi riesce a sintetiz-
zarle in un quadro coerente.

Il succo del suo pensiero è ben noto. L’Occidente (e, di riflesso, il Mon-
do) vive una fase di incertezza e di disagio. Certi discorsi, narrazioni, visioni
che in passato parevano essere sensate e dare significato alla vita, alla storia,
alla politica, alla cultura, ora sembrano parole vane, pura retorica.

C’è la consapevolezza di trovarsi nel bel mezzo di un cambiamento epo-
cale, qualcosa di paragonabile per profondità e dimensioni alla rivoluzione
neolitica o industriale. Lo stesso linguaggio trova difficoltà a descrivere tali
mutamenti, dal momento che è costretto a fare riferimento a categorie che
sono continuamente superate. Le trasformazioni scientifico-tecnologiche so-
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no vertiginose e si ripercuotono immediatamente sugli assetti politici, eco-
nomici, sociali, culturali. Si nota qualcosa di estremamente diverso dal pro-
gresso lineare, ordinato, a misura d’uomo immaginato dai positivisti. Ecco
perché Lyotard propone una partizione storiografica tra l’epoca moderna,
iniziata nei secoli XVII e XVIII e l’epoca post-moderna, il cui inizio si collo-
cherebbe nella seconda metà del Novecento.

I moderni credono nel progresso umano. Abbiamo visto che Condorcet
concepisce la storia come un processo di emancipazione progressiva
dell’uomo. Nel corso della storia, l’uomo si affranca dalle catene del bisogno
e dell’ignoranza, migliora il proprio essere individuale e sociale, realizza e
arricchisce le proprie facoltà, vive in società sempre più aperte e democrati-
che. In altre parole, diventa più longevo, più sano, più intelligente, più colto,
più libero, più felice. Alla base di questa interpretazione della storia e di que-
sto programma c’è l’idea della perfettibilità dell’individuo e della società. Il
lavoro, la politica, la cultura, l’arte, la scienza, la tecnica acquistano signifi-
cato nella misura in cui si muovono nella direzione di questo orizzonte di
emancipazione progressiva.

Nella seconda metà del Novecento la prospettiva muta radicalmente. Le
guerre mondiali, il potere dei mezzi di comunicazione (e persuasione) di
massa, le armi atomiche chimiche batteriologiche, la guerra fredda,
l’inquinamento, l’aumento delle disuguaglianze economiche ed altri effetti
indesiderati del ‘progresso’ corrodono la fiducia che l’uomo prima nutriva in
se stesso. Anche il marxismo, l’ultima grande ideologia (o narrativa) progres-
sista capace di nutrire i sentimenti delle folle, entra in crisi. Entra in crisi per-
ché diventa palese il fallimento del socialismo reale o realizzato. Ma non è il
1989 a svelare questa crisi. Lyotard, protagonista del movimento “Socialismo
o barbarie”, è consapevole ben prima della crisi di questa visione progressi-
sta. La mancanza di libertà di parola nei paesi comunisti è nota da tempo,
così come la repressione e l’arresto dei dissidenti. A mettere in crisi la fiducia
in questa narrativa sono prima di tutto le invasioni dell’Ungheria nel 1956 e
della Cecoslovacchia nel 1968 da parte dell’Armata Rossa. Sono i carri ar-
mati sovietici nelle strade di Praga a segnalare la crisi dell’idea marxista-
leninista di progresso. Ma, soprattutto, da decenni, grava su tutto il mondo lo
spettro di un olocausto nucleare.

L’uomo della condizione postmoderna è tendenzialmente nichilista,
orientato sul quotidiano, sul micromondo delle proprie conoscenze, delle
proprie abitudini, dei propri riti. Non crede più nell’esistenza di valori ultimi.
Non ritiene più né opportuno né possibile legittimare sulla base di una qual-
siasi ideologia un ordinamento della società. Ma non ritiene più possibile
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nemmeno dare un fondamento solido, un significato chiaro alla propria vita
individuale, ossia motivare e orientare coscientemente i propri comporta-
menti e quelli dei propri simili.

Il quadro dipinto da Lyotard scatena aspre discussioni. Non mancano
schiere di intellettuali ancora sinceramente moderne, ovvero che credono
ancora in quello che i postmoderni chiamano ‘il mito del progresso’. Ma
nella discussione si inseriscono anche gli antimoderni che traggono nuova
linfa dalla crisi che attraversa lo schieramento progressista. I fondamentalisti
religiosi sono visceralmente nemici del nichilismo postmoderno, ma allo
stesso tempo non credono nel mito del progresso o, semplicemente, non vo-
gliono il progresso. Sono dunque un terzo partito in campo. Hanno nel pro-
prio arsenale valori forti, anzi fortissimi, totalitari. Usano dunque l’anti-
ideologia postmoderna come un’arma contro il progressismo moderno, per
poi riempire il vuoto lasciato dal nichilismo con i propri valori premoderni e
antimoderni.

Negli anni successivi all’apparizione del libro di Lyotard, i pensatori
postmoderni sono sembrati impreparati proprio di fronte al riemergere delle
ideologie premoderne, che forse credevano del tutto estinte, dimenticate nel
ripostiglio della storia. L’intellettuale postmoderno ha ripetuto spesso che
quella di Lyotard è un’immagine ‘sociologica’ della realtà. Non entra cioè
nel merito della positività o negatività di questa condizione, non la valuta, si
limita a prendere atto di un mutamento epocale. Ma, se la situazione è cam-
biata, se non è vero che la storia è finita, se non è vero che sono estinti i
gruppi umani che agiscono sulla base di valori (anche se inconciliabili), se
iniziano a darsi battaglia i due partiti che si sono scontrati nelle epoche pre-
cedenti, ovvero quello dell’emancipazione e del progresso tecnico-scientifico
contro quello della conservazione e della reazione fondamentalista, allora
diventa lecito chiedersi da che parte stanno i postmoderni.

È anche lecito, naturalmente, rimanere fuori dalla disputa. Molti postmo-
derni continuano a rimanere nella torre d’avorio, continuano ad appellarsi
all’interpretazione più rigida della norma del disinteresse (anche se, piuttosto
incoerentemente, l’hanno prima demolita come mito o retorica) e a limitarsi
ad una fredda descrizione. Ma noi sappiamo che essere fedeli alla norma del
disinteresse non significa rappresentare la realtà in assenza di emozioni e di
motivazioni. Significa semplicemente non anteporre altri interessi alla ricerca
della verità, significa essere intellettualmente onesti. Aderire a una idea di
progresso o di conservazione non inficia ipso facto un’analisi sociologica. E,
in ogni caso, sappiamo che la verità è di per se una forza capace di cambiare
la realtà fisica e sociale. Per queste ragioni, non sono mancati gli intellettuali
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postmoderni che hanno deciso di affrontare di petto il problema: tra questi
Lyotard.

Ecco allora emergere all’inizio degli anni novanta un Lyotard inedito, un
Lyotard che non fa la sponda ai movimenti anti-progressisti, un Lyotard che
mostra grande fiducia nelle possibilità del progresso tecnico-scientifico, un
Lyotard che non profetizza un arresto o rallentamento del progresso, ma un
futuro ipertecnologico che vede protagonista addirittura un essere postumano
prodotto dalla scienza.

Vedremo che, nel 1996, il filosofo Mario Bunge ─ appellandosi all’etica
della scienza ─ chiamerà a raccolta le truppe moderniste per contrastare
l’inedita alleanza tra reazionari e nichilisti, un’alleanza instabile ma comun-
que orientata a distruggere le istituzioni accademiche e a ripiombare il mon-
do nel Medioevo. Quasi in contemporanea, nel 1993, Lyotard sembra invece
convinto che quello del regresso sia un falso pericolo. Soprattutto, mostra che
la sua personale interpretazione del postmoderno non costituisce affatto un
pericolo in tal senso, non è semplice camuffamento dell’ideologia antimo-
derna. È di quell’anno infatti la pubblicazione del saggio “Una favola post-
moderna”, opera inclusa in una collezione intitolata Moralités postmodernes
(Lyotard 1993), che spiazza completamente i seguaci anti-scientifici
dell’intellettuale francese.

L’incipit della “Favola postmoderna” è di quelli che non lasciano scampo.
Non lascia scampo soprattutto a coloro che si sono cullati nell’illusione di
esorcizzare il potere della scienza e della tecnica addentrandosi in sottili di-
squisizioni socio-epistemologiche o rivalutando magia, stregoneria, astrolo-
gia, parapsicologia e spiritismo. La vera magia è la tecnoscienza. Bisognerà
prenderne atto. «A cosa potevano assomigliare l’Umano ed il suo Cervello o,
meglio, il Cervello ed il suo Umano nel momento in cui abbandonarono il
pianeta prima della sua distruzione questo la storia non lo diceva».

È immediatamente chiaro che Lyotard crede nelle previsioni scientifiche
circa la fine del nostro sistema solare, seppur collocata in un futuro remoto.
Lyotard crede anche nel darwinismo e nell’idea che la specie umana non sia
necessariamente lo scopo finale dell’evoluzione, né tantomeno della creazio-
ne. La scienza non è dunque la costruzione sociale più o meno arbitraria e
fantasiosa di cui parlano alcuni sociologi della scienza, ossia una rappresen-
tazione non più vicina alla realtà di qualsiasi altro mito.

La scienza è credibile quando annuncia che la terra e il sistema solare
hanno una data di scadenza, ma questa credenza è gravida di conseguenze sul
piano del significato. Per chi è imploso in un nichilismo assoluto, un indivi-
dualismo ed egoismo totale, la notizia resta priva di significato. «Io non ci
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sarò», dirà, e il discorso qui si chiude. Un puro edonismo consumistico, se
possibile, o una pura disperazione saranno il senso di quella esistenza isolata.
Per chi invece ha ancora a cuore la questione del senso, si aprono due strade:
tornare ai miti premoderni, all’escatologia religiosa, al trascendente, alla di-
vinità, alla vita oltre la morte, per dare un senso all’essere e all’esistenza in-
dividuale; oppure rivisitare in chiave nuova il mito moderno del progresso
infinito. Se la prospettiva rimane quella materialistica, terrena, immanentisti-
ca, solo un vertiginoso progresso tecnico-scientifico potrà salvare l’umanità o
ciò che nel frattempo sarà diventata.

L’ipotesi intermedia, ovvero di una umanità che non crede nel trascen-
dente, nei miti premoderni, nelle religioni rivelate, e allo stesso tempo non
crede nel progresso scientifico – il nuovo mito – non è più sostenibile.
Quand’anche fosse possibile creare una società felice che non progredisce sul
piano tecnico-scientifico, ma si ripete sempre uguale a se stessa, secolo dopo
secolo, millennio dopo millennio, essa verrebbe prima o poi a cessare per i
sopravvenuti cambiamenti dell’ambiente. Una tale società sarebbe comunque
un nuovo mito, una nuova narrativa, ma non è questo il problema. Il proble-
ma è che essa non avrebbe comunque senso, perché destinata a finire. Anzi
condannata a finire dalla decisione di arrestare il progresso tecnico-
scientifico. Un suicidio collettivo differito non risolve la questione del senso,
non ha senso.

Di fronte a questo scenario, con il quale Feyerabend e altri postmoderni
non si confrontano, Lyotard fa una scelta chiara: decide di rivisitare in chiave
nuova la vecchia idea di progresso. L’esito del progresso è la trasformazione
dell’umanità in postumanità, attraverso l’uso consapevole della cibernetica e
dell’ingegneria genetica, al fine di salvare la vita intelligente dall’estinzione.
Il fatto più interessante è che Lyotard mette in chiaro che la sua ‘favola’ va
interpretata in termini realistici. Dunque, si tratta di una previsione futurolo-
gica plausibile, per quanto ipotetica. Si chiede Lyotard: «Si tratta realmente
di una favola? La durata della vita di una stella è determinabile scientifica-
mente. Una stella è una brace nel vuoto che trasforma gli elementi consu-
mandosi. Inoltre è un laboratorio. La brace finisce con l’estinguersi, il baglio-
re della brace può essere analizzato e la composizione può essere definita. Si
può prevedere quando si estinguerà la brace. Lo stesso succede con la stella
chiamata Sole. Il racconto della fine della Terra non è fittizio, ma molto rea-
listico». Espressioni come ‘determinabile scientificamente’ o come ‘molto
realistico’ devono fare riflettere, soprattutto i costruttivisti.
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Naturalmente, la favola postmoderna lyotardiana si presta a diverse inter-
pretazioni. Così la interpreta Pino A. Quartana, in una recensione apparsa ne
Il Giornale della Filosofia (11, 2004).

Si tratta di un saggio molto interessante che rivela un Lyotard poco noto o
quasi del tutto sconosciuto, un Lyotard che incrocia i temi del postmoderno con
quelli dei destino dell’umanità negli estremi limiti spazio-temporali, un Lyotard
dalla forte sensibilità escatologica (fatto rivelatore di una sua indubbia originalità
e profondità di pensiero in una epoca in cui i filosofi o chi si occupa professio-
nalmente di filosofia sono certamente molto più inclini ad occuparsi dei più effi-
meri fenomeni sociali piuttosto che di una dottrina che a loro stessi appare oscura
ed inattuale come quella che tratta delle ‘cose ultime’), sebbene di una escatolo-
gia specifica come quella cosmica. Prima di inoltrarci però in considerazioni cri-
tiche circa il significato di questo racconto cerchiamo di seguirlo passo per passo.
Il Sole esplode. Tutto il sistema solare, incluso il pianetino Terra, si trasforma in
una enorme Nova. Sono trascorsi quattromila milioni e mezzo di anni da che si
narra questa favola e dal remotissimo momento iniziale il finale era già previ-
sto…

La favola pone subito un problema non da poco: cosa ‘deve salvarsi’ dalle ce-
neri del sistema solare? E come intendere esattamente quel ‘deve salvarsi’? Come
una necessità, come una obbligazione o come una eventualità? «Immaginiamo
l’immensa zona d’opera che sarà la Terra durante i millenni prima che il Sole si
spenga. L’Umanità, ciò che allora ancora si chiamerà Umanità, prepara accura-
tamente le navi spaziali in direzione dell’esodo». Questa umanità è simile ad un
formicaio e la cosa interessante che Lyotard fa notare circa questo frenetico
trambusto per prepararsi a lasciare la Terra è che alcuni mezzi tecnici per farlo
sono già realizzati nel momento in cui questa favola viene narrata (nell’anno
1993).

Il punto chiave è che Lyotard, o non è stato del tutto capito quando ha
pubblicato La condizione postmoderna, oppure c’è stata un’evoluzione del
suo pensiero che lo ha portato da un anti-progressismo latente a un nuovo
progressismo. Se la scienza fornisce il quadro della situazione, se la scienza
indica la strada da intraprendere, se la scienza produce i mezzi per raggiunge-
re la salvezza, non è Lyotard più vicino a Condorcet di quanto non lo sia a
Feyerabend? Quartana, nella sua analisi critica, non manca di sottolineare
questo aspetto. «Quindi, ulteriore annotazione non del tutto priva di un certo
ottimismo quasi scientista (che certamente non mancherà di meravigliare chi
si è fatto ormai una certa idea stereotipata di Lyotard), ci restano ancora al-
cune migliaia di milioni di anni solari per portare a termine la realizzazione
degli altri mezzi. Resta, tuttavia, molto da fare; gli umani, soprattutto, debbo-
no cambiare molto per conseguire la salvezza: ‘La favola dice che possono
conseguirla (eventualità), che si vedono spinti a farlo (necessità), che sarebbe
preferibile farlo (obbligazione). Non può dire cosa sarà di loro’. La favola



462

narra un racconto, ma questo racconto a ben vedere non è né fiction, né fan-
tascienza».

Soffermiamoci su questo punto, perché è qui che entra in gioco il discorso
etico sulla scienza e sulla tecnica. Continuare sulla strada del progresso
scientifico-tecnologico è un dovere morale, perché la salvezza della vita in-
telligente è un dovere morale. Questo è davvero un punto di volta, perché si
congiungono finalmente i discorsi dell’etica della scienza pura e della tec-
noetica. Se prima potevano essere concepite separatamente la ricerca della
verità scientifica come valore in sé e la ricerca dell’applicazione tecnica giu-
stificata in termini utilitaristici o edonistici, di fronte allo scenario escatologi-
co della possibile estinzione della vita intelligente i due discorsi non possono
che congiungersi. Il divenire postumano è frutto di un’applicazione tecnica e
dunque la sua valutazione rientra nel campo della tecnoetica, ma se il mutare
forma è l’unica strada percorribile per salvare l’intelligenza, la cognizione, la
conoscenza, allora esso può e deve essere valutato anche nella prospettiva
dell’etica della scienza pura. Se il fine dello scienziato è la scoperta della ve-
rità sul mondo e la vita intelligente è ‘lo strumento’ per conseguire tale veri-
tà, egli non ha solo il dovere di rispettare le quattro norme codificate da Ro-
bert K. Merton, ma ha anche il dovere di difendere e promuovere l’esistenza
della vita intelligente. Anzi, ha il dovere di potenziare per quanto possibile
l’intelligenza, in termini qualitativi e quantitativi, al fine di raggiungere lo
scopo del disvelamento dei segreti dell’esistenza. Potenziamento che può
avvenire tramite l’ingegneria genetica, la costruzione di sempre più sofisti-
cate macchine pensanti o, in prospettiva ultima, la fusione dell’intelligenza
biologica ed elettronica e dei relativi supporti. In questo senso precipuamente
etico, il divenire postumano è – per usare i termini di Lyotard – eventualità,
necessità, obbligazione.

Lyotard ripercorre poi tutta la storia dell’evoluzione della vita e
dell’uomo, non discostandosi dalle idee più accreditate nella comunità scien-
tifica: gli organismi unicellulari, le alghe, la riproduzione sessuata, la sele-
zione meccanica dei sistemi meglio adattati, la necessità di procurarsi energia
per sopravvivere, l’inevitabile competizione fra sistemi, la guerra come lotta
per le fonti di energia, la nascita del linguaggio, le prime comunità aperte, la
rivoluzione neolitica, la rivoluzione industriale. L’evoluzione continua fino al
punto in cui essa, tramite l’uomo, suo prodotto, prende coscienza di se stessa.
Riprendiamo l’interpretazione di Quartana: «Così come le tecniche materiali
conservavano, correggevano e ottimizzavano la loro efficacia, la stessa cosa
accadde, secondo il racconto lyotardiano, con i modi di organizzazione so-
ciale. In ogni campo cognitivo, culturale, politico o economico comparvero
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istanze e strutture tese ad affermare l’autorità fino al punto in cui, qualche
tempo dopo (tempo tuttavia misurabile in svariati secoli), accadde che i si-
stemi politico-sociali denominati liberaldemocratici si mostrarono come i più
appropriati perché permisero in via di principio che ognuno accedesse alle
funzioni decisionali massimizzando in questa maniera la quantità di energia
umana necessaria per i sistemi. Fu questa flessibilità che si dimostrò essere
alla lunga più efficace della fissazione dei ruoli in gerarchie stabili…».

Ecco dunque il ‘progresso’ secondo Lyotard. Esso può essere definito
come «una rappresentazione escatologica della storia dei sistemi umani».
Una minaccia grava però sul progresso: esso può essere arrestato dalla fine
della Terra e del sistema solare. L’unica via d’uscita è l’esodo, ma è chiaro
che solo un’ulteriore salto evolutivo può consentire il successo di tutta
l’operazione. Perciò tutte le conoscenze vengono orientate nel senso di rimo-
dellare il corpo umano. Il piano è sostituire la carne con nuova carne sinteti-
ca, in maniera tale da rendere il cervello capace di funzionare con l’aiuto
delle sole energie disponibili nel cosmo. L’essere umano si pone quindi sulla
strada del divenire postumano.

Lyotard insiste sul fatto che la sua storia è realistica perché il realismo è
l’arte di costruire la realtà, di conoscere la realtà e di saper costruire la realtà.
Dopo tutto, il miglior modo per prevedere il futuro è costruirlo. Inoltre, le
capacità di costruire la realtà aumentano nel tempo, proprio grazie al progres-
so tecnico-scientifico. Dopo avere mostrato fiducia nelle previsioni degli
astrofisici e nelle spiegazioni del darwinismo, Lyotard mostra fiducia anche
nei principi della termodinamica. L’energia è la vera protagonista del rac-
conto del filosofo francese. Tuttavia, le tendenze che riguardano l’energia
sono di due tipi. Il primo è l’entropia, processo che distrugge tutti i sistemi
che esistono sulla Terra e nel sistema solare. L’entropia distrugge sia i siste-
mi meccanici che i sistemi biologici. A questa tendenza ‘negativa’ fa da con-
traltare un secondo processo: la differenziazione crescente dei sistemi. La
differenziazione è una tendenza favorevole all’uomo e alla vita intelligente in
genere.

È proprio in questo momento che Lyotard si allontana dalla visione pro-
gressista tradizionale, o umanistica. Se la differenziazione è una speranza,
non significa che essa sia necessariamente una speranza per l’uomo così co-
me lo conosciamo. Nel lungo periodo, essa costituisce una speranza per la
vita intelligente e non necessariamente per l’uomo al suo attuale stadio evo-
lutivo. Ma la scomparsa dell’uomo capovolge tutta la prospettiva, facendo
capire che il vero protagonista della storia è qualcos’altro. Queste le parole di
Lyotard: «Lo sviluppo non è una invenzione degli umani. Gli umani sono
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una invenzione dello sviluppo, l’eroe della favola non è la specie umana, ma
l’energia». Facciamo ancora riferimento all’ottimo riassunto e commento
critico di Pino Quartana.

La specie umana sembra così ridotta da Lyotard a mera forma complessa di
organizzazione dell’energia. E come le altre forme – egli afferma – è senza dub-
bio transitoria e, quindi, destinata ad essere superata da forme ancor più comples-
se che man mano appariranno nel corso della Storia e dell’evoluzione. La forma
destinata a superare quella umana sarà molto più complessa. Ma cosa significa in
termini più concreti che sarà così? Per Lyotard la sua prevedibile ipercomplessità
sarà tutta regolata su un unico obiettivo categorico; quello della sopravvivenza
dopo la distruzione del contesto terrestre successivo alla morte del Sole. Questa
forma di vita sarà tale in un senso abbastanza particolare perché tenderà ad utiliz-
zare direttamente le uniche forme di energia fisica esistenti nel cosmo, le parti-
celle senza previa preorganizzazione. La favola narrata è solo in grado di preve-
dere che l’eroe dell’esodo, destinato a sopravvivere alla distruzione della vita ter-
restre, fuori del sistema solare, non sarà un semplice sopravvivente, giacché non
sarà vivo nel senso che noi diamo alla parola. «Questa condizione – scrive Lyo-
tard – è necessaria, però nel momento in cui si racconta la favola, nessuno può di-
re come si compirà». È una storia gravata da un alto tasso di incertezza dal mo-
mento che l’entropia negativa o neghentropia (la tendenza opposta dell’energia,
cioè quella che si oppone alla degradazione delle molecole della vita per cui gli
esseri viventi nutrendosi di entropia negativa traendola dall’ambiente circostante
possono riuscire a sopravvivere) agisce in maniera contingente e l’apparizione
dei sistemi più complessi risulta imprevedibile per cui la si può senz’altro facili-
tare, ma non predeterminare.

Esistono spazi di incertezza ed è su questi che vogliamo ora riflettere,
perché è proprio analizzando questi spazi che ci possiamo ricongiungere al
discorso sull’etica della scienza pura. Chiarisce Lyotard che tali spazi si an-
nidano soprattutto nelle strutture politiche e nelle espressioni culturali. I si-
stemi liberaldemocratici si sono finora mostrati i sistemi sociali più adatti.
Adatti alla sopravvivenza proprio perché aperti alla possibilità di trasforma-
zione, aperti alla possibilità di differenziazione, aperti alla complessità. Lyo-
tard sottolinea che «contrariamente ai sistemi chiusi verificatisi nel corso
della storia umana le democrazie liberali ammettevano nel loro seno uno spa-
zio di competizione fra unità del sistema. Questo spazio favoriva la scoperta
di nuove tecniche materiali, simboliche e comunitarie». Tuttavia, proprio
perché aperti, ovvero basati sull’incertezza, essi sono soggetti a crisi e alcune
di queste crisi hanno rischiato di distruggerli.

Da un lato, si nota che l’uomo agisce sotto la spinta di forze cosmiche
(come l’energia, la selezione, l’entropia, la neghentropia, ecc.) che lo sovra-
stano. Dall’altro, si riconosce che la fine della storia non è già scritta, perché
esistono crisi, situazioni di incertezza. Negli spazi di incertezza nella storia
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dell’energia c’è dunque la possibilità di una crisi irreversibile. Si noti allora
che la prospettiva del postmoderno Lyotard non è incompatibile con quella
degli a-postmoderni, anti-postmoderni e post-postmoderni che incontreremo
nel prossimo capitolo. Essi temono e contrastano l’infezione irrazionalistica,
proprio perché – a differenza dei positivisti vecchio stampo – la credono ca-
pace di produrre danni irreparabili al sistema. Ma è evidente che anche nella
prospettiva escatologica di Lyotard gli atteggiamenti antiscientifici e irrazio-
nalistici sono un pericolo per la storia dell’uomo e dell’energia, nonostante
l’autore non lo dica in termini così espliciti. Sono dannosi perché rischiano
fare vincere l’entropia, distruggendo definitivamente la vita intelligente.

Se non vi sono certezze, lo sviluppo tecnico-scientifico non può essere
ritenuto inarrestabile. Lo scenario postumano di Lyotard è soltanto uno degli
scenari possibili, quello più ottimistico. Esso ipotizza (senza postularlo espli-
citamente) che il ‘progresso’ possa essere soltanto scalfito o rallentato dagli
intellettuali luddisti o dai fondamentalisti religiosi. Questi potranno penetrare
nelle facoltà umanistiche e orientare i corsi su temi antiscientifici o pseudo-
scientifici, ma non hanno fatto né faranno breccia nelle facoltà scientifiche.
La fisica, la chimica, la meccanica, la biologia, la medicina, continueranno ad
andare avanti imperterrite, quasi incuranti degli attacchi del partito antiscien-
za. Tra l’altro, le istituzioni accademiche sono soltanto uno dei luoghi dello
sviluppo tecnico-scientifico. In campi come l’elettronica, l’informatica,
l’avionica, la robotica, le biotecnologie, la farmaceutica, sono ormai le grandi
industrie private il principale motore dello sviluppo.

Naturalmente, le istanze antiscientifiche, diffondendosi nel mondo della
cultura e nella società, raggiungono anche i parlamenti e possono quindi fare
mancare alla scienza i fondi per la ricerca, introdurre leggi limitative della
libertà di ricerca scientifica, ostacolare la creazione di centri di ricerca eccel-
lenti, impedire le sinergie tra industria e scuole, distruggere o fare regredire il
sistema di istruzione pubblico per rallentare la trasmissione della conoscenza.
Tuttavia, se una società sceglie questa strada, non fa altro che isolarsi, porsi
al di fuori del trend progressivo su cui si muovono comunque le altre società,
nazioni o comunità. Dunque, se si guarda al complesso delle società terrestri,
il venire meno di uno degli attori della cooperazione scientifica potrà genera-
re un rallentamento, ma difficilmente un regresso globale. Ecco perché Lyo-
tard, pur ammettendo la possibilità di crisi e incertezze, continua a considera-
re realistica la favola del divenire postumano.

L’autore si rende anche conto del fatto che questa favola profetica asso-
miglia troppo ad un’utopia moderna e rischia di disorientare i conoscitori e
gli estimatori del suo pensiero, rischia di fare apparire contraddittorio l’intero
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impianto del suo pensiero. Ritiene allora necessario spiegare i motivi per cui
la favola è ancora ‘postmoderna’: «In primo luogo è una storia fisica, che
concerne solo l’energia e la materia come stadio dell’energia. L’uomo è con-
siderato come un sistema materiale completo, la coscienza come un effetto
del linguaggio e il linguaggio come un sistema materiale molto completo. In
secondo luogo il tempo posto in gioco in questa storia è solo diacronico. La
successione è ritagliata su unità di orologeria arbitrariamente definite a parti-
re dai movimenti fisici supposti come uniformi e regolari. Questo tempo è
una temporalità di coscienza che esige che il passato ed il futuro, in sua as-
senza, siano considerati in tutti i modi come presenti allo stesso tempo del
presente. In terzo luogo, questa storia non è orientata in alcun modo
all’emancipazione. In quarto luogo il futuro (...) non costituisce l’oggetto di
una speranza. La speranza è quella di un soggetto della storia che si promette
o al quale è stato promesso una perfezione finale. La favola postmoderna nar-
ra un’altra cosa, completamente distinta. (…) Senza ragione alcuna gli Uma-
ni si credono di essere il motore dello sviluppo e lo confondono con il pro-
gresso della coscienza e della civilizzazione essendo suoi prodotti (...) inclu-
so le critiche che essi possono opporre allo sviluppo, alle sue diseguaglianze,
irregolarità, fatalità, inumanità».

Il fatto che il protagonista del racconto non sia l’uomo in cerca di emanci-
pazione, ma soltanto creda di esserlo, introdurrebbe quella dimensione di
malessere tipico del modello di scrittura postmoderno. Lyotard tiene a speci-
ficare che non c’è nulla di ottimistico nel divenire postumano e nell’esodo. In
realtà, il racconto rappresenta solo una spiegazione e non una speranza.
Semmai esso rappresenta la fine delle speranze, esso è espressione della crisi
e non soluzione della crisi. Conclude Lyotard: «Potremmo dire che la favola
che abbiamo raccontato è il discorso più pessimista che il Postmoderno possa
realizzare di se stesso. Non fa più che prolungare quelli di Galileo, Darwin e
Freud: l’uomo non è il centro del mondo».

La conclusione potrebbe chiarire la questione, o ingarbugliarla ancora di
più. Se a tratti la posizione di Lyotard sembra apparire addirittura scientista e
postumanista, nel finale sembra invece tornare nell’alveo dello scetticismo
postmoderno e dell’antiumanesimo. Come definire in ultima istanza la posi-
zione Lyotardiana: postumanista o antiumanista? Il possibile disorientamento
esegetico è sottolineato anche da Quartana, che pone una serie di domande
cruciali. Meritano di essere riportate integralmente, perché introducono in
modo chiaro e coinciso alcune problematiche che affronteremo nell’ultimo
capitolo.
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1) Il rapporto tra postmoderno ed escatologia e, all’interno di quest’ultimo,
quello tra postmoderno e post-umano. L’uomo come sistema, secondo gli ap-
procci sistemici, cibernetici e termodinamici adottati in questo scritto da Lyotard,
è veramente già la negazione dell’umanesimo, è antiumanismo? O post-
umanismo? Il post-umanismo, se di questo si trattasse, del remoto ed auspicato
esodo futuro oltre il sistema solare è veramente un superamento del vecchio
umanesimo? L’apparente antiumanismo di questa favola lyotardiana è dello stes-
so tipo di quello di un Heidegger o di un Foucault?

2) II rapporto fra postmoderno, postumano e la fine della Storia. Se il post-
moderno è anche il racconto della fine di tutti i grandi racconti moderni e, quindi,
il racconto della fine della Storia, la favola post-umanista di Lyotard non va con-
trocorrente rispetto a questo tema? In altri termini: se la storia è finita è possibile
un progetto postmoderno dell’esodo nel remoto futuro? Si può considerare già fi-
nita la storia avendo davanti a sé un compito di difficoltà e proporzioni immani
come quello raccontato nella favola postmoderna di Lyotard?

3) II rapporto fra postmoderno e grandi racconti. Come s’inserisce la netta
petizione di principio, sotto l’aspetto più propriamente filosofico-politico, per i
sistemi politici economici e sociali comunemente detti liberaldemocratici…
all’interno della decretazione della fine dei grandi racconti della modernità? La
favola di Lyotard pone degli interrogativi anche sull’interpretazione vera e cor-
retta del rapporto, all’interno della sua proposta filosofica, tra progresso e svilup-
po, ma soprattutto sulla relazione, piuttosto articolata, tra postmoderno, emanci-
pazione e fine dei ‘grands récits’ moderni.

4) Rapporto postmoderno-tecnoscienza. Antiumanista o postumanista che sia,
la favola postmoderna raccontata da Lyotard ci sembra che degni di un’enorme
considerazione le capacità della scienza e delle tecniche di incidere sul destino
della nostra specie soprattutto nel nostro futuro remoto. Ci chiediamo allora come
questa visione postmoderna possa accordarsi con quella che si è affermata mag-
giormente (almeno in Italia, ma non solo qui da noi) e per la quale la parola tec-
noscienza è semplicemente tabù, anatema. Qui siamo in presenza, se non abbia-
mo compreso male il senso più profondo di questa favola, di un postmoderno
iperscientifico oltre ogni immaginazione, che, a nostro modo di vedere, non po-
trebbe fare a meno di valutare il progresso tecnoscientifico realizzato nei cinque
secoli della Modernità storica poco più o poco meno che robetta. (…) Se… si
considera [la Modernità] anche come epoca storica del progresso tecnoscientifico
senza limiti (dato che è quasi senso comune per moltissimi autori) e poi si defini-
sce postmoderna una favola che auspica una ipertecnoscientifica fuga dalla Terra,
dove verrebbe allora a situarsi esattamente, sul piano della considerazione per la
tecnoscienza, la differenza netta fra Moderno e Postmoderno? In questo caso
sembra addirittura che, anche sotto il profilo tecnoscientifico (ma non solo sotto
questo profilo), la postmodernità possa proporsi come la realizzazione estremiz-
zata della Modernità, non come ciò che la revoca e la liquida.

Si tratta di domande fondamentali, non eludibili, e che tuttavia gli espo-
nenti del pensiero postmoderno hanno per lo più scansato. Ci riferiamo non
soltanto all’interpretazione di questo racconto, ma più in generale alla posi-
zione del postmodernismo nella lotta, ancora attuale, tra modernismo e anti-
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modernismo. È infatti evidente che l’aver sentenziato la fine della Modernità
– considerata come l’epoca in cui si crede e si spera nel progresso tecno-
scientifico illimitato – non ha ipso facto messo fine all’esistenza degli indivi-
dui e dei gruppi che si fanno ancora promotori di questa idea. Né di coloro
che da sempre l’avversano, gli anti-moderni, appunto. Forse questa era la
speranza dei postmoderni, ma essa è risultata vana.

Va allora riconosciuto a Lyotard il coraggio di essere entrato nel merito di
un problema fondamentale. Invece di rifugiarsi nell’analisi di fatti apparen-
temente irrilevanti e insignificanti della quotidianità, esercizio preferito di
tanti autori postmoderni, Lyotard ha affrontato di petto la questione escatolo-
gica del destino della specie. Ha affrontato il tema del divenire della vita co-
sciente, nel vertiginoso scenario dell’intera storia cosmica. Un divenire che si
ritaglia uno spazio difficile tra essere e non essere. E sul piano cosmico sono
emerse tutte le ‘contraddizioni’ del postmoderno.

Senza avere la presunzione di risolvere i problemi posti da Quartana, ci
pare che a parziale risposta possa valere la seguente considerazione. Il filoso-
fo della condizione postmoderna ammette che la narrazione del futuro iper-
tecnologico e dell’esodo non è «né recente, né originale». Ma allora, per
tentare di dare un senso alla ripresa di questo tema da parte di Lyotard, è ne-
cessario chiarire la sorgente primeva di queste idee. Le idee non sono né re-
centi né originali perché c’è un movimento filosofico piuttosto esteso che le
ha elaborate compiutamente, pur essendo rimasto per molti anni ai margini
dell’attenzione dei media ed essendosi ritagliato uno spazio nel mondo acca-
demico soltanto verso la fine del XX secolo. Ci riferiamo al movimento tran-
sumanista (Campa 2006).

Il ‘transumanesimo’ è la classe delle filosofie centrate sull’idea
dell’orizzonte postumano. Questo movimento filosofico e ideologico non è
né moderno né postmoderno. Sarebbe più corretto dire che è post-
postmoderno. Il transumanesimo ha infatti le radici ben piantate nel solco
della tradizione umanista moderna, in particolare nell’illuminismo. Si nota in
esso un recupero decisivo della fiducia nel progresso tecnico-scientifico, co-
me unica fonte di salvezza. Tuttavia, la differenza principale rispetto alle fi-
losofie moderne si nota nella gioiosa accettazione dell’eventualità che il sog-
getto della storia cosmica non sia l’uomo, ma la vita cosciente e intelligente.
Il mutamento di prospettiva è essenziale e tale mutamento spiega anche la
differenza fondamentale nei confronti della classe di filosofie catalogabili
sotto l’etichetta ‘postmodernismo’.

Abbiamo visto che il postmodernismo è un movimento eclettico e quindi
recalcitrante verso le facili definizioni e classificazioni. Abbiamo anche visto
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che possiamo distinguere almeno due tipi di postmodernismo: il primo – pro-
babilmente maggioritario – scettico verso la scienza, anti-intellettuale, con-
troculturale, nichilista, centrato sulla quotidianità (quello di Feyerabend,
Prelli, Barnes, ecc.); il secondo – probabilmente minoritario – interessato ai
grandi temi della storia universale e del senso dell’esistenza, ancora fiducioso
nelle capacità esplicative e predittive della scienza, ancora aperto nei con-
fronti delle potenzialità della tecnica (quello di Lyotard e di Donna Hara-
way). Che ci sia un ponte che porta dal postmoderno al postumano è stato
notato da altri osservatori. Scrive Fornari (2005) su Avvenire: «Il ‘post-
umano’ è stato preparato dai filosofi della decostruzione come Jacques Der-
rida, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault. È sostenuto dalle fem-
ministe radicali del tipo di Donna Haraway e Rosi Braidotti. Alimenta il mo-
vimento cyborg, che teorizza organismi in parte biologici (ottenuti anche con
ibridazione) e in parte meccanici ed elettronici. Il ‘trans-umanismo’, che tra i
propri seguaci raccoglie anche studiosi italiani, è considerato la terra promes-
sa dai californiani dell’‘Extropy Institute’ (Max More, Ray Kurzwell e Mar-
vin Minsky), nella quale secondo Jongen ‘si articola – come sempre in ma-
niera provvisoria e ingenua – l’avanguardia di un’umanità impegnata a erger-
si da soggetto a progetto’».

A questo punto, è forte la tentazione di staccare questo ultimo frammento
di postmoderno e inserirlo direttamente nel corpo del transumanesimo. Tut-
tavia, non possiamo farlo per due ragioni. La prima è che, quand’anche sem-
bri possibile definire Lyotard un postmoderno sui generis, sarebbe insensato
sostenere che non appartiene al movimento postmoderno chi l’ha inventato
(sul piano almeno nominale). La seconda, più sostanziale, è che Lyotard non
è ancora transumanista perché resta pessimista verso l’epilogo. La sua insi-
stenza sul malessere, sulla melancolia della nuova condizione postumana è
segno evidente che egli, in quanto individuo pensante, si identifica ancora
con ‘l’umanità’ e non con il concetto più ampio e, mi si permetta, più avan-
zato di ‘vita cosciente e intelligente’.

Se si passa a questo tipo di identificazione, il malessere esistenziale
scompare. La transizione alla nuova condizione postumana diventa gioiosa.
Non si tratta più del segno di una crisi, di una sconfitta, di una resa, ma di un
compimento, di una vera e propria vittoria sull’entropia. Per questa ragione il
transumanesimo supera non solo il modernismo e l’umanesimo, ma anche il
nichilismo postmoderno. Finché ci sarà intelligenza nell’universo, l’universo
avrà senso. E avrà senso anche se l’intelligenza sarà artificiale o non biologi-
ca. Ciò che si emancipa progressivamente è l’intelligenza. Non deve inoltre
sfuggire il fatto che l’intelligenza prende anche la forma di conoscenza
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dell’essere, ossia di scienza pura. Vista indipendentemente dal suo attuale
supporto umano, la scienza pura non è altro che l’autocoscienza
dell’universo. Quindi, a ben vedere, è la scienza pura la vera protagonista
della storia. È vero: noi umani non siamo il fine dell’evoluzione cosmica, ma
nella misura in cui riusciamo a concepire scienza pura, ad essere scienza pu-
ra, siamo comunque protagonisti decisivi di questa favola. Ponendoci in que-
sta prospettiva esistenziale, siamo però già andati oltre il postmoderno, verso
nuovi orizzonti etici.
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10. Oltre il postmoderno

Verso nuovi orizzonti etici

La conseguenza di un miliardo di anni di evo-
luzione è che l’universo sta diventando co-
sciente di sé, in grado cioè di comprendere
qualcosa del proprio passato e del proprio pos-
sibile futuro. Questa autoconsapevolezza co-
smica si sta realizzando in un frammento molto
piccolo dell’universo: in alcuni esseri umani.

Julian Huxley

La messe di articoli e libri che, nella seconda metà del XX secolo, mette sotto
accusa la scienza, scatena successivamente una vigorosa controffensiva da
parte di filosofi razionalisti e positivisti, sociologi non allineati e scienziati
naturali. Stiamo parlando delle famose ‘science wars’ o ‘guerre di scienza’,
di cui si rilevano tracce già negli anni settanta e ottanta, ma il cui picco si
registra probabilmente negli anni novanta. In altre parole, dopo il postmoder-
no, si apre il capitolo della controffensiva ‘scientista’, che – come vedremo –
sarebbe sbagliato interpretare come un mero ritorno al passato. Se inizial-
mente sono infatti gli intellettuali della vecchia guardia a criticare i propri
allievi, andati alla deriva seguendo le sirene postmoderne, successivamente
sono gli allievi dei postmoderni a prendere le distanze dai loro maestri, per
dare vita a forme inedite di pensiero scientista e tecnofilo ed elaborare, nel
contempo, nuove giustificazioni etiche della scienza.

Tra i pensatori più critici nei confronti del postmodernismo spicca la figu-
ra di Mario Bunge, che si erge a vera e propria guida della controffensiva
scientista. Altre figure eminenti sono Imre Lakatos, Jacques Monod e Piotr
Sztompka. Abbiamo, tuttavia, ritenuto utile mostrare anche che – aldilà dei
filosofi e dei sociologi coinvolti nelle discussioni – c’è una legione di scien-
ziati naturali che va avanti imperterrita nel proprio lavoro, continuando a cre-
dere nel valore della scienza pura. Ma questi scienziati non ripresentano
semplicemente vecchie tesi. Essi vanno oltre il postmoderno al punto di esse-
re aperti all’ipotesi del postumano, in una prospettiva non dissimile da quella
tratteggiata da Lyoard. Le norme dell’ethos acquistano dunque nuovo vigore
e nuove caratteristiche nell’ambito di una visione futurologica.
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È importante notare che ciò che unisce moderni e post-postmoderni nella
critica ai postmoderni è la consapevolezza che la critica alla scienza, da un
lato, conduce in un vicolo cieco e, dall’altro, non è supportata da prove soli-
de. Nelle analisi dei postmoderni, le prove dell’impossibilità di un’attività
scientifica disinteressata sono virtualmente assenti. Per sapere cosa gli scien-
ziati realmente pensano e sentono bisognerebbe entrare nel loro corpo e nella
loro anima, cosa che nessun metascienziato postmoderno ha fatto, né può
fare. A maggior ragione, comprendere l’attaccamento emozionale alle norme
etiche della scienza è impossibile se non ci si identifica con gli scienziati, se
non si entra in empatia.

Robert K. Merton interpreta la sociologia come una scienza e, quindi, ve-
de se stesso come scienziato e membro della comunità scientifica. Per co-
struire il quadro della struttura normativa della scienza si avvale principal-
mente del metodo dell’analisi del discorso. Quando va più in là dell’evidenza
empirica, si affida probabilmente all’analisi introspettiva. Giusto o sbagliato
che sia, ritiene che gli altri scienziati aderiscano alle stesse norme alle quali
egli aderisce.

Il postulato di partenza dei postmoderni, invece, non è chiaro: si identifi-
cano essi con gli scienziati che studiano? Si vedono, cioè, come membri della
comunità scientifica? Oppure si considerano parte di una comunità autono-
ma, magari quella degli scienziati sociali, come opposta a quella degli scien-
ziati naturali? E, visto e considerato che non si fidano delle dichiarazioni de-
gli scienziati, visto e considerato che rigettano a priori la possibilità di avva-
lersi dell’analisi del discorso, stanno forse basando le proprie conclusioni
sull’analisi introspettiva? Sono dunque interessati? Oppure, assumono che gli
scienziati sociali possano essere disinteressati, a differenza di quelli naturali?

Prima interpretazione. Si credono parte di una comunità autonoma, im-
mune dalla crisi morale che identificano nella comunità degli scienziati natu-
rali. Anche perché nei dipartimenti di scienze sociali girano meno soldi. Que-
sto è un fatto innegabile. Quindi, in ultima istanza, condividono i valori etici
tradizionali della scienza (abbiamo visto il caso di Feyerabend). Si lamentano
soltanto del fatto che gli scienziati naturali non rispettano più quelle norme
che continuano a professare nelle cerimonie pubbliche. La loro è, quindi,
un’accusa di ipocrisia, non un rifiuto delle norme codificate da Merton.

Seconda interpretazione. Le prove delle loro accuse giacciono nell’analisi
introspettiva. Un’analisi introspettiva che però porta a risultati opposti a
quelli del pensiero mertoniano. Gli intellettuali postmoderni non sono disin-
teressati e non cercano la verità per se stessa, non sono universalisti e discri-
minano i lavori sulla base di criteri diversi dalla validità (per esempio
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l’appartenenza al loro gruppo), non fanno alcuno sforzo per mettere in comu-
ne la propria conoscenza e, infatti, utilizzano un gergo esoterico, nasconden-
do il proprio pensiero; non sono scettici organizzati, ma o scettici assoluti o
acriticamente aperti verso ogni forma di pensiero rigettata dalla scienza (stre-
goneria, magia, miti, ecc.). Poiché la loro comunità funziona sulla base di
norme contrarie a quelle dell’etica tradizionale, sono convinti che tutta la
comunità scientifica funzioni allo stesso modo. Poiché essi sono incapaci di
concepire una ricerca disinteressata della verità, credono impossibile che
qualsiasi altro essere umano possa nutrire questo sentimento e aderire since-
ramente a questa norma. In altre parole, calpestano disinvoltamente l’etica
della scienza, al fine di assicurarsi finanziamenti e possibilità di carriera o di
sbarrare la strada ai loro avversari ideologici, senza curarsi minimamente
delle argomentazioni razionali ed empiriche da questi prodotte. I loro lavori
si risolvono quindi in una generale chiamata in correo, forse per ridurre il
senso di colpa derivante dal non rispetto delle regole o forse per assoluta
convinzione che davvero così fan tutti.

Quale che sia l’interpretazione corretta (noi, inguaribili ottimisti, voglia-
mo credere che è la prima), è sembrato legittimo ad alcuni filosofi critici ver-
so questo approccio spostare senza remore il discorso da un versante pura-
mente descrittivo ad uno prescrittivo. Se è vero che c’è diffusa immoralità
nella comunità scientifica, si può accettare lo status quo oppure agire per mo-
ralizzare. La controffensiva scientista si configura, inizialmente, proprio co-
me un tentativo di moralizzare la vita accademica. Tale iniziativa ha sortito
l’effetto di spaccare il fronte postmoderno. I postmoderni della prima inter-
pretazione hanno riconosciuto l’importanza di questa iniziativa, riducendo
quindi le proprie distanze dal fronte neorazionalista. Hanno cioè riconosciuto
che la scienza, pur essendo fallibile, resta il migliore tipo di conoscenza di
cui disponiamo. I postmoderni della seconda interpretazione, sentendosi at-
taccati sul piano personale, hanno invece radicalizzato le proprie posizioni.
Sono soltanto questi che possono essere propriamente detti ‘intellettuali anti-
scienza’.

Imre Lakatos: una questione di onestà intellettuale

Un filosofo che, a differenza di molti altri, si rende perfettamente conto che
le dottrine epistemologiche e le metodologie della scienza altro non sono che
proposte etiche mascherate è Imre Lakatos. Non a caso Lakatos è un neora-
zionalista. Anzi, poiché egli si pone in termini critici nei confronti del post-
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modernismo, cercando tuttavia di trarre beneficio da alcune osservazioni cor-
rette di questi ultimi, sarebbe più corretto dire che si tratta di un neo-
neorazionalista. I neorazionalisti della prima metà del Novecento si ponevano
in termini critici soprattutto nei confronti del positivismo e dell’idealismo.
Lakatos cerca invece di andare oltre il postmoderno e in special modo critica
l’anarchismo metodologico di Feyerabend e la scuola relativista-costruttivista
nella sociologia della scienza.

Lakatos si inserisce con una proposta originale nella polemica tra Karl
Popper e Thomas Kuhn riguardo allo status epistemologico della scienza e la
struttura del suo mutamento storico (il problema del progresso, della crescita
della conoscenza). Secondo Popper la crescita della conoscenza è guidata dal
principio di razionalità epistemica. Il mutamento scientifico è razionale o
perlomeno razionalmente ricostruibile. In una formula, ricade nell’ambito
della logica della scoperta.

Secondo Kuhn, invece, le decisioni della comunità scientifica di accettare
o rifiutare un costrutto scientifico (teoria, modello, giudizio di fatto, concetto,
ecc.) sono razionali in taluni casi e irrazionali in altri. Il principio di raziona-
lità epistemica gioca un ruolo fondamentale soltanto quando non è in gioco il
paradigma dominante, ovvero funziona soltanto nell’ambito della ricerca
‘normale’, la soluzione di ‘rompicapo’ (puzzle), in un quadro di regole e as-
sunzioni generalmente accettate.

Kuhn ritiene un’ingenuità pensare che una teoria possa essere confutata
con un experimentum crucis. Non basta una prova contraria, per quanto im-
portante, per chiedere e ottenere da una comunità scientifica l’eliminazione
di una teoria. Questo è ‘falsificazionismo ingenuo’. In realtà la scoperta di
‘anomalie’, ovvero di fatti che sembrano inspiegabili alla luce della teoria
dominante, o che la contraddicono, è un’eventualità continua e non sortisce
effetti consistenti. Perlomeno, fino a quando le anomalie sono talmente tante
e importanti da mettere in crisi l’intero paradigma. Oltretutto, si abbandona
un paradigma soltanto quando è già pronto un paradigma alternativo pronto a
sostituire quello fallimentare. In sintesi, Kuhn riconosce il fallimento sia del
giustificazionismo che del falsificazionismo nel fornire spiegazioni razionali
della crescita scientifica. Per lo storiografo americano, il passaggio da un pa-
radigma ad un altro assomiglia molto ad una conversione mistica. Poiché non
è, ne può essere, governata da regole razionali, essa finisce per ricadere
nell’ambito della psicologia della ricerca scientifica. Non a caso, Kuhn inti-
tola l’articolo in cui attacca apertamente la teoria popperiana con una elo-
quente e provocatoria domanda: “Logica della scoperta o psicologia della
ricerca?”.
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Secondo Lakatos, la posizione kuhniana apre le porte all’irrazionalismo, il
che non è a suo avviso accettabile. Il filosofo ungherese respinge dunque
l’idea che la rivoluzione scientifica possa essere interpretata come una specie
di conversione mistica o religiosa. Pur riconoscendo la pregnanza di certe
osservazioni kuhniane e alcune debolezze del falsificazionismo popperiano,
cerca quindi di riformulare il razionalismo critico per renderlo immune dalle
critiche di Feyerabend e dei sociologi della scienza. Il filosofo ungherese so-
stiene che non si debbono confrontare le singole teorie con la realtà come fa
Popper, o arrivare a sostenere che i paradigmi sono in ultima istanza incom-
mensurabili, come sembra presumere Kuhn o come conclude con meno reti-
cenze Feyerabend. Piuttosto, si debbono confrontare razionalmente pro-
grammi di ricerca con altri programmi di ricerca. In altre parole, il confronto
è fra programma e programma, o al limite fra teoria e teoria. In quest’ottica,
si arriva a riconoscere che anche la scelta fra programmi scientifici può ri-
spondere a criteri razionali. La critica della teoria portante, dominante, è
permessa soltanto se c’è una nuova teoria portante pronta a subentrare ad
essa, nonché un nuovo programma di ricerca pronto a rimpiazzare quello che
sta collassando.

Anche ammettendo che il concetto di programma di ricerca lakatosiano
sia in un certo senso assimilabile al concetto di paradigma kuhniano (un
grande progetto cognitivo e una serie di teorie e osservazioni compatibili con
esso), la differenza fra le due visioni metascientifiche sta nel ruolo attribuito
alla ragione nel passaggio da un paradigma/programma ad un altro. Secondo
Lakatos, nella fase rivoluzionaria viene preferito e deve essere preferito il
paradigma che spiega tutti i fenomeni e i processi spiegati dal vecchio ‘para-
digma’, più tutte le anomalie che il vecchio ‘paradigma’ non spiegava e non
promette di spiegare. La scelta è dunque razionale, se soltanto gli scienziati
hanno un minimo di onestà intellettuale. In altre parole, la realtà resta sullo
sfondo perché il confronto è sempre tra idee, ma non per questo si può con-
cludere che essa non esista o che non giochi alcun ruolo nelle decisioni.

Sin qui nulla nuovo. Abbiamo riassunto i termini di un dibattito che è
ormai nel bagaglio di conoscenze di ogni studente di filosofia della scienza e
che è rimasto immortalato in una raccolta di saggi come Critica e crescita
della conoscenza, curata da Imre Lakatos e Alan Musgrave (1980).

Quello che ci pare importante sottolineare è che Lakatos, con incredibile
lucidità, mostra che dietro ogni dottrina metascientifica c’è un’etica della
scienza. In altre parole, la riformulazione della teoria metascientifica e
dell’immagine della scienza implica una riformulazione dell’etica della
scienza. Il filosofo ungherese esplicita questa visione, in particolare, nel sag-
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gio “La falsificazione e la metodologia dei programmi di ricerca scientifici”
(Lakatos e Musgrave 1980: 164-166): «Per secoli conoscenza ha significato
conoscenza dimostrata: dimostrata mediante la ragione o mediante l’evidenza
sensibile. L’onestà intellettuale esigeva che ci si astenesse da formulare as-
serti non dimostrati e si minimizzasse, anche nel pensiero, la lacuna fra spe-
culazione e conoscenza stabilita. Le facoltà probanti della ragione o dei sensi
erano state messe in questione dagli scettici più di 2000 anni fa; ma costoro
furono sbaragliati dal trionfo della fisica newtoniana. I risultati di Einstein
ribaltarono nuovamente la situazione; oggi pochissimi filosofi o scienziati
pensano ancora che la conoscenza scientifica sia, o possa essere, conoscenza
dimostrata».

La crisi delle teorie scientifiche di Newton, la meccanica e la teoria della
gravitazione universale, ha infatti ripercussioni sulle teorie gnoseologiche ed
epistemologiche di pressoché tutte le scuole filosofiche europee. Le teorie
newtoniane sono infatti le meglio corroborate di tutti i tempi. Basti pensare
che le precise previsioni astronomiche effettuate sulla base di questa teoria
convinsero ben presto anche l’agguerrita Accademia di Francia a cessare i
tentativi di confutazione. In particolare furono le previsioni di Halley sugli
spostamenti della cometa eponima a fare desistere gli scienziati francesi an-
cora legati al sistema cartesiano. Halley, allievo di Newton, predisse che la
cometa sarebbe tornata ad essere visibile dopo settantadue anni. Sbagliò la
previsione di soli trenta secondi. Ciò bastò per convincere gli ultimi scettici.
Se Newton aveva piegato persino l’orgoglio nazionale francese, si può ben
capire quale trauma abbia comportato il declino di tali teorie, ritenute ormai
vere con certezza.

Eppure, c’è qualcuno che continua a riproporre visioni metodologiche
stantie, mentre altri riducono la scienza a opinione. Così continua Lakatos:
«Ma non molti realizzano che in questo modo l’intera struttura classica dei
valori intellettuali crolla e dev’essere sostituita: non si può semplicemente
ridurre l’ideale della verità dimostrata a quella della ‘verità probabile’, come
fanno alcuni empiristi logici, o quello della ‘verità per consenso (che muta)’,
come fanno alcuni sociologi della conoscenza».

Ecco, dunque, un colpo al cerchio e uno alla botte: una critica ai neoposi-
tivisti e, nel contempo, una ai sociologi relativisti. Ma la nostra attenzione
deve andare soprattutto ad espressioni come ‘onestà intellettuale’ o ‘valori
intellettuali’, che ricorrono continuamente nella prosa lakatosiana. Sul piano
della metascienza, anche Popper si pone a metà strada tra i due citati estremi.
Secondo Lakatos, Popper è il primo filosofo che afferra tutte le implicazioni
del crollo della teoria scientifica meglio corroborata di tutti i tempi: la mec-
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canica newtoniana e la teoria della gravitazione di Newton. In realtà, abbia-
mo visto che Popper è semplicemente il primo filosofo neorazionalista ad
essere assimilato nella tradizione culturale anglosassone. Altri autori in lin-
gua italiana o francese hanno colto bene il problema, dando allo stesso una
risposta simile.

Naturalmente, l’approccio popperiano ha le proprie peculiarità. Dal punto
di vista del metodologo austro-inglese, l’atteggiamento corretto non sta nella
cautela nell’evitare gli errori, ma nella spietatezza nell’eliminarli. La formula
è ben nota: audaci congetture e severe confutazioni. Questo, lo abbiamo vi-
sto, è un codice etico oltreché metodologico. Ma Lakatos (1995: 133) sottoli-
nea che non solo il falsificazionismo popperiano, ma qualsiasi dottrina epi-
stemologica presuppone un codice etico: «...all’interno del demarcazionismo
possiamo distinguere fra l’induttivismo, il semplicismo e il falsificazionismo,
che sotto molti punti di vista costituisce un passo indietro. Ognuna di queste
posizioni ha un suo codice di comportamento e una sua concezione
dell’onestà intellettuale». Tale interpretazione ritorna in tutte le opere im-
portanti del filosofo ungherese e il concetto viene ripetuto spesso anche du-
rante le lezioni alla London School of Economics (Lakatos e Feyerabend
1995).

Kuhn è, per Lakatos, il secondo grande pensatore ad avere colto le impli-
cazioni del rovesciamento della fisica di Newton da parte di Einstein. Ha
compreso non meno di Popper che la scienza non cresce per accumulazioni
di verità eterne, secondo lo schema elaborato da Comte e da altri positivisti.
Anch’egli pone grande enfasi sulla rivoluzione scientifica e cerca di rico-
struirne la struttura. Cerca addirittura di elaborare una teoria generale capace
di spiegare non soltanto l’ultima rivoluzione, ma anche tutte quelle prece-
denti. La differenza fondamentale è che, per Popper, la scienza è una ‘rivolu-
zione permanente’ e quindi l’atteggiamento critico è il cuore dell’impresa
scientifica, mentre per Kuhn la rivoluzione è eccezionale e addirittura extra-
scientifica. In tempi normali, si riscontra un atteggiamento dogmatico anche
all’interno delle comunità scientifiche, dove gioca un ruolo il principio di
autorità e dove la critica (soprattutto dei giovani ricercatori e degli outsider) è
anatema. Così è giusto che sia, secondo Kuhn. Le anomalie emergeranno
comunque, nonostante questo dogmatismo, e faranno il loro corso, mettendo
in crisi prima o poi il paradigma.

È allora evidente che dietro le due visioni epistemologiche ci sono due vi-
sioni etiche su ciò che è giusto o non è giusto sul piano dei comportamenti e
dei valori. Lakatos non manca di sottolinearlo: «Il conflitto tra Popper e
Kuhn non concerne un punto puramente tecnico dell’epistemologia. Concer-
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ne valori intellettuali di fondo, e ha implicazioni non solo per la fisica teori-
ca, ma anche per le scienze sociali che sono ancora a livello inferiore di svi-
luppo e perfino per la filosofia morale e politica. Se nemmeno nella scienza
c’è un altro modo per giudicare una teoria oltre che il tener conto del numero,
della fede e degli strilli dei suoi sostenitori, ciò vale ancora di più per le
scienze sociali: la verità si fonda sul potere. In questo modo la posizione di
Kuhn giustificherebbe, senza dubbio non volutamente, il credo politico di
base dei fanatici religiosi contemporanei (‘studenti rivoluzionari’)».

Qui Lakatos rimprovera a Kuhn l’avere perso per strada la norma dello
scetticismo organizzato, la quale può essere vista come una derivazione del
più generale principio di razionalità epistemica. Infatti, la norma della critica
razionale, centrale nella metodologia popperiana, è concettualmente molto
vicina alla norma dello scetticismo organizzato codificata da Robert K.
Merton. Secondo Kuhn, tale norma non funziona nei periodi di scienza nor-
male, perché a nessuno è permesso di criticare la conoscenza di sfondo non
problematica (background knowledge), e non è in funzione nemmeno durante
le rivoluzioni scientifiche, perché qui intervengono ad influenzare la scelta
tra paradigmi fattori extra-scientifici come teorie metafisiche, credenze reli-
giose, idee politiche, mutamenti della struttura socioeconomica.

Il concetto di onestà intellettuale cui si riferiscono Popper e Lakatos, ov-
vero quello relativo al falsificazionismo sofisticato, può essere visto come
un’ulteriore variante della norma del disinteresse. O, più precisamente, come
una tecnica per implementare una certa interpretazione della norma del di-
sinteresse. La regola chiede infatti di esplicitare a priori a quali condizioni
siamo pronti a rinunciare alla nostra teoria o al nostro programma di ricerca
scientifico. Chiameremo ‘norma del falsificazionismo’ questo nuovo dovere
etico. Al momento, tale norma è de facto intesa come una preferenza e non
come un obbligo. Questo perché moltissimi scienziati non la rispettano e la
scienza va avanti comunque.

La norma è stata però interiorizzata ed applicata da un certo numero di
scienziati e ciò dimostra che la filosofia della scienza esercita ancora una
certa influenza sulla scienza. Ci limitiamo a riportare un esempio. Il biologo
Richard Dawkins – emblema del darwinismo duro e puro – ha respinto con
argomentazioni razionali ed empiriche tutti i tentativi di confutare la teoria
dell’evoluzione di Darwin. Inoltre, ha sostenuto che tutti i nuovi studi in
biologia, dagli esperimenti di Mendel alla scoperta della struttura a doppia
elica del DNA di Watson e Crick, hanno rafforzato piuttosto che ridimensio-
nato la validità del darwinismo. La caparbietà con cui questo studioso oxo-
niense ha finora trovato una spiegazione convincente per mettere ogni ano-
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malia in condizione di non nuocere hanno fatto pensare proprio al concetto di
ipotesi ad hoc già analizzato da Popper, Kuhn e Lakatos.

Ebbene, per sfuggire all’accusa di aggiustare i fatti allo scopo inconfes-
sato di salvare la teoria, Dawkins ha aderito pubblicamente alla norma del
falsificazionismo, rendendo esplicita la condizione alla quale è pronto ad ab-
bandonare Darwin: «Una seria obiezione [alla teoria] l’avreste se foste in
grado di portare un intero organismo, una zebra sulla pianura del Serengeti,
permettendole di acquisire alcune caratteristiche, come imparare una nuova
via ai bacini acquiferi, e avere questa attitudine codificata nel genoma. Ora se
qualcosa di questo genere dovesse accadere mi mangerei il cappello» (Cfr.
Horgan 1997: 118).

Si tratta di un’ipotesi empiricamente controllabile, perché indica un fatto
possibile che tuttavia non dovrebbe mai verificarsi secondo la teoria della
selezione naturale. Il che dimostra che la teoria di Charles Darwin è intrinse-
camente scientifica – almeno secondo gli standard del falsificazionismo. Ma
ciò significa anche che Richard Dawkins si qualifica come scienziato intel-
lettualmente onesto.

L’ipotesi biologica di Jacques Monod

Una possibile spiegazione delle resistenze che la scienza continua ad incon-
trare, nonché del suo ritardo o fallimento preistorico, è stata avanzata dal
biologo francese Jacques Monod, vincitore del premio Nobel per la medicina
nel 1965. La questione viene affrontata in una delle opere più discusse del
XX secolo, Il caso e la necessità, apparsa nel 1970 e tradotta in italiano
l’anno successivo. Altre riflessioni attinenti a questi temi sono contenute in
una raccolta di saggi pubblicati successivamente, con l’eloquente titolo Per
un’etica della conoscenza.

Il caso e la necessità compare un paio di anni dopo la contestazione stu-
dentesca ed è difficile pensare che il fenomeno controculturale non abbia in-
fluenzato questa riflessione. In un penetrante articolo apparso sul Il Manife-
sto del 19 agosto 1998, Franco Voltaggio, parlando del 1968, ricorda che
«proprio in quegli anni molti autorevoli maitres à penser conducevano una
decisa contestazione della scienza contemporanea e, a dire la verità, coglie-
vano nel segno soprattutto quando ne mettevano in discussione la pretesa
‘neutralità’ etico-politica. (…) In realtà la contestazione della scienza, pro-
pria di quel tempo, nasceva da un equivoco di fondo: in linea di principio la
confusione, di derivazione heideggeriana, tra mezzi (le teorie scientifiche) e
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fini (le loro applicazioni). È giusto sostenere che la neutralità della scienza è
il contenuto di un’ideologia – così come, di converso, sarebbe corretto affer-
mare che anche la contestazione della neutralità delle scienze è a sua volta
ideologica – ma si tratta di un’ideologia speciale, quella propria
dell’illuminismo che nella scienza pura, cioè neutrale, perché non compro-
messa da alcuna fede preconcetta, vede espressa la sua utopia, quella che ve-
de la libertà dell’uomo già garantita e realizzata dalla sua capacità di cono-
scere e giudicare senza altra guida che non sia la sua intelligenza». Voltaggio
coglie in poche frasi quello che è in sostanza il messaggio centrale del nostro
libro, perché una volta che si riconosce il pluralismo delle dottrine etiche
(come noi non manchiamo di fare), dire etica della scienza pura significa
dire ideologia della scienza pura.

Voltaggio prosegue nell’analisi e arriva non sorprendentemente a Jacques
Monod, risultando ancora una volta molto lucido e incisivo.

Il pregiudizio secondo cui l’etica, intesa come sistema di valori, non avrebbe
nulla a che fare con la scienza, intesa come insieme di saperi strumentali o me-
glio di istruzioni per l’uso del mondo, conduce a un risultato per lo meno singola-
re: l’etica è priva di conoscenza (il che spiega, per inciso, perché stentino a farsi
strada nel mondo degli scienziati i postulati bioetici), ma a sua volta la conoscen-
za scientifica, che pure presuppone un valore assoluto, cioè la libertà di pensiero,
sarebbe del tutto priva di valore morale. Eppure, come osserva Corbellini, pro-
prio i biologi molecolari furono tra i primi a compiere un’operazione speculati-
vamente corretta: la deduzione dei principi etici dalla conoscenza. Furono so-
prattutto Joshua Lederberg, Jacques Monod e Salvador Luria ad apparire più sen-
sibili al problema del rapporto tra etica e conoscenza. Particolarmente significati-
ve al riguardo sono le posizioni di Monod e Luria.

Per Monod lo scienziato e, nella fattispecie, lo scienziato molecolare, deve
costruire un sistema di conoscenze oggettive, il che implica l’esclusione di cause
finali e conseguentemente di valori prefissati. Ne consegue che «assumendo la
conoscenza obiettiva in sé e per sé, lo scienziato si assume il dovere morale di ri-
cavare tutte le possibili conseguenze di ordine generale dalla sue indagini obietti-
ve sulla natura, che include l’uomo e le sue forme di organizzazione sociale».

La posizione di Monod coincide con il tentativo di dedurre un sistema di va-
lori e conseguenti canoni comportamentali (etica) dalla ‘conoscenza oggettiva’,
di fatto operando quella che, a un’osservazione spregiudicata (così mi pare) è
semplicemente la riproposizione di una metafisica solo apparentemente senza
Dio, giacché non si vede cosa altro possa essere una realtà oggettiva in sé che
Monod è sicuro possa esser colta senza incertezze dalla scienza e, in particolare,
dalla biologia. In realtà l’etica è già componente della biologia e poco importa di
quale etica si tratti…

A questo punto dovremmo allargare il discorso anche a Corbellini, Leder-
berg e Luria, ma ci tratteniamo per evitare di dare dimensioni enciclopediche
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al nostro lavoro. Limitiamoci a Monod. Il biologo francese si accorge che il
metodo scientifico si regge su un sentimento morale, che lui chiama l’etica
della conoscenza. Nel vocabolario di Monod, l’etica della conoscenza è un
imperativo categorico che chiede all’uomo di cercare la verità per se stessa,
al di là dei vantaggi che se ne possono conseguire. Si tratta dunque di una
norma morale austera, che richiede duri sacrifici. Lo scienziato autentico sa-
crifica tutto alla verità, quale essa sia. Detto in termini filosofici, esiste
un’assiologia della scienza che pone il valore della verità al di sopra di ogni
altro valore, sia esso la felicità, l’utilità, la giustizia, la bellezza o altro anco-
ra. Questi possono ancora essere riconosciuti come valori, ma occupano ne-
cessariamente posizioni gerarchiche inferiori nell’assiologia della conoscenza
scientifica. Da un lato, dunque, il biologo comprende che la scienza ha dei
presupposti morali, ma dall’altro si rende anche conto che l’etica deve avere
delle spiegazioni biologiche e dunque scientifiche. I due piani della scienza e
dell’etica si intersecano necessariamente in vari modi.

Lo scienziato apre gli occhi su queste problematiche per via di un con-
flitto interiore. Il caso e la necessità segnala sin dall’inizio una ‘contraddi-
zione epistemologica’ che ipoteca gli studi biologici e che, perciò, necessita
di una soluzione. Il problema può essere inquadrato nei termini seguenti. Per
Monod (1971: 29-30) «la pietra angolare del metodo scientifico è il postulato
dell’oggettività della Natura, vale a dire il rifiuto sistematico a considerare la
possibilità di pervenire ad una conoscenza ‘vera’ mediante qualsiasi inter-
pretazione dei fenomeni in termini di cause finali, cioè di ‘progetto’ (...). Po-
stulato puro, che non si potrà mai dimostrare poiché, evidentemente, è im-
possibile concepire un esperimento in grado di provare la non esistenza di un
progetto, di uno scopo perseguito, in un punto qualsiasi della Natura». Ma la
biologia si occupa di oggetti che sembrano palesare teleonomia, oltreché
morfogenesi autonoma e invarianza riproduttiva. Ciò significa che, tanto su
scala molecolare quanto su scala organismica, si nota una progettualità nelle
funzioni e nei processi degli esseri viventi (teleonomia). Inoltre, se si fa
astrazione dalle biotecnologie, gli esseri viventi assumono forme che non
dipendono da interventi esterni, ma da processi interni (morfogenesi autono-
ma). Infine, ogni essere vivente riproduce un essere uguale o, per lo meno,
molto simile a se stesso, attraverso la trasmissione del proprio patrimonio
genetico (invarianza riproduttiva).

Le religioni tendono a porre la teleonomia come un elemento fondamen-
tale della loro visione cosmica e antropologica. Ma, per Monod, è giunto fi-
nalmente il momento che esse lascino completamente spazio alla scienza.
Nella sua discussa opera, anche il monoteismo della tradizioni giudaica e
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cristiana, che gode di così alto rispetto in Occidente, è trattato alla stregua di
‘pensiero animistico’. Anzi, Monod (1971: 161) arriva a dire che «di tutte le
grandi religioni, la giudeo-cristiana è indubbiamente la più primitiva, grazie
alla sua struttura storicistica direttamente connessa alle gesta di una tribù be-
duina, prima di essere arricchita dall’avvento d’un profeta divino».

Il biologo francese considera risolta la questione della teleonomia. Le ul-
time scoperte della biologia mostrano che la grande varietà morfogenetica
della biosfera e la progressiva gradualità delle forme esistenti in natura di-
pendono da variazioni casuali nella trasmissione della codificazione genetica,
ovvero nella replicazione del DNA (Monod 1971: 95-96). Il successo delle
variazioni a livello microscopico-genetico, ovvero la loro affermazione stori-
ca, dipende poi dai meccanismi evolutivi che agiscono sui viventi. Tra i quali
spicca, naturalmente, la selezione naturale teorizzata da Darwin. A completa-
re l’opera del caso interviene dunque la necessità.

Una volta che si riconosce e si accetta che è questa logica a guidare
l’evoluzione degli esseri viventi, non vi è più bisogno di ricondurre la vita e
l’uomo ad una progettualità che li trascende. Il discorso di Monod, pur par-
tendo da basi diverse, risulta quindi molto simile a quello di Nietzsche. Dio è
morto. La scienza lo ha ucciso. Con Dio è morto ogni finalismo, proprio per-
ché il fondamento della scienza è la spiegazione causale. Ora l’uomo ha da-
vanti un orizzonte infinito, un mare che non è mai stato così aperto. L’uomo
non può che costruire il proprio futuro traendo beneficio delle proprie cono-
scenze scientifiche, senza la necessità di sentirsi vincolato da alcuna conce-
zione etica valoriale (Monod 1971: 136-141).

Come rileva Giuseppe Tanzella-Nitti in una recensione dell’opera, attra-
verso la riduzione della vita a caso e necessità «si può finalmente recuperare
il criterio di oggettività ed impersonalità come criterio guida al di là di ogni
erroneo antropocentrismo o antropomorfismo. L’unica etica valida è ‘l’etica
della conoscenza’ (scientifica) ed ogni tentativo di imporre etiche di natura
diversa sarebbe un tornare all’antica alleanza fra animismo e osservazione
della natura, fra sacralità dell’uomo e sacralità del cosmo». Pur non condivi-
dendo la visione di Monod, considerata nichilistica, Tanzella-Nitti ne coglie
perfettamente il senso: «Una simile visione materialista viene coniugata
dall’A. con la presenza di un positivo afflato verso la conoscenza, ovvero
verso il progresso di quell’‘etica della conoscenza’, l’unica capace di liberare
l’uomo dalle sue paure e dai suoi errori, restituirgli la verità del suo ruolo nel
cosmo e permettergli di costruire il suo futuro. La posizione di Jacques Mo-
nod si ricollega così alla tesi centrale dell’umanesimo ateo, impegnato ad
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attribuire alla vita umana un senso ed una responsabilità che prescindano da
un legame costitutivo con Dio».

La scienza pura è dunque intesa come un naturale successore della reli-
gione e l’etica della scienza pura come un degno sostituto della morale reli-
giosa. Resta ancora da spiegare come è venuta in essere la scienza e perché
continua ad incontrare resistenza. Il secondo problema sembra più semplice
del primo. È soprattutto la necessità di coesione dei gruppi ad impedire o
rallentare una libera ricerca della verità, dato che questa ha come prerequisito
il dubbio sistematico. Probabilmente, milioni di anni di pressione selettiva
hanno prodotto risultati anche sul piano genetico, selezionando gli individui
più adatti a credere ciecamente e quindi a restare coesi, rendendo gli scien-
ziati e i filosofi una minoranza tra gli uomini. Il fenomeno, pur risalente alla
preistoria, avrebbe dunque effetti anche sul presente.

Monod nota che solo alcuni uomini riescono ad accettare l’austera etica
della conoscenza. La scienza si è potuta affermare come forza sociale fonda-
mentale – anche se il suo spirito non è patrimonio comune – grazie alla tec-
nologia. Gli scienziati, per farsi accettare, hanno dato tecnologia agli altri
esseri umani, piuttosto che cercare di convincerli che il mondo naturale e so-
ciale può essere letto in maniera diversa. Il lettore ricorderà che questa stra-
tegia fu elaborata coscientemente dagli illuministi. I philosophes erano per-
fettamente consci di tutte le difficoltà inerenti la diffusione della scienza pura
tra il popolo illetterato, ma avevano comunque bisogno di un alleato per vin-
cere le resistenze delle monarchie e del clero. Quindi, attraverso
l’enciclopedia e altri scritti divulgativi, diffusero le tecniche tra gli artigiani
e, tramite le manifatture, fecero giungere gli oggetti tecnologici al popolo.
Indirettamente, ottennero così l’appoggio del popolo alla scienza.

Questa strategia è perseguita anche oggi. Tuttavia, si tratta di una scor-
ciatoia che porta con sé molte insidie, perché la tecnica è un’arma a doppio
taglio. Molti uomini, pur non comprendendone e non condividendone lo spi-
rito, hanno utilizzato la scienza e le sue applicazioni per ottenere potere o
denaro. Uomini dalla mentalità primitiva hanno usato uno strumento spiri-
tualmente elevato senza farlo proprio fino in fondo. Questo processo ha por-
tato ad una crescita della scienza, senza che il suo spirito riuscisse a radicarsi
nell’uomo. Di qui la crisi – secondo Monod – dell’uomo moderno, che vive
in una società scientificamente e tecnologicamente avanzata, ma in cuor pro-
prio non capisce o respinge la scienza. La odia perché essa distrugge siste-
maticamente i miti, le favole alle quali l’uomo tende ad affidarsi per superare
l’angoscia generata dalla propria condizione esistenziale.
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Ascoltiamo Monod (1971: 163): «Nell’arco di tre secoli la scienza, fon-
data sul postulato di oggettività, ha conquistato il suo posto nella società:
nella pratica, ma non nelle anime. Eppure le società moderne sono costruite
sulla scienza». Il concetto è espresso ancora più chiaramente un paio di pagi-
ne più avanti: «Il male dell’anima moderna è questa menzogna che alligna
alla radice dell’essere morale e sociale. (...) Il rifiuto è rivolto proprio al mes-
saggio essenziale della scienza. La paura è quella del sacrilegio:
dell’attentato ai valori. E’ vero che la scienza attenta ai valori. Non diretta-
mente, poiché essa non ne è giudice e deve ignorarli; però essa distrugge tutte
le ontogenie mitiche o filosofiche su cui la tradizione animistica, dagli abori-
geni australiani ai dialettici materialistici, ha fondato i valori, la morale, i do-
veri, i diritti, le interdizioni».

L’umanità, secondo Monod, è ora di fronte a un bivio: o gli uomini entra-
no nello spirito della scienza (ovvero si danno come obiettivo la ricerca della
verità in se stessa, al di là delle applicazioni) e allora si ristabilisce un equili-
brio, un armonia, una consonanza, tra struttura sociale e cultura, oppure si va
verso il collasso, la catastrofe. Si consideri che Monod, scrivendo negli anni
settanta, stava anche pensando al pericolo del conflitto nucleare e alla possi-
bile estinzione della specie. Così si esprime: «Le società moderne devono la
loro potenza materiale a quest’etica fondatrice della conoscenza, e la loro
debolezza morale ai sistemi di valori, distrutti dalla conoscenza stessa e ai
quali esse tentano ancora di riferirsi. Questa contraddizione è fatale, e scava
quella voragine che vediamo aprirsi sotto di noi» (Monod 1971: 169).

L’idea più interessante della prospettiva di Monod è tuttavia la spiegazio-
ne, ovvero il perché dell’esistenza dell’etica della conoscenza. Secondo lui,
ci deve essere un’origine genetica tanto dell’ethos scientifico quanto del suo
sistematico rifiuto da parte degli uomini. Partiamo da un dato: l’uomo mo-
derno non è biologicamente dissimile dai cacciatori raccoglitori del paleoliti-
co superiore. L’uomo di Cro-Magnon, per intenderci, aveva un patrimonio
genetico paragonabile al nostro. La differenza tra noi e loro è soltanto nel
patrimonio culturale. Monod si chiede allora: è mai possibile che ci siano
voluti centomila anni per riconoscere che: A) conoscere la Natura è un valore
in sé; B) la Natura ha un carattere oggettivo; C) per conoscerla non c’è meto-
do migliore che confrontare sistematicamente logica ed esperienza? Sono le
tre idee fondamentali che stanno alla base dell’impresa scientifica e che, so-
prattutto negli ultimi quattro secoli, hanno cambiato il mondo e aperto le
porte a conoscenze prima inimmaginabili. Com’è possibile, si chiede Monod,
che una civiltà avanzata come quella cinese non sia mai stata sfiorata da que-
ste idee? Idee che, tra parentesi, non hanno trovato spazio nemmeno nella
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grande civiltà dei Sumeri e in numerose altre. E com’è possibile che anche in
Occidente, dopo Talete e Pitagora, ci siano voluti 2500 anni affinché queste
idee diventassero rispettabili? E come è possibile – aggiungiamo noi – che
ancora oggi tanti europei e americani le mettono ancora in discussione e ri-
fiutano di accettarle?

Secondo il biologo la spiegazione deve essere nei geni. Prendiamo in con-
siderazione il classico tema filosofico della condizione umana. Siamo esseri
coscienti in un mondo che ci è ostile, nel senso che non è assolutamente pla-
stico alla nostra volontà e ai nostri desideri. Oltretutto, non sappiamo perché
siamo qui, dove la parola ‘perché’ può essere interpretata tanto in senso cau-
sale (per quale causa) quanto in senso teleologico (per quale fine). Le uniche
certezze che abbiamo sono l’invecchiamento e la morte. La condizione uma-
na genera angoscia. L’angoscia di fronte ai misteri dell’esistenza è fatto pre-
cipuamente umano. E, se è fatto precipuamente umano, deve avere qualche
radice biologica. Utilizzando la terminologia di Monod, ci deve essere un
legame tra l’evoluzione delle idee e l’evoluzione della biosfera.

Monod (1971: 160) nota che è «l’angoscia che ci costringe a cercare il si-
gnificato dell’esistenza. Angoscia creatrice di tutti i miti, di tutte le religioni,
di tutte le filosofie e della scienza stessa». Questo è stato notato da molti altri
pensatori, ma Il caso e la necessità ambisce a spiegarci anche perché, stori-
camente, i miti e le religioni hanno prevalso sulla filosofia e sulla scienza,
perché l’etica della coesione ha prevalso per centomila anni sull’etica della
conoscenza. Potremmo anche dire che ha prevalso per almeno tre milioni di
anni, se consideriamo umani, come in effetti dovremmo, anche l’Homo habi-
lis, l’Homo erectus e Homo sapiens neanderthaliensis. Questa l’ipotesi:

Per centinaia di migliaia di anni, il destino di un singolo essere umano si con-
fuse con quello del suo gruppo, della sua tribù, al di fuori della quale gli era im-
possibile sopravvivere. La tribù, d’altra parte, poteva sopravvivere solamente
grazie alla sua coesione. (…)

Da qui l’estrema forza soggettiva delle leggi che organizzavano e assicurava-
no tale coesione. Talvolta un individuo poteva infrangerle ma nessuno, probabil-
mente, avrebbe mai pensato di negarle.

Data l’enorme importanza selettiva, inevitabilmente assunta da simili strutture
sociali e per un così lungo periodo di tempo, è difficile non pensare che esse ab-
biano influito sull’evoluzione genetica delle categorie innate del cervello umano.
Quest’evoluzione non solo doveva agevolare l’accettazione della legge tribale,
ma creare anche il bisogno della spiegazione mitica che ne è il fondamento e che
le conferisce la sovranità. Noi siamo i discendenti di questi uomini. È da loro che
abbiamo ereditato probabilmente l’esigenza di una spiegazione, l’angoscia che ci
costringe a cercare il significato dell’esistenza…
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Dal canto mio non dubito affatto che quest’imperiosa necessità sia innata, che
sia inscritta da qualche parte nel linguaggio del codice genetico, che si sviluppi
spontaneamente (Monod 1971: 160).

La coesione del gruppo acquista particolare importanza perché l’uomo è
l’unico animale che uccide sistematicamente i propri simili. La tribù soprav-
vive se è coesa e non può essere coesa se qualcuno solleva continuamente
dubbi su tutte le credenze che regolano la vita della tribù, pretende discussio-
ni aperte, prove razionali ed empiriche, e soprattutto di non discriminare gli
appartenenti ad altre tribù. Tutto questo in nome della verità. Insomma, da un
lato l’angoscia invita a porsi le domande che sono proprie anche della scien-
za, creando quindi una possibilità per la stessa, dall’altro la necessità di coe-
sione impone un certo tipo di risposte. In altre parole, l’invenzione dei miti e
delle religioni, ma anche la costruzione di vasti sistemi filosofici costituisco-
no il prezzo che l’uomo deve pagare per sopravvivere in quanto animale so-
ciale, per non piegarsi ad un mero automatismo.

Tutti gli uomini hanno in certa misura questa angoscia, il bisogno di co-
noscenza e la tendenza alla coesione. Tuttavia, questi elementi psicologici
sono miscelati in modo diverso nei diversi individui e questo potrebbe dipen-
dere da casuali variazioni genetiche. Possiamo dunque ipotizzare che gli in-
dividui aventi una personalità caratterizzata da una prevalenza dell’etica della
conoscenza sull’etica sulla coesione, se mai sono comparsi nel corso dei mi-
lioni di anni in cui l’uomo si è evoluto, siano stati sistematicamente eliminati
o ridotti al silenzio. Probabilmente, ci sono stati molti più Giordano Bruno di
quanti possiamo immaginare. Chi sviluppava i geni dello scienziato riusciva
difficilmente a trasmetterli e questo spiegherebbe il fatto che ci sia voluto
così tanto tempo affinché la scienza potesse affermarsi. Questa è un’ipotesi
suggestiva, ma resta una ipotesi tutta da dimostrare. L’ultima parola su que-
sta idea la dirà forse la ricerca nel campo della genetica, che sta facendo
grandi progressi.

Lo scritto di Monod suscita molte discussioni, catalizzando consensi e
critiche. Una delle risposte più note è quella di Ilya Prigogine, altro premio
Nobel (per la chimica nel 1977) interessato a valutare il senso complessivo
dell’esistenza. Lo scienziato russo pubblica nel 1979 un saggio destinato a
grande fortuna: La nuova alleanza, scritto a quattro mani con la collaboratri-
ce Isabelle Stengers ed edito in Italia da Einaudi nel 1981. Lo spirito del sag-
gio è lontano, quasi antitetico, rispetto al lucido pessimismo esistenziale che
caratterizza la visione di Monod. Prigogine vuole ricomporre quella alleanza
tra uomo e natura che, secondo il biologo francese, è definitivamente infran-
ta. L’autore afferma, dunque, con forza che la vita e l’uomo non sono frutto
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del caso, bensì delle fluttuazioni irreversibili di un sistema capace di auto-
organizzarsi. In altre parole, il chimico russo dà inizio ad un ambizioso e
controverso progetto teso a portare il concetto di auto-organizzazione spon-
tanea al di fuori del terreno della fisica e della chimica, al fine di trovare una
spiegazione complessiva di tutti i fenomeni, inclusi quelli della biologia, dei
sistemi sociali, della stessa storia umana.

Monod e Prigogine propongono in sostanza due visioni totalizzanti, sep-
pur antitetiche, entrambe tese a poggiare il mondo della morale su alcune
verità scientifiche. Attorno alle idee dei due scienziati si creano due veri e
propri movimenti di pensiero che si danno battaglia per anni su pubblicazioni
accademiche e popolari. Si tratta di una guerra di scienza che si sviluppa oltre
il postmoderno e non contro il postmoderno, perché affronta solo marginal-
mente le tematiche relativistiche tipiche di questo movimento. Entrambi gli
scienziati mostrano infatti grande fiducia nelle possibilità cognitive delle
scienze naturali e nella bontà dell’approccio scientifico. Troppa per il gusto
dei postmoderni.

Piotr Sztompka: neutralismo, assiologismo, impegno

Una piccola guerra di scienza si scatena anche all’interno delle scienze so-
ciali. Lo scontro si sviluppa prevalentemente tra due fazioni, neopositivisti e
postmoderni, ma assume forme assai diverse. Piotr Sztompka, nel libro So-
ciological Dilemmas: Toward a Dialectic Paradigm (1979), individua alme-
no sei contrapposizioni dicotomiche caratteristiche del campo. Una di queste
riguarda proprio la questione dell’ethos scientifico e ha, dunque, una portata
che va ben oltre le questioni della sociologia. Nel capitolo “Detachment or
Bias: Neutralism, Axiologism, Commitment”, il sociologo polacco affronta
la questione dei valori nella ricerca scientifica, mostrando che esistono due
orientamenti principali – il neutralismo e l’assiologismo – e una possibile
soluzione dialettica: l’impegno (commitment).

Il neutralismo è un orientamento etico molto vicino al disinteresse in sen-
so ‘classico’. Affonda le radici nel pensiero ‘positivista’ di Herbert Spencer
ed Emile Durkheim ed è ritenuto una caratteristica psicologica fondamentale
per la scoperta della verità, tanto nelle scienze naturali quanto in quelle so-
ciali. La tesi del neutralismo viene ripresa nel dopoguerra da George Lun-
dberg (1947), il quale si fa promotore di una completa eliminazione dei giu-
dizi di valore dal discorso scientifico e di ogni attività valutativa dal processo
di ricerca. Lo scienziato non deve mischiare la rappresentazione dei fatti con
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la loro valutazione morale e il modo migliore per ‘purificare’ le scienze so-
ciali è l’imitazione delle più mature scienze naturali. Sulla stessa linea ‘neo-
positivistica’ si pone Philip Hauser (1949), il quale afferma che la scienza è il
luogo delle proposizioni categoriche e non c’è in essa spazio per i valori. Ro-
bert Bierstedt (1963: 12) batte sullo stesso chiodo: «La sociologia è una di-
sciplina categorica, non normativa; cioè, confina se stessa alle affermazioni
riguardo a ciò che esiste, non a ciò che dovrebbe o potrebbe esistere. Essendo
una scienza, la sociologia è necessariamente muta riguardo alle questioni di
valore; non può decidere la direzione in cui la società deve andare, e non
produce raccomandazioni in materia di politica sociale… La sociologia non
può confrontarsi con i problemi del bene e del male, del giusto e
dell’ingiusto, del meglio o del peggio, o qualsiasi altro che concerne i valori
umani… Non c’è nessuna garanzia sociologica, e nemmeno qualsiasi altro
tipo di garanzia scientifica, per le preferenze di valore».

Secondo Sztompka, sebbene con qualche piccola differenza, si muovono
sulla stessa lunghezza d’onda anche Robert K. Merton e Talcott Parsons
(1934), i quali fanno propria e rielaborano l’idea weberiana dello scienziato
come homo duplex. Lo stesso individuo, se agisce e parla come scienziato
deve attenersi ai fatti, mentre se agisce e parla come comune cittadino può
liberamente avere ed esprimere le proprie preferenze etiche o politiche.

Sztompka mette poi a confronto questa posizione con quella che egli defi-
nisce assiologismo, che consiste fondamentalmente nella convinzione della
ineliminabilità dei valori dal discorso scientifico o nella non desiderabilità di
tale purificazione. Il sociologo polacco cita alcuni avvocati di questa posizio-
ne. Gunnar Myrdal (1964: 1064) rigetta il credo neutralistico, sostenendo che
l’oggettività può soltanto essere un ideale a cui si aspira e non una meta dav-
vero raggiungibile: «Una scienza sociale disinteressata è, da questo punto di
vista, puro nonsenso. Non è mai esistita e non esisterà mai». Come si può
notare, la neutralità è concettualmente identificata con il disinteresse.

Secondo gli assiologisti, la soluzione non è tanto uno sforzo per ottenere
una scienza disinteressata o per fingere di averla ottenuta, quanto rendere
espliciti gli interessi, i valori, le ideologie alla base di ogni ricerca. «Nessuna
scienza sociale o particolare branca della ricerca sociale può fingere di essere
‘amorale’ o ‘apolitica’. Nessuna scienza sociale può mai essere ‘neutrale’ o
semplicemente ‘fattuale’, in alcun modo ‘oggettiva’ nel tradizionale signifi-
cato di questi termini. La ricerca è sempre e per necessità logica basata su
valutazioni morali o politiche, e il ricercatore dovrebbe essere obbligato a
darne conto esplicitamente» (Myrdal 1969: 74).
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In questo interessante passo di Myrdal possiamo scorgere una nuova pro-
posta normativa. L’onestà intellettuale consiste nel rendere noti preventiva-
mente i propri orientamenti ideologici. Poiché molti scienziati sociali seguo-
no effettivamente questo precetto, avvertiamo l’esigenza di introdurre una
denominazione convenzionale della norma. Potremmo adottare il vocabolario
di Sztompka, chiamandola ‘norma dell’assiologismo’, ma forse è preferibile
utilizzare una locuzione più chiara al grande pubblico. Stipuliamo di chia-
marla: ‘norma della trasparenza ideologica’.

Naturalmente, dato che la norma non incontra unanime consenso tra
scienziati e filosofi, essa può configurarsi soltanto come permesso o prefe-
renza e non certo come obbligo.

Secondo Sztompka, del partito assiologista fa parte anche C. Wright
Mills, il quale sostiene che nessuno studioso dell’uomo e della società può
essere avalutativo, ma aggiunge che la presenza di valori nella ricerca non è
necessariamente in contrasto con la categoria della verità. Il problema è che
la verità non è neutrale da un punto di vista politico e morale, perché questo è
un mondo in cui domina la menzogna o il nonsenso. La scienza sociale è al
servizio di varie istituzioni, come l’esercito, i servizi sociali, le aziende, le
prigioni. È evidente allora che, mettendo la verità al servizio di queste istitu-
zioni, le si favoriscono rispetto ad altre concorrenti. Perciò, gli studi sociali
non sono mai neutrali. Scrive Wright Mills (1959: 178): «L’impresa della
scienza sociale, determinando fatti, assume un significato politico. In un
mondo di nonsenso ampiamente diffuso, qualsiasi giudizio di fatto ha un si-
gnificato politico e morale… In un mondo come il nostro, praticare la scienza
sociale è, prima di tutto, praticare la politica della verità». I valori entrano
nella selezione dei problemi studiati e nel modo di studiarli, ma oltre a que-
sto, i risultati stessi sono carichi di valori, proprio per il loro significato mo-
rale e politico.

Il punto di vista assiologistico è adottato anche da Alvin Gouldner che
denuncia a chiare lettere il mito della neutralità scientifica. In passato, il mito
è stato costruito e adottato dalle istituzioni accademiche per preservare la
propria autonomia dalle influenze politiche e garantire coesione interna. Ora,
la sua funzione è quella di garantire una vita tranquilla a chi vive di sociolo-
gia, piuttosto che vivere per la sociologia. Le tecniche di ricerca ‘neutrali’ e
le teorie sociologiche ‘libere da valori’ possono essere vendute sul mercato al
miglior offerente. Notiamo dunque che Gouldner mette in luce un’ipocrisia
di fondo di chi si appella al neutralismo o al disinteresse. In realtà, si tratta di
una maschera che nasconde interessi più meschini, giacché nel campo delle
scienze sociali prendere una chiara posizione politica e ideologica è più ri-
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schioso e compromettente che dichiararsi neutrali. Vediamo quindi che que-
sta posizione differisce leggermente da quella di Wright Mills. Gouldner
chiama la propria proposta ‘sociologia riflessiva’, un approccio che consente
il libero ingresso dei valori nella ricerca e nei risultati e non richiede una dis-
sociazione dello scienziato dal cittadino, della mente dal cuore, del pensatore
dalla persona. Gouldner (1971: 491) non esita a dire che «una sociologia ri-
flessiva sarebbe una sociologia morale».

Sztompka passa poi ad elaborare la propria proposta: una sintesi dialettica
tra la tesi del neutralismo e l’antitesi dell’assiologismo. La prima difficoltà
sta nel superare la confusione determinata dall’uso non uniforme dei termini.
Si parla di scienza amorale, neutrale, disinteressata (o viceversa morale, as-
siologicamente orientata, interessata) intendendo con questi termini concetti
piuttosto diversi. Il sociologo polacco cerca quindi innanzitutto di sgombrare
il campo dai malintesi, esplicitando le questioni alle quali la disputa non si
riferisce e quelle a cui davvero si riferisce.
• La disputa non riguarda la politica dell’insegnamento nelle istituzioni

accademiche, ma la condotta delle indagini scientifiche intese come ri-
cerca di nuova conoscenza.

• La disputa non riguarda la condotta etica generale delle persone cono-
sciute come scienziati, ma solo la loro condotta nel dominio scientifico.

• La disputa non riguarda l’eliminazione di tutte le valutazioni dal dominio
scientifico, ma solo l’eliminazione delle valutazioni extrascientifiche
(morali, politiche, ideologiche, ecc.) come distinte dalle valutazioni in-
trascientifiche (strumentali, tecniche, metodologiche).

• La disputa non riguarda il ruolo delle valutazioni nei subdomini della
scienza applicata o pratica (la tecnoetica), ma piuttosto il ruolo delle va-
lutazioni nella scienza teorica o di base (l’etica della scienza pura).

• La disputa non riguarda la presenza di valutazioni come oggetto di studio
della ricerca scientifica, ma piuttosto la loro presenza nelle attività di ri-
cerca o nei risultati della ricerca ottenuti dagli scienziati.

• La disputa non riguarda l’impatto della ricerca scientifica sulle valuta-
zioni generalmente accettate, ma piuttosto l’impatto delle valutazioni ge-
neralmente accettate sulla ricerca scientifica o i suoi risultati (si accetta,
dunque, il principio che nessun giudizio di valore può essere logicamente
derivato da un giudizio di fatto).

• La disputa non riguarda l’impatto euristico delle valutazioni, intese come
fattori in grado di stimolare la scelta di problemi o ipotesi esplicative, ma
piuttosto il ruolo delle valutazioni nelle procedure sistematiche della ri-
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cerca scientifica e il loro posto nel contesto delle descrizioni e delle teo-
rie scientifiche.

Sgombrato il campo da questi possibili malintesi, Sztompka procede con
altri chiarimenti. Il concetto di valutazione può essere inteso in almeno due
modi, così come il concetto di scienza. La valutazione può essere intesa come
un’azione umana che entra in gioco al momento dell’indagine o come il ri-
sultato di tale azione, per lo più un prodotto linguistico. L’atto del valutare è
innanzitutto mentale e consiste nel mettere a confronto un oggetto, un evento,
un fenomeno, un processo con certi standard etici o politici, finendo per con-
cludere che esso è o non è buono, giusto, corretto, desiderabile. Il risultato
del valutare è un’asserzione linguistica che rende pubblica la valutazione.

Una simile dualità si rileva anche nella nozione di scienza che può essere
intesa come un’attività, ovvero il processo di ricerca della verità scientifica,
oppure come il risultato di tale ricerca, generalmente espresso in forma lin-
guistica. Sztompka nota che i due aspetti sono ovviamente interrelati, ma
sottolinea anche che l’aspetto comportamentale è primario rispetto al risul-
tato linguistico, se non altro perché lo precede. In questo specifico ambito, la
parola non può esistere senza azione, mentre l’azione può esistere senza pa-
rola. Quindi, utilizzando la terminologia di Sztompka (1979: 207): «il nucleo
della disputa tra neutralisti e assiologisti sembra girare attorno allo status
delle attività valutative nel metodo scientifico». Detto in altre parole, è una
questione di norme metascientifiche, una questione di ethos della scienza.

 Sztompka procede poi ad elencare in modo sistematico tutti gli argomenti
utilizzati a favore dell’una o dell’altra tesi, anche se, a suo avviso, non tocca-
no sempre e necessariamente il vero nucleo del problema. L’analisi comincia
dalle tesi favorevoli all’assiologismo.

Primo argomento. La decisione di iniziare una ricerca scientifica è già
permeata di valori. Il sociologo polacco cita proprio la definizione di ethos
scientifico proposta da Merton per mostrare che i valori sono alla base della
ricerca. Quindi Sztompka (1979: 211) aggiunge che «l’apice di questi valori
è la verità – un’adeguata conoscenza di fenomeni, eventi, o processi. A prima
vista, sembra auto-evidente che la verità sia immancabilmente un valore po-
sitivo, che la conoscenza sia sempre preferibile all’ignoranza. Ma sono suffi-
cienti alcune riflessioni per vedere che in certe situazioni la verità può essere
dannosa al benessere umano, o per lo meno al benessere di alcune persone,
gruppi, classi, ecc., specialmente quando entra in conflitto con altri valori.
Impegnarsi nella ricerca scientifica, intesa come la ricerca della verità, è di
conseguenza una decisione valutativa essa stessa. Il libro della Genesi forni-
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sce un’illustrazione: il destino di Adamo ed Eva può essere interpretato come
un’implicazione che cercare la verità non è sempre consigliabile».

Secondo argomento. Le valutazioni entrano inevitabilmente nella scelta
del problema scientifico, nella delimitazione della materia di studio, nella
selezione di specifici eventi, fenomeni, processi, e nelle domande poste nei
confronti dell’oggetto di studio. Come sottolinea anche Merton (1973: 86),
l’investigatore può essere ingenuamente convinto di svolgere una ricerca li-
bera dall’influenza di valori, ma potrebbe avere inconsciamente impostato il
problema in un modo che la soluzione può essere utile soltanto ad un gruppo
sociale e non ad un altro.

Terzo argomento. Il terzo punto d’ingresso delle valutazioni nella scienza
è la scelta del modello concettuale adottato per la soluzione del problema.
Scrive Sztompka (1979: 211): «L’idea che i fatti siano ‘dati’, che siano da
qualche parte ‘là fuori’ in attesa di essere scoperti, è seducente per la sua
semplicità, ma totalmente e fondamentalmente falsa. La realtà stessa è infi-
nitamente complessa, multidimensionale, continua e fluida». Talvolta la
scelta o la costruzione del modello può essere determinata da criteri intra-
scientifici come la semplicità, l’economia, l’eleganza, la coerenza. Ma più
spesso entrano in gioco valutazioni di ordine etico, politico, ideologico. È
noto che i sociologi conservatori pongono maggiore enfasi sul consenso,
sull’integrazione, sull’armonia, sul controllo sociale, sulla socializzazione,
mentre i sociologi radicali pongono maggiore enfasi sul conflitto, sulla coer-
cizione, sulla crisi, sugli squilibri, sui mutamenti.

Quarto argomento. Le valutazioni entrano in gioco nella scelta del cam-
pione che selezioniamo per costruire la generalizzazione. Molto spesso i so-
ciologi scelgono persone e gruppi vicini, facili da raggiungere e da capire,
anche se poi generalizzano a tutta la comunità o l’umanità. Parlano
dell’uomo in genere, ma interpellano soltanto il maschio adulto, bianco, me-
dio-borghese delle società industriali. Nei dipartimenti di psicologia si fanno
gli esperimenti utilizzando come campione quasi invariabilmente studenti di
psicologia, che non sono certo rappresentativi del resto dell’umanità, anzi
presentano un profilo psicologico piuttosto specifico.

Quinto argomento. Le valutazioni etiche giocano un ruolo anche nella se-
lezione delle tecniche di ricerca, giacché tramite le tecniche adottate i ricer-
catori tendono, in un modo o nell’altro, a manipolare le persone sotto esame.
Sztompka si chiede: le persone studiate debbono o non debbono essere in-
formate riguardo agli scopi reali della ricerca? Ci sono domande che non do-
vrebbero mai essere poste? C’è un limite alla violazione della privacy? Cosa
giustifica il controllo delle risposte con domande incrociate? Per ottenere una
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risposta, che livello di pressione si può esercitare sul rispondente? Cosa giu-
stifica il rischio che un questionario generi attitudini latenti, risvegli problemi
quiescenti, e infine disturbi l’equilibrio mentale o emozionale di un rispon-
dente? Tutti questi sono in effetti problemi etici che lo scienziato sociale de-
ve porsi quando decide di intraprendere una ricerca empirica.

Sesto argomento. Ulteriore punto d’ingresso dei valori nella ricerca
scientifica è il momento in cui lo scienziato deve formulare le ipotesi espli-
cative, giacché esse vanno ben al di là del dato acquisito. «Un’ipotesi teorica,
specificando alcune relazioni attese tra due stati di affari (due fenomeni,
eventi, variabili, o altro) non è mai un semplice rapporto riguardo una classe
finita di osservazioni, ma piuttosto si riferisce ad un’aperta, illimitata classe
di casi. Quindi non può mai essere conclusivamente e completamente con-
fermata da dati empirici. I dati forniscono soltanto un certo livello di plausi-
bilità o corroborazione» (Sztompka 1979: 214). La decisione di adottare
un’ipotesi piuttosto che un’altra dipende dunque da un certo grado di arbitra-
rietà. Nella decisione intervengono quindi valutazioni di diverso segno, alcu-
ne delle quali intrascientifiche ed altre extrascientifiche. Ma la questione è
molto delicata sul piano etico. «Siccome nelle scienze sociali tutte le ipotesi
si riferiscono più o meno direttamente agli esseri umani, esse forniscono basi
per azioni pratiche dirette verso esseri umani. Se una qualsiasi di queste
azioni è messa in pratica sulla base di un’ipotesi errata, le conseguenze pos-
sono essere dannose o anche disastrose per la gente. Questo attribuisce un
peso morale, etico, o più generalmente valutativo all’apparentemente neutrale
decisione di accettare o rigettare un’ipotesi» (Sztompka 1979: 214).

Settimo argomento. Le valutazioni diventano salienti soprattutto nel mo-
mento in cui i risultati di una ricerca scientifica vengono pubblicati. In tutte
le branche della scienza (e dunque non solo nella sociologia), uno scienziato
è responsabile, almeno in parte, delle conseguenze pratiche potenziali deri-
vanti dalle sue scoperte teoretiche. La peculiarità delle scienze sociali sta nel
fatto che l’impatto è ancora più immediato. Prima ancora che politici, uomini
d’affari, militari, amministratori, ingegneri decidano di utilizzare a fini pratici
la teoria elaborata dal sociologo, dal politologo o dall’economista, ad essa ha
immediato accesso il comune cittadino che potrà poi decidere di agire o me-
no sulla base della stessa. «I risultati puri e teoretici delle scienze sociali,
pubblicizzati in modo sufficientemente ampio da penetrare la mente popola-
re, possono diventare forti fattori di motivazione per attività di massa»
(Sztompka 1979: 215).

Le valutazioni possono entrare in vari aspetti della teoria sociologica. Essi
sono esaminati in dettaglio dal sociologo polacco. Noi ci limiteremo a questa
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osservazione: i mattoni delle teorie sono i concetti. Non è difficile compren-
dere che i concetti utilizzati nelle scienze sociali sono di per sé carichi di va-
lori politici ed etici. Basta un breve elenco di termini che si trovano nei di-
zionari di sociologia per fugare ogni residuo dubbio: fascismo, totalitarismo,
democrazia, progresso, sviluppo, armonia, integrazione, solidarietà, devia-
zione, innovazione, conformità, discriminazione, sfruttamento, disoccupazio-
ne, alienazione, ideologia, socializzazione, proletariato, borghesia. Sono ter-
mini che hanno forti connotazioni, che non lasciano indifferenti sul piano
emotivo. Alcuni ci danno sensazioni positive, altri negative. E queste sensa-
zioni sono per lo più una questione di gusto.

Sztompka passa poi ad esaminare gli argomenti messi in campo dai soste-
nitori del neutralismo scientifico. Poiché è fin troppo evidente che nelle
scienze sociali intervengono sistematicamente valutazioni e giudizi di valore,
gli argomenti di questo partito non sono tanto descrittivi quanto prescrittivi. I
neutralisti elaborano strategie per purificare le teorie sociali dai valori o, per
lo meno, per minimizzare gli effetti delle valutazioni che in esse intervengo-
no. La prima strategia è indirizzata nei confronti del singolo ricercatore ed ha
quindi una dimensione psicologica. Per aiutare lo scienziato a diventare neu-
trale o disinteressato, per aiutarlo a distinguere i giudizi di fatto dai giudizi di
valore, c’è chi propone una specifica educazione o allenamento al pensiero
critico, scettico, obiettivo. Gli strumenti per raggiungere l’obiettivo sono la
psicoanalisi e la familiarità con la sociologia della conoscenza. Il risultato
finale dovrebbe essere un ricercatore guidato dal puro interesse cognitivo,
dall’incondizionato desiderio di capire la realtà, dall’unica motivazione della
conoscenza. Sztompka cita, tra i sostenitori di questa strategia, Rumney e
Maier. Noi, nel nostro percorso storico, abbiamo incontrato Cartesio, Bache-
lard, Spencer, Durkheim e molti altri pensatori orientati in questo senso.

Vi sono però anche strategie caratterizzate da una dimensione collettiva.
In questo caso, la fiducia è riposta nelle misure correttive che può mettere in
campo la comunità scientifica. Indipendentemente dal profilo psicologico del
ricercatore, dalle sue inclinazioni e motivazioni, il controllo sociale esercitato
da parte della comunità potrebbe minimizzare la presenza di valori nelle teo-
rie scientifiche. Nagel (1961: 490) è infatti convinto che i pregiudizi non pos-
sono essere esorcizzati con inviti alla neutralità, ma possono essere superati
«attraverso i meccanismi autocorrettivi della scienza come impresa sociale.
Perché la scienza moderna incoraggia l’invenzione, il mutuo scambio, e il
libero ma responsabile criticismo di idee…». Questa, lo abbiamo visto, è an-
che la posizione di Robert K. Merton. Il disinteresse è il risultato di una pres-
sione sociale sul ricercatore, il risultato di un controllo intersoggettivo che
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non ha pari in altre istituzioni, e non in presunte caratteristiche psicologiche o
morali del ricercatore. Nagel parla di invenzione, mutuo scambio, critica re-
sponsabile. Merton parla di originalità, comunismo del sapere, scetticismo
organizzato. Le parole sono diverse, ma i concetti sono più o meno gli stessi.
Sulla stessa lunghezza d’onda si pongono Dahrendorf, Popper e Blau. Ci li-
mitiamo a riportare il pensiero di Popper (1976b: 293): «L’oggettività delle
scienze naturali e sociali non è basata su un imparziale stato della mente
dello scienziato, ma meramente sul fatto del carattere pubblico e competitivo
dell’impresa scientifica e quindi su certi aspetti sociali della stessa…
L’oggettività è basata, in breve, sul mutuo criticismo razionale,
sull’approccio critico, sulla tradizione critica».

La terza strategia, proposta in particolare da positivisti e neopositivisti,
consiste nell’assumere le scienze naturali e in particolare la fisica come mo-
dello da imitare per tutte le altre scienze. Abbiamo visto che questa è la pro-
posta di Comte, Spencer, Durkheim e altri teorici classici della sociologia,
così come quella di contemporanei come Lundberg, Hauser e Bierstedt. Il
problema dei pregiudizi che entrano nelle teorie verrà superato quando la
sociologia e le altre scienze sociali diventeranno scienze a tutti gli effetti.
Sztompka (1979: 218) sottolinea che particolare enfasi viene posta sulla co-
struzione di un linguaggio tecnico, accurato, non ambiguo. I positivisti nu-
trono fiducia anche nel fatto che le formalizzazioni, la traduzione in simboli
delle proposizioni sociologiche, la quantificazione, l’uso di formule logiche e
matematiche, potranno aiutare a superare il problema dei valori che si insi-
nuano nel discorso scientifico. Infine, sperano anche negli effetti positivi del
graduale affinamento delle tecniche di ricerca, nell’uso di calcolatori elettro-
nici per elaborare i dati raccolti, nell’adozione di misure statistiche sempre
più sofisticate.

Una volta messi a nudo gli argomenti dei due partiti in campo, Sztompka
analizza quelli che, secondo lui, sono gli assunti (meta-assumptions) comuni
delle due posizioni e in particolare la nozione di oggettività. Dimostrando la
non validità o, perlomeno, la non necessità degli assunti comuni si potranno
rigettare in toto le due dottrine, aprendo la strada per una soluzione dialettica
in grado di recuperare e sintetizzare soltanto gli elementi positivi delle stesse.
Ecco i quattro assunti:
• L’oggettività è una proprietà assoluta della ricerca e dei risultati scienti-

fici e può quindi essere predicata di ricerca o risultati, attraverso l’esame
critico della loro forma interna o struttura.

• L’oggettività è definita come assenza di pregiudizi o preconcetti (bias) e
da ciò risulta che i termini ‘oggettività’ e ‘pregiudizio’ sono contrari.
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• I pregiudizi sono sempre il risultato di valutazioni e le valutazioni produ-
cono sempre pregiudizi.

• Le valutazioni sono di conseguenza contraddittorie rispetto
all’oggettività e i giudizi di valore precludono la possibilità di ottenere ri-
sultati scientifici oggettivi.

Questa, secondo Sztompka, è la tradizionale nozione di oggettività, una
nozione molto vicina al senso comune che egli definisce Oggettività1. I neu-
tralisti ritengono che l’Oggettività1 sia ottenibile e a questo puntano con le
loro strategie, mentre gli assiologisti ritengono che l’Oggettività1 sia
un’utopia e propongono quindi di eliminare in toto la categoria di oggettività
dal discorso metascientifico. Sztompka propone una piccola ‘rivoluzione co-
pernicana’, ribaltando uno per uno gli assunti comuni delle due dottrine nel
loro contrario, per giungere ad una nuova nozione di oggettività che denomi-
na Oggettività2. Ecco i quattro nuovi assunti:
• L’oggettività è una proprietà relativa della ricerca e dei risultati scientifi-

ci e non può quindi essere attribuita alla ricerca o ai risultati attraverso
l’esame critico della loro forma interna o struttura. La nozione di ogget-
tività deve essere considerata equivalente alla nozione di verità. I risultati
sono oggettivi quando sono veri, ossia quando sussiste «una relazione
semantica di adeguatezza o corrispondenza tra il contenuto di una propo-
sizione scientifica e il fenomeno, l’evento, o il processo come realmente
si sono svolti» (Sztompka 1979: 220). Allo stesso tempo, una ricerca è
oggettiva quando produce risultati veri. La sua oggettività è dunque le-
gata ad una relazione pragmatica di strumentalità tra il metodo scientifico
e la conoscenza scientifica.

• Da ciò segue che l’oggettività non è definibile come assenza di pregiudi-
zi o preconcetti (bias). In altre parole, i termini oggettività e pregiudizio
non sono necessariamente contrari. Detto in altri termini, anche se il pre-
giudizio è in genere dannoso alla ricerca, si deve ammettere che esso può
essere vero e quindi non necessariamente contrario all’oggettività.

• Tra l’altro, i pregiudizi non sono sempre il risultato di valutazioni e le
valutazioni non producono sempre pregiudizi. Piuttosto, i giudizi di valo-
re sono ingredienti necessari, indispensabili della conoscenza vera.

• Le valutazioni non sono di conseguenza contraddittorie rispetto
all’oggettività e i giudizi di valore non precludono la possibilità di otte-
nere risultati scientifici oggettivi.

Sztompka mostra poi che questa nozione alternativa di oggettività si trova
in diverse teorie sociologiche. L’Oggettività2 è per esempio un ingrediente
della sociologia della conoscenza di Mannheim (1936: 706) che così ne ha
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sostenuto la causa: «Un nuovo tipo di oggettività nelle scienze sociali è otte-
nibile non attraverso l’esclusione delle valutazioni ma attraverso la coscienza
critica e il controllo delle stesse».

Una volta rotto il legame tra pregiudizio e valutazione, l’assiologismo e il
neutralismo assumono forme diverse nel loro rapportarsi a questi due atteg-
giamenti. In rapporto alle valutazioni avremo un Assiologismo1 per il quale
la sociologia non può e non dovrebbe evitare le valutazioni e un Neutralismo1

per cui la sociologia può e deve evitare le valutazioni. In rapporto al pregiu-
dizio avremo invece un Assiologismo2 secondo il quale la sociologia non può
ottenere conoscenza priva di pregiudizi e utilizzare metodi privi di pregiudi-
zi, e un Neutralismo2 che insiste sul fatto che la sociologia può ottenere co-
noscenza purificata dai pregiudizi e utilizzare metodi privi di pregiudizi
(Sztompka 1979: 222). Si parla di sociologia, ma il discorso vale per tutte le
altre scienze sociali e potrebbe valere anche per la scienza in genere.

Le varie forme di neutralismo e assiologismo possono essere combinate
producendo quattro possibilità analitiche. Se si combinano le due forme di
assiologismo si ottiene ciò che viene comunemente chiamato ‘soggettivi-
smo’, una posizione che non riconosce alla scienza alcun potere cognitivo. Il
soggettivismo può dunque essere interpretato come un attacco alla scienza,
simile a quello portato dal filosofo Feyerabend. Se si congiungono le due
forme di neutralismo si ottiene quello che viene comunemente chiamato ‘og-
gettivismo’, una filosofia scientista molto vicina a quella difesa dai neoposi-
tivisti. Se infine si combinano l’Assiologismo1 e il Neutralismo2 si ottiene ciò
che Sztompka chiama commitment, termine che in italiano può essere tra-
dotto con ‘impegno’ o ‘coinvolgimento’. Opteremo qui per il primo termine,
dato che lo abbiamo già utilizzato per catalogare l’approccio di Karl Marx.
La quarta combinazione, tra Assiologismo2 e il Neutralismo1, è trattata come
una mera possibilità analitica che non ha riscontro nella realtà.

Secondo Sztompka, l’impegno rappresenta l’alternativa dialettica al neu-
tralismo e all’assiologismo e consente di superare il tradizionale dilemma
delle valutazioni, dei valori, degli interessi nella scienza. Si noterà che il con-
cetto di impegno presenta similitudini e differenze rispetto alla concezione
mertoniana del disinteresse. In comune c’è il fatto che il disinteresse merto-
niano non è una categoria psicologica e non implica distacco, neutralità, as-
senza di emozioni, di interessi, di motivazioni da parte dello scienziato, come
avviene invece nella prospettiva cartesiana. La nozione mertoniana di disinte-
resse è sociologica e implica soltanto che i vari interessi etici, politici, reli-
giosi, umanitari non devono in ultima istanza minare l’oggettività del risul-
tato, intesa proprio come verità dello stesso. La differenza tra disinteresse e
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impegno sta nel fatto che Merton vede ancora l’interesse cognitivo come
nettamente distinto dagli altri interessi (morali, politici, economici) e richiede
quindi una scelta assiologica interiore – seppur indotta dall’esterno – che non
è presente nella categoria formulata da Sztompka.

Andrebbe sottolineato che lo stesso Merton ha sostenuto, nella sua dis-
sertazione dottorale, che in taluni casi le valutazioni possono dare una spinta
alla scoperta della verità. In particolare, ha messo in evidenza l’effetto dello
spirito puritano sullo sviluppo scientifico. È però vero che la sua nozione di
disinteresse astrattamente intesa, pur ponendosi in una posizione intermedia
tra i due poli dell’assiologismo e del neutralismo, tende più verso la posizio-
ne neutralistica dei neopositivisti.

Vediamo più in dettaglio il concetto di impegno. Una volta accettato che i
valori, gli interessi, le valutazioni non minano necessariamente l’oggettività
scientifica, intesa come verità dei risultati o come corrispondenza tra propo-
sizioni scientifiche e oggetto di studio, resta da chiarire come si fa a stabilire
quali sono le valutazioni ‘buone’ e quelle ‘cattive’. Poiché tutti gli individui e
i gruppi sociali hanno i propri valori e interessi, per ammettere che alcuni di
essi sono funzionali alla scienza mentre altri la ostacolano, bisogna conclude-
re che alcuni individui o gruppi hanno un accesso privilegiato alla verità.
Tutta la discussione si sposta allora sulla ricerca del gruppo che si trova in
posizione privilegiata sul piano cognitivo. Pomian (1961: 7) formula così la
questione: «Esiste un sistema di valori, una visione del mondo, che permette
di percepire e comprendere la maggior parte dei fenomeni che si verificano in
una data epoca storica, e di ottenere nella loro descrizione, conferma e spie-
gazione il grado maggiore possibile di oggettività?».

Sztompka entra quindi nel dominio della sociologia della conoscenza e
procede con l’analisi delle principali proposte avanzate da chi accetta questa
nozione di oggettività. Si tratta di una discussione che non esitiamo a definire
tipica del campo sociologico. C’è chi sostiene che l’accesso privilegiato alla
comprensione di una società o di un gruppo sociale è l’insider, ovvero il
membro, perché entra più facilmente in empatia con gli altri membri del
gruppo, della classe, della società. L’insider non solo capisce, ma sente i va-
lori, gli interessi, le ragioni del gruppo di appartenenza. Così solo l’afro-
americano può comprendere la comunità afro-americana, solo il francese può
capire la società francese, solo le donne possono capire le donne, solo Cesare
può veramente capire Cesare.

Piuttosto critico verso questa prospettiva è Merton (1973: 105), secondo il
quale, portata alle estreme conseguenze, la dottrina implica che un ricercatore
può comprendere soltanto se stesso. Ma anche senza arrivare a questo para-
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dosso, resta il fatto che la dottrina dell’insider produce eccessiva frammenta-
zione all’interno delle scienze sociali e implica che la società nel suo com-
plesso non potrà mai essere compresa da nessuno. Inoltre, non sembra regge-
re alla prova dell’evidenza empirica. Sztompka cita infatti una serie di ottimi
studi che sembrano contraddire la dottrina. Lo svedese Gunnar Myrdal ha
compreso meglio di tanti americani il problema del razzismo patente o la-
tente che caratterizza la società statunitense. Il francese Alexis De Tocque-
ville ha prodotto una delle più penetranti analisi del sistema politico america-
no mai pubblicate. Il polacco Bronislaw Malinowski ha compreso meglio di
chiunque altro le istituzioni sociali e culturali della società polinesiana.

A fare da contraltare a questa visione, c’è l’outsiderism, ovvero l’idea per-
fettamente speculare per cui solo le persone esterne a un gruppo, una classe,
una società possono capirla appieno. Questo perché l’outsider vede aspetti
che sfuggono all’insider, in quanto ritenuti da ovvi dai membri della comu-
nità, ma proprio certi aspetti ovvi possono essere la causa di problemi sociali
o la spiegazione del funzionamento di certi meccanismi. Per fare un esempio,
tutti noi respiriamo, ma non prestiamo a questa attività attenzione costante.
Un ipotetico alieno non dotato di polmoni lo noterebbe subito, proprio perché
per lui respirare non è affatto ovvio. Gli umani non si accorgono che respira-
no fino a quando non incontrano problemi legati alla respirazione, dovuti a
malattie, alla presenza di fumo, al caldo, al freddo, all’affaticamento, ecc. Un
outsider potrebbe prevenire il problema, un insider potrà affrontarlo solo
quando si è ormai palesato e quando potrebbe essere troppo tardi. In questa
prospettiva è preferibile non essere Cesare per comprendere Cesare.

Ci sono anche versioni più sofisticate, secondo le quali un outsider, ovve-
ro un membro esterno al gruppo, alla classe, alla società, può comprendere
meglio queste entità collettive diventandone membro, diventando insider,
ovvero entrando in empatia sulla base della condivisione dei valori, degli
interessi, delle gioie e delle sofferenze di quel gruppo. Questo è il caso più
favorevole, perché lo studioso osserva la realtà, contemporaneamente, da due
punti di vista diversi e non solo da uno. La dottrina del ‘coefficiente umani-
stico’ del sociologo polacco Florian Znaniecki (1969: 221) tiene conto esat-
tamente di questa possibilità, invitando lo scienziato ad entrare in empatia
con i gruppi umani che studia. Il caso più ovvio di outsider-insider è
senz’altro Karl Marx che, pur provenendo dalla borghesia, riesce ad immede-
simarsi a tal punto con il proletariato da diventarne il più grande interprete e
la voce principale. Il discorso vale anche per Friedrich Engels, rampollo di
una famiglia di ricchi industriali luterani.
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Esistono anche versioni sofisticate della dottrina dell’outsider, secondo le
quali non basta essere esterni al gruppo per coglierne gli aspetti essenziali,
ma bisogna anche essere particolarmente allenati alla ricerca della verità. È la
tesi del sociologo ungherese Karl Mannheim, secondo la quale il gruppo so-
ciale che ha accesso privilegiato alla verità è l’intellighenzia. Così riassume
la questione Sztompka (1979: 227): «Nella visione di Mannheim c’è
un’eccezione a questa regola [che ogni soggetto vede la realtà da una pro-
spettiva parziale e relativa alla sua collocazione sociale], uno stratum sociale
che è reclutato da tutte le classi sociali, ma non partecipa a nessuna di esse,
una categoria sociale i cui membri si elevano ‘al di sopra’ del resto della so-
cietà, la cui prospettiva cognitiva nasce come sintesi delle prospettive plurali
e particolaristiche di tutte le classi, e quindi acquisisce proprietà universali-
stiche. Questo stratum privilegiato, capace di padroneggiare un’immagine
adeguata e non distorta della realtà sociale ed acquisire il necessario distacco,
è l’intellighenzia socialmente distaccata».

Le critiche a questa visione non sono mancate (Coser 1971), perché anco-
ra una volta si torna a fare riferimento alle caratteristiche intellettuali, morali,
psicologiche dei singoli ricercatori, senza che venga spiegato adeguatamente
il meccanismo sociale che produce questo stratum privilegiato. Inoltre, se
l’intellighenzia è in grado di cogliere la verità, di raggiungere la conoscenza
oggettiva, non si spiega perché all’interno del mondo accademico vi siano
così tanti approcci e teorie in contraddizione, conflitti, fraintendimenti, inco-
municabilità, posizioni ideologiche agli antipodi. La situazione reale
all’interno degli istituti di scienze sociali, mostra che quella di Mannheim
rappresenta più una speranza che una descrizione della realtà.

Un’altra versione sofisticata della dottrina dell’outsider è quella proposta
da Howard Becker, che ha incontrato in passato un certo successo. Il gruppo
che è veramente esterno alla società non è l’intellighenzia, che in fin dei conti
è piuttosto integrata e dipende per la propria esistenza dalle strutture sociali,
ma piuttosto la classe o gruppo dei devianti, degli underdogs, dei marginaliz-
zati, degli immigrati irregolari, dei non cittadini, dei discriminati, dei disoc-
cupati, del sottoproletariato urbano, ecc. Solo gli individui ai margini della
società sono veramente liberi di produrre una critica spietata delle sue struttu-
re e istituzioni, perché non dipendono da esse. Naturalmente, questa visione
presume che la verità stia nella critica e non nell’apologia, essendo
quest’ultima sempre interessata. Solo chi non ha niente da perdere né da gua-
dagnare può essere disinteressato. Becker sostiene, comunque, che per avvi-
cinarsi alla verità non è necessario provenire oggettivamente dal gruppo degli
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underdogs, ma è sufficiente immedesimarsi in loro, identificarsi con loro,
parlare a loro nome.

 Alternativa tanto all’insiderism quanto all’outsiderism, nelle diverse for-
me analizzate, è la dottrina dell’avanguardismo. Si tratta di una dottrina for-
mulata soprattutto dai leader della contestazione studentesca del 1968. Chi
interpreta correttamente la società è chi sta ‘davanti’, sulla linea del fronte,
così come chi sta nella prima fila a teatro vede meglio lo spettacolo o come la
prima fila della fanteria sul fronte di guerra vede meglio il nemico e la strut-
tura degli schieramenti. La verità oggettiva riguardo alla società può dunque
essere colta soltanto dai giovani, da chi ha appena fatto il proprio ingresso nel
teatro sociale, e non da chi sta per uscire di scena perché ormai nelle retrovie.
È la tesi di Mario Savio, di Rudi Dutschke, di Daniel Cohn-Bendit. Provvede
a riformularla Herbert Marcuse (1968), il quale ancora una volta allarga la
posizione privilegiata non solo a chi fa parte del gruppo, ma anche a chi si
identifica con esso. Non solo i giovani della contestazione capiscono la so-
cietà, ma anche il settantenne Marcuse che si immedesima in loro, nei loro
valori, nei loro interessi.

Sztompka non manca di rilevare che in tutte queste formulazioni manca
un argomento teoretico forte. Le dottrine sono basate sul senso comune o su
convinzioni e simpatie personali. A suo avviso, soltanto la dottrina marxiana
fornisce la soluzione teorica ottimale al problema dell’impegno.
L’interpretazione dell’epistemologia marxiana proposta da Sztompka (1979:
229-240) è molto dettagliata e supportata da numerosi esempi e citazioni.

Innanzitutto, è piuttosto ovvio che l’opera di Marx è carica di valori e
valutazioni. Il sociologo tedesco non fa nulla per nascondere i propri orien-
tamenti etico-politici, né cerca di elaborare un linguaggio asettico nel tentati-
vo di eliminarli o camuffarli. Parla apertamente di alienazione, sfruttamento,
ribellione, necessità di superamento dello stato attuale delle cose. Il suo pro-
gramma non è infatti ristretto alla comprensione della società, ma finalizzato
ad una radicale trasformazione della stessa. In altre parole, Marx sottoscrive
la tesi dell’Assiologismo1.

Allo stesso tempo, però, non ritiene che la rappresentazione della società
da lui proposta sia una tra le tante possibili, non ritiene che le valutazioni che
accompagnano costantemente le analisi, le ricostruzioni, le descrizioni, le
rappresentazioni siano un vizio, una debolezza della sua opera scientifica.
Anzi, egli insiste molto sul fatto che la sua proposta, al contrario di altre, è
‘scientifica’. Tutti hanno almeno una volta sentito opporre il socialismo
scientifico di Marx al socialismo utopico di altri pensatori dell’Ottocento. È
allora evidente che Marx crede ancora nella verità oggettiva e sottoscrive
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quindi la tesi del Neutralismo2. La combinazione delle due tesi fa di Marx un
sostenitore dell’Oggettività2, ovvero di una visione secondo la quale le pas-
sioni, le valutazioni, i valori, gli interessi, gli ideali politici, i convincimenti
etici non sono un ostacolo al raggiungimento della verità oggettiva, anzi lo
agevolano perché aiutano a vedere aspetti della società che altrimenti passe-
rebbero inosservati.

Si tratta allora di capire qual è il gruppo sociale che ha accesso privile-
giato alla verità, nell’ottica marxiana. La risposta è ben nota: la classe ope-
raia. A questa conclusione Marx arriva attraverso la teoria degli interessi, che
così viene riassunta da Sztompka (1979: 233-234): «L’appartenenza ad un
gruppo non determina ipso facto la conoscenza della società. Piuttosto, de-
termina gli interessi legittimi dei membri del gruppo; questi interessi legitti-
mi vengono poi riflessi nel sistema di valori, applicato nel processo cogniti-
vo, che infine circoscrive il tipo di conoscenza sociale ottenibile». Questa
teoria ha un’implicazione precisa: ogni cittadino appartiene a vari gruppi,
comunità, categorie sociali, ma soltanto l’appartenenza alla classe sociale
influisce in modo decisivo sulle possibilità cognitive. Una catena di ragiona-
menti conduce a questa conclusione:
• I valori che determinano il contenuto delle teorie scientifiche debbono

necessariamente essere quelli più importanti nel sistema assiologico del
gruppo.

• I valori più importanti nel sistema assiologico del gruppo sono senz’altro
quelli che riflettono gli interessi più vitali dei membri del gruppo.

• Gli interessi più vitali o strategici dei membri di un gruppo sono quelli
generati dai bisogni fondamentali umani e che nascono nel processo di
soddisfazione di detti bisogni, ovvero del processo di produzione e ripro-
duzione della vita materiale (in breve, gli interessi economici).

I gruppi basati su interessi economici comuni sono le classi sociali.
• Conclusione: Il fattore più significativo in grado di condizionare le op-

portunità cognitive umane è l’appartenenza ad una classe sociale.
Detto in altri termini, la struttura di classe è la dimensione strategica della

struttura sociale in grado di stimolare o ostacolare la cognizione sociale. Ma
alla stessa conclusione si arriva attraverso un’altra catena di ragionamenti.
• La fedeltà di gruppo basata su condizioni materiali condivise è quella

maggiormente strategica per l’ottenimento della conoscenza sociale.
• La proprietà, in particolare quella dei mezzi di produzione, è il fattore più

significativo tra quelli che determinano le condizioni materiali.
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• La similitudine delle condizioni rispetto alla proprietà dei mezzi di pro-
duzione è dunque il fattore che determina maggiormente i legami di
gruppo.

I gruppi integrati sulla base di tale legame sono appunto le classi sociali.
• Conclusione: Il fattore più significativo in grado di condizionare le op-

portunità cognitive umane è l’appartenenza ad una classe sociale.
Queste asserzioni e ragionamenti derivano tanto dalla teoria antropologica

e filosofica di Marx, che ha capovolto Hegel riguardo al rapporto tra produ-
zioni spirituali e basi materiali dell’esistenza, nonché dai suoi studi di eco-
nomia politica. Chiarito che, nell’ottica della Wissensoziologie, il tipo di
gruppo che va relazionato alla conoscenza è la classe sociale, ora si tratta di
stabilire quale tra le classi sociali ha accesso privilegiato alla verità scientifi-
ca e perché. Sztompka (1979: 235) spiega che la classe sociale che ha una
prospettiva più ampia è quella più ‘progressiva’, ovvero quella che ha un in-
teresse legittimo a trasformare la società e che vuole effettivamente andare
avanti verso il cambiamento, anche ponendo in essere attività rivoluzionarie.

Non è tanto il fatto di possedere o non possedere i mezzi di produzione
che rende una classe progressiva e quindi più vicina alla corretta visione della
società e del processo sociale, ma proprio la compresenza di una dimensione
strutturale degli interessi e di una certa attitudine comportamentale e psicolo-
gica dei titolari di quegli interessi. Tutto dipende dal contesto storico. I lati-
fondisti dell’era feudale hanno giocato un ruolo progressivo favorendo il su-
peramento del modo di produzione schiavistico, e solo successivamente si
sono arroccati in una posizione di difesa dei propri privilegi, assumendo un
atteggiamento regressivo. Analogamente, la borghesia era la classe progres-
siva e quindi cognitivamente privilegiata quando si è posta in antitesi con il
sistema feudale e lo ha abbattuto. Successivamente, si è posta a difesa dei
propri interessi e dei propri valori, considerandoli universali. La posizione di
difesa, di retroguardia, le ha fatto perdere la posizione privilegiata che aveva
in precedenza.

La ragione per cui la classe progressiva ha una visione più ampia e quindi
più aderente alla realtà sociale è che ha un interesse legittimo a rivelare i
meccanismi latenti che consentono alla classe dominante di conservare il
proprio potere. Si tratta di meccanismi che, una volta resi pubblici, possono
essere utilizzati proprio per distruggere quel sistema di potere. In altre parole,
la classe progressiva ha interesse a conoscere e rivelare anche le idee e i
comportamenti inconfessati e inconfessabili della classe antagonista. Inoltre,
essa vede le novità del divenire sociale, ossia tutti quei cambiamenti che la
classe al potere non vede o non vuole vedere. Detto con le parole di Sztom-
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pka (1979: 236), la classe progressiva «ha un interesse cognitivo per tutti
quei principi dinamici che mostrano come la società umana può essere tra-
sformata, ristrutturata, ricostruita».

Aggiungiamo noi che mentre la classe dominante e regressiva tende a co-
noscere solo se stessa, la classe progressiva antagonista deve certamente co-
noscere se stessa, avere coscienza di se stessa, ma anche e soprattutto la clas-
se al potere con la quale intende lottare. Deve conoscere la società presente e
passata, ma deve conoscere anche quella futura verso la quale si tende o che
si intende edificare. Perciò il suo orizzonte cognitivo è più ampio. La storia
scritta per conto degli aristocratici parlava soltanto dei re e dei papi, dei no-
bili e dei santi, ignorando completamente gli artigiani e i commercianti, per
non parlare dei servi della gleba. La storiografia dei borghesi continua a par-
lare dei re, dei papi e dei grandi condottieri, ma non manca di mettere sul
palcoscenico della storia anche i politici di estrazione borghese, gli scienziati
e i grandi capitani d’industria. Quando si affaccia sulla scena il proletariato,
la prospettiva storica si allarga ulteriormente. Gli storiografi di orientamento
marxista ricostruiscono e inseriscono nei libri di storia anche le vicende delle
classi inferiori, degli schiavi, dei servi della gleba, dei braccianti agricoli,
degli operai, dei migranti, pur continuando a parlare di re, papi, condottieri,
santi, scienziati, politici, capitani d’industria e commercianti. Ciò dimostra
che la classe posizionata più in basso nella scala sociale ha una prospettiva
più ampia, anche perché non può parlare di se stessa senza rapportarsi alle
classi dominanti, mentre non è vero il contrario.

Il discorso però non finisce qui. Ogni classe progressiva ha interesse a ri-
velare una parte della verità e, nel contempo, a oscurare, distorcere, falsifica-
re quei meccanismi sociali e princìpi che forniscono le basi oggettive per il
suo futuro dominio. La progressività è dunque relativa tanto in senso storico,
quanto in senso epistemologico. La classe progressiva consegue un grado di
verità e oggettività maggiore rispetto alla classe regressiva, ma non ancora o
non necessariamente la piena verità. Tuttavia, esiste una classe che differisce
da tutte le altre, perché per realizzare i propri interessi legittimi deve distrug-
gere tutta la struttura di classe della società, costruendo una società senza
classi. Gli interessi di questa classe sono dunque coincidenti con gli interessi
comuni dell’umanità. Questa classe, come anticipato e come ormai ben noto,
è il proletariato. Il proletariato non ha interesse a celare alcun aspetto della
conoscenza sociale, perché il suo obiettivo non è stabilire il proprio dominio
di classe, ma – come detto – abolire le classi, o la struttura classista della so-
cietà umana, e con essa giungere alla completa emancipazione dell’uomo,
liberandolo dall’alienazione, dallo sfruttamento, dalla sofferenza,
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dall’ingiustizia. Il proletariato non può dunque mai diventare regressivo, può
essere soltanto progressivo. La progressività del proletariato è una caratteri-
stica immanente, essenziale, e costante dello stesso, e non è relativa alle con-
dizioni storiche come nel caso delle altre classi sociali.

Ciò è vero anche se, in un determinato frangente storico, un certo numero
o tutti i membri di questa classe non sono coscienti del loro ruolo sociale e
storico. Secondo Marx, non bisogna confondere il significato oggettivo e
strutturale di interesse di classe con il significato psicologico e soggettivo.
Anche questa tesi è piuttosto nota. Quando il proletariato non è conscio dei
propri interessi e fa propri quelli delle altre classi si trova in uno stato di falsa
coscienza. È una ‘classe in sé’ e non ancora una ‘classe per sé’. Perciò ha
bisogno degli intellettuali che ne prendano la guida e l’aiutino a maturare
questa coscienza di classe.

Anche in questo caso, dunque, non è necessaria un’appartenenza oggetti-
va alla classe. Non solo chi proviene dalla classe operaia, ma anche chi si
immedesima in essa, chi si identifica con il proletario e ne condivide i valori,
i problemi, le sofferenze, gli interessi e le aspirazioni ha la possibilità di ac-
cedere ad una rappresentazione oggettiva della società. Gli scienziati sociali
che prendono le difese del proletariato sono sempre e comunque in una posi-
zione privilegiata nell’accesso alla verità sociologica piena e definitiva.
Sztompka non manca di ricordare che Marx, Engels, Lenin, Lukaks e
Gramsci non erano lavoratori o proletari.

Gli scritti posteriori di Sztompka (1991, 1993, 1999) sembrano mostrare
un allentamento della visione oggettivistica palesata in questo scritto del
1979. Mentre, per quanto riguarda il marxismo, già allora aveva avvertito che
«la soluzione marxiana alla questione dell’impegno non è né finale né com-
pleta» (Sztompka 1979: 240).

 Il suo studio è però di fondamentale importanza nell’economia del nostro
discorso sull’etica cognitiva, perché pone di nuovo l’accento su una norma –
l’impegno – che si differenzia parzialmente tanto dalla norma del neutralismo
(il disinteresse psicologicamente inteso) quanto dalla norma del disinteresse
codificata da Merton (l’integrità morale sociologicamente intesa). La norma
del neutralismo chiede l’eliminazione di ogni interesse, la purificazione della
mente del ricercatore. La norma di Merton lascia allo scienziato la possibilità
di avere interessi, ma gli chiede di non anteporli mai all’interesse cognitivo.
L’impegno invece richiede la presenza di interessi, quelli della classe ope-
raia, nella mente e nel cuore del ricercatore affinché la verità possa essere
scoperta. Il ricercatore non deve nemmeno mettere a confronto l’interesse
economico e l’interesse cognitivo, e subordinare il primo al secondo. Se lo
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scienziato si identifica col proletariato, ipso facto l’interesse economico si
identifica con l’interesse cognitivo. Chi si schiera con i deboli, con i poveri,
con gli oppressi, con gli sfruttati, con la classe operaia, con il proletariato, sta
dalla parte dell’umanità e quindi della verità.

Il decalogo di Mario Bunge

Se negli anni sessanta le idee postmoderne erano devianti, minoritarie, anti-
sistema, e perciò avevano quel nonsoché di romantico e rivoluzionario, con il
loro consolidarsi all’interno delle accademie e delle università, alla fine del
millennio sono diventate ‘Il Sistema’. Se Feyerabend denunciava il fatto che i
filosofi positivisti e razionalisti, per non parlare degli scienziati naturali, ter-
rorizzavano gli studenti con il loro rigore epistemologico e la loro spietata
caccia all’errore, ora sono i docenti postmoderni a terrorizzare gli studenti
che mostrano di non essere buoni nichilisti, che mostrano di credere ancora
in vuote parole come verità, bellezza, giustizia. Devono quasi celare o mo-
strare vergogna di questi ingenui sentimenti, se vogliono essere accolti nel
Sistema. La situazione sembra cioè essersi ribaltata ed, ora, i veri rivoluzio-
nari del discorso metascientifico sembrano tornati ad essere gli scientisti, i
razionalisti, i neoilluministi – ormai impegnati in una controffensiva su tutti i
fronti.

A qualcuno è infatti parso che si sia passato il limite della decenza nella
critica alla scienza pura e nella demonizzazione della tecnica. Si è ormai pas-
sati dalla critica costruttiva, di cui si sentiva senz’altro il bisogno, all’isteria
collettiva. Uno dei filosofi della scienza più attivi nel contrasto al pensiero
postmoderno è Mario Bunge. Lo abbiamo quindi scelto come caso esempla-
re, anche perché ha compreso meglio di tanti altri che la questione delle guer-
re di scienza non poteva essere risolta soltanto sul piano dell’epistemologia e
della logica. Il vero campo di battaglia è quello dell’etica della scienza e
Bunge vi è entrato senza esitazione. Tra l’altro, essendo egli filosofo e non
sociologo, non ha avuto reticenze nell’impostare subito il discorso etico in
termini prescrittivi oltre che descrittivi.

L’ethos della scienza è sempre stato un tema caro a Bunge. Nel lontano
1979, in una ricerca svolta per l’Unesco, intitolata “Philosophical Conditions
of Scientific Development”, il filosofo argentino riassumeva le sue tesi prin-
cipali sull’argomento, che in precedenza aveva elaborato in opere come
Scientific Research (2 vol., 1967), Treatise on Basic Philosophy (4 vol.,
1974-1979), e Ciencia y ética (1976). Nel documento scritto per l’Unesco,
metteva in chiaro sin dalla prima pagina che l’equazione tra scienza e tecnica
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è errata e fuorviante. Poiché la tecnica è il motore dell’industria, e l’industria
è gestita in modo manageriale, se si accetta l’equazione, si finisce per credere
che anche la scienza possa essere pianificata e gestita allo stesso modo. È
invece importante capire che «la scienza non può crescere istantaneamente al
comando dei burocrati o degli uomini d’affari: che la scienza è un fiore raro
che richiede peculiari condizioni di suolo e aria – così peculiari che è esistita
per non più di alcuni secoli e si è estinta diverse volte in diversi luoghi, per
mancanza di tali condizioni».

Tra le condizioni che permettono la scienza, alcune sono filosofiche e,
precisamente, attinenti all’ontologia, all’epistemologia e all’etica. Bunge le
riassume così: «il retroterra filosofico consiste in un’ontologia di oggetti
mutevoli (piuttosto che, diciamo, una di entità spettrali e immutabili),
un’epistemologia realistica ma critica (piuttosto che, diciamo, una idealisti-
ca), e l’ethos della libera ricerca della verità».

L’ethos scientifico è dunque ritenuto un ingrediente essenziale, anche se
non sufficiente, per lo sviluppo della scienza. Più avanti nella ricerca, Bunge
definisce meglio gli aspetti etici, ma aggiunge che la scienza necessita anche
di presupposti politici e culturali. Per quanto riguarda i prerequisiti politici,
menziona la pace e la libertà. La pace garantisce la collaborazione tra gli
scienziati di diverse nazioni e la collaborazione è il presupposto delle acqui-
sizioni più importanti. Non a caso «tutte le rivoluzioni scientifiche sono av-
venute in tempo di pace». La libertà è invece la precondizione
dell’originalità. Se non si è liberi di investigare, questionare, dibattere, impa-
rare e insegnare, si può al massimo aspirare ad avere una scienza applicata di
routine, non certo una scienza pura rivoluzionaria. Tra le condizioni culturali,
Bunge elenca il secolarismo, il naturalismo, la stima dell’apprendimento, il
rispetto per la creatività, l’amore per la natura e la società, la curiosità,
l’ambizione, l’adesione alla verità, l’educazione, l’istituzionalizzazione. Non
entriamo nei dettagli di ogni singolo fattore culturale, dato che la definizione
degli stessi è molto simile a quella del linguaggio ordinario. Notiamo però
che alcuni fattori sono stati trascurati da altri autori, nonostante la loro im-
portanza sul piano funzionale. Tra questi, l’ambizione. Bunge la definisce
come «il desiderio di raggiungere grandi risultati» e la mette in diretta oppo-
sizione all’umiltà (che, a sua volta, viene equiparata alla passività). Bunge
distingue tuttavia l’umiltà dalla modestia, ovvero dalla consapevolezza di
avere una conoscenza limitata. Lo scienziato può (o deve) essere modesto,
ma non umile.

È arriviamo infine all’ethos scientifico propriamente detto. Bunge lo defi-
nisce come «il sistema di valori e regole di condotta incorporate nelle attitu-
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dini e nelle abitudini dell’investigatore scientifico genuino e produttivo».
Subito dopo precisa che «una breve lista di massime morali sarà sufficiente
perché il nostro presente scopo non è codificare l’ethos scientifico, ma ri-
chiamarne l’esistenza». Vediamo allora sinteticamente le norme richiamate:
• Culto della ricerca della verità. Lo scienziato genuino onora la scienza.

L’utilizzo del termine ‘culto’ è di per sé significativo, perché fa pensare
ad una fede e a una missione di vita. Bunge chiarisce che questa norma
chiede molto di più dell’adesione alla verità (truthfulness) menzionata tra
i presupposti culturali. Qui si tratta di porsi la verità come scopo supremo
della propria vita. La missione consiste nel cercare sempre nuove verità,
piuttosto che limitarsi a non dipartire dalle verità acquisite. Scorgiamo
dunque un riferimento al principio di eusofia (la verità scientifica è il be-
ne supremo) e nel contempo un richiamo all’originalità e al disinteresse,
anche se la norma non sembra riducibile a nessuna di queste istanze prese
singolarmente.

• Attenzione alle prove dimostrative (testing). Lo scienziato genuino si fa
sempre premura di dimostrare o provare le proprie affermazioni, attraver-
so argomentazioni razionali (consistenza logica, compatibilità con altra
conoscenza, ecc.) o prove empiriche (osservazioni, esperimenti, ecc.).
Questa sembra un’ovvietà, ma Bunge avverte che è molto difficile indurre
bambini e giovani studenti ad acquisire questo abito mentale. La tenden-
za, specialmente nelle culture prescientifiche, è di ricorrere all’autorità,
piuttosto che alla dimostrazione.

• Indipendenza di giudizio. Lo scienziato genuino è creativo e insoffe-
rente all’autorità. Combatte per le proprie idee anche se risultano in un
primo momento controverse e sono perciò osteggiate. Divulgatori e
commentatori possono dare un contributo importante alla scienza, ma non
sono scienziati strictu sensu. La scienza non ha bisogno di yes-men, ma di
ricercatori coraggiosi e creativi, perché la scienza è soprattutto investiga-
zione di problemi irrisolti. L’enfasi è dunque sull’innovazione, ma anche
sullo scetticismo nei confronti delle autorità e delle loro ‘verità’.

• Propensione ad accettare e cercare correzioni. Lo scienziato genuino
cerca di eliminare gli errori dalle proprie ricerche. La prassi è fare circola-
re bozze dei propri libri e articoli tra i colleghi prima della pubblicazione,
chiedendo consigli e correzioni. Lo scienziato non fa questo perché ama
essere confutato, ma perché aderisce alla norma del ‘culto della verità’ e
perché sa che nessuno è infallibile. È tuttavia significativo il fatto che, an-
che parlando di questa norma, Bunge sottolinei che lo scienziato ha co-
munque il diritto di resistere alle confutazioni. Se un’idea è nuova e ri-
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voluzionaria può incontrare in un primo momento lo scetticismo e
l’avversione della comunità scientifica. Lo scienziato, se è convinto delle
proprie idee, non deve arrendersi alle prime difficoltà. Deve fare riferi-
mento alla ‘norma dell’indipendenza di giudizio’. Dunque, la correzione
dei propri errori va incoraggiata, ma avrà luogo solo quando la critica del
collega sarà convincente.

• Onestà. Lo scienziato genuino è onesto, ovvero riconosce i debiti intel-
lettuali e non inganna gli altri scienziati (e neppure se stesso). Questa
norma incorpora dunque l’obbligo del riconoscimento formale e del di-
sinteresse inteso come integrità morale. Le principali forme di disonestà
sono dunque individuate nel plagio e nella frode. Qui, comunque, Bunge
riprende concetti mertoniani. Innanzitutto, afferma che la frode è estre-
mamente rara nella scienza, non perché gli scienziati siano santi, ma per-
ché i truffatori possono essere facilmente scoperti e puniti. «La comunità
scientifica è un sistema strettamente compatto, dove ognuno guarda ogni
altro con occhio critico, pronto a imparare o insegnare, cooperare o com-
petere». Il plagio, pur esecrabile, fa meno danni della frode, perché co-
munque riguarda conoscenza genuina e l’aiuta dunque ad affermarsi. Sul
piano funzionale, il danno consiste nel demotivare il vero produttore.
Questo concetto è stato elaborato anche da Merton (2000: 1165-1201) nel
suo studio dell’effetto S. Matteo nella scienza. Bunge chiama ‘norma
dell’onestà’ quella che Merton denomina ‘norma del disinteresse’.
È significativo il fatto che Bunge abbia ritenuto opportuno specificare che

non è necessario includere nell’ethos scientifico la ‘norma della responsabi-
lità sociale’. Tale norma è fondamentale per la scienza applicata e la tecnolo-
gia, ma non per la scienza pura – la quale è un bene in sé. Quand’anche lo
scienziato puro fosse del tutto egoista e lavorasse al solo fine di acquisire
potere e fama, sarebbe comunque socialmente utile nella misura in cui pro-
duce scienza genuina, perché la conoscenza genuina è di per sé socialmente
utile.

Se nella ricerca del 1979 il filosofo argentino sembra prediligere l’aspetto
descrittivo, anche se l’introspezione sembra giocare un ruolo non meno im-
portante dell’osservazione, vent’anni più tardi ritorna sull’argomento assu-
mendo un tono decisamente più prescrittivo. Siamo nel 1996, ovvero nel bel
mezzo delle guerre di scienza che impegnano su fronti avversi legioni di
scientisti (neopositivisti e razionalisti critici) e postmoderni (anarchici epi-
stemologici, costruttivisti e relativisti). In un articolo polemicamente intito-
lato “In Praise of Intolerance to Charlatanism in Academia”, Bunge (1996:
96) si scaglia contro i pensatori postmoderni, accusandoli di «avere montato
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un cavallo di Troia dentro la cittadella accademica con l’intenzione di di-
struggere la più alta cultura dall’interno». Non mancano eccessi e accuse
gratuite nel pamphlet del filosofo (altrimenti che pamphlet sarebbe?), ma a
sua discolpa va ricordato che un certo grado di acredine e cattiveria ha ca-
ratterizzato pure gran parte degli scritti del partito avverso. Veniamo ora ai
contenuti.

Per quasi due secoli, fino alla metà degli anni sessanta – dice Bunge – il
mondo accademico e universitario è stato il luogo in cui si è coltivato
l’intelletto, si è cercata la verità e la si è insegnata alle generazioni future.
Misticismo, scetticismo assoluto, anti-intellettualismo erano banditi e, salvo
rari casi, i cultori di queste forme di pensiero erano tenuti fuori dai ‘sacri
cancelli dell’accademia’. Ora, invece, si nota una infiltrazione massiccia di
nemici della verità scientifica nelle istituzioni accademiche e universitarie. I
pensatori antiscienza, che Bunge identifica un po’ semplicisticamente con ‘i
postmoderni’, nascono dal movimento controculturale e promettono di di-
struggere le istituzioni scientifiche. Essi reclutano tra i loro studenti quelli
che la pensano come loro, tenendo fuori i più capaci, quelli che cercano sin-
ceramente la verità e che tengono in stima il metodo scientifico, la razionali-
tà, il progresso scientifico, l’ethos della scienza. Bunge avverte che, se non si
trova il modo per risanare le accademie, si corre il rischio di precipitare in un
nuovo Medioevo.

Esempi di ‘infezione’ antiscientifica, secondo il filosofo argentino, sono
l’esistenzialismo, la fenomenologia, la sociologia fenomenologica,
l’etnometodologia, e la teoria del femminismo radicale. L’elenco delle infe-
zioni pseudoscientifiche include invece, il simbolismo pseudomatematico, la
probabilità soggettiva, l’utilità soggettiva, alcune interpretazioni della teoria
del caos, la sociologia della scienza ‘post-mertoniana’, il razzismo ‘scientifi-
co’ e la tecnologia femminista. Non ci addentriamo nell’analisi critica di tutte
queste scuole di pensiero, risultando per noi interessanti soprattutto due
aspetti: la critica alla sociologia post-mertoniana e la soluzione del problema,
che si situa interamente sul piano dell’etica della scienza pura.

La moderna sociologia della scienza è una disciplina scientifica nata negli an-
ni trenta attorno a Robert K. Merton. Essa cerca di investigare in modo scientifi-
co la comunità scientifica e l’interazione tra la ricerca scientifica e la struttura so-
ciale; e sostiene che la prima è realista, disinteressata, critica, e soggetta a un co-
dice morale. Intorno alla metà degli anni sessanta nasce una reazione idealista e
irrazionalista contro la scuola mertoniana.

La sociologia della scienza psedudoscientifica, di solito descritta come co-
struttivista-relativista, sostiene di rappresentare in modo più realistico l’immagine
della ricerca scientifica, rigettando quelli che sono chiamati i ‘miti’ della ricerca
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disinteressata e della verità oggettiva. Comunque, la maggior parte dei sociologi
della scienza della nuova generazione non ha fiducia nella scienza o addirittura
l’attacca. La vedono come un’ideologia, uno strumento di potere, un dispositivo
di produzione simbolica [inscription-making device] senza legittime aspirazioni
alla verità universale, un’ulteriore costruzione sociale alla pari dei miti, dei codici
di costume, e di una varietà di azioni politiche. Vedono gli scienziati come abili
artigiani, ma nel contempo come intrallazzoni privi di scrupoli e politici senza
principi. In breve, irridono la classica caratterizzazione di Merton dell’ethos della
scienza (Bunge 1996: 64).

Quello che in genere irrita positivisti, razionalisti e scientisti è, in effetti,
una sorta di contraddizione di fondo dell’approccio postmoderno. Da un lato,
i postmoderni irridono il realismo e la pretesa di verità della scienza,
dall’altro sostengono di presentare un’immagine più realistica della scienza e
delle comunità scientifiche. Delle due l’una: o il realismo non è possibile e
quindi le conclusioni dei postmoderni vengono a cadere, oppure il realismo è
possibile è quindi le premesse del pensiero postmoderno vengono a cadere.
In ogni caso, questa dottrina non sta in piedi dal punto di vista logico.

Bunge, comunque, sembra meno preoccupato dell’aspetto logico-
epistemologico, rispetto alla questione etica. Forse presuppone che i postmo-
derni siano perfettamente consapevoli delle proprie contraddizioni. Se conti-
nuano imperterriti nel loro attacco alla scienza è per ragioni puramente ideo-
logiche. Dunque, è su questo piano che bisogna affrontarli.

Per evitare un ritorno al Medioevo, al misticismo, alla superstizione,
all’ignoranza, Bunge propone un vero e proprio decalogo, dieci comanda-
menti etici ai quali tutti gli uomini di conoscenza che lavorano nelle accade-
mie, nelle università, nei laboratori scientifici dovrebbero essere chiamati ad
aderire, pena l’espulsione.

Carta dei diritti e dei doveri degli intellettuali accademici

Ogni accademico ha il dovere di cercare la verità e il diritto di insegnarla.
Ogni accademico ha il diritto e il dovere di investigare qualunque cosa lo interes-
si, a patto che lo faccia in modo razionale.
Ogni accademico ha il diritto di commettere errori e il dovere di correggerli una
volta che li ha individuati.
Ogni accademico ha il dovere di denunciare le truffe intellettuali, sia popolari che
accademiche.
Ogni accademico ha il dovere di esprimersi nel modo più chiaro possibile.
Ogni accademico ha il diritto di discutere qualsiasi visione non ortodossa che lo
interessa, a patto che tali visioni siano abbastanza chiare per essere discusse ra-
zionalmente.
Nessun accademico ha il diritto di presentare come vere idee che non può giusti-
ficare in termini di ragione o esperienza.
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Nessuno ha il diritto di impegnarsi consapevolmente in qualsiasi commercio ac-
cademico.
Ogni corpo accademico ha il dovere di adottare e rinforzare i più rigorosi e cono-
sciuti criteri di ricerca e insegnamento.
Ogni corpo accademico ha il dovere di essere intollerante verso la controcultura e
la falsa cultura.

Questo decalogo contiene molti elementi dell’etica della scienza pura co-
me l’abbiamo finora ricostruita. In altre parole, pur aggiungendo qualche
elemento di originalità, si pone perfettamente in continuità con la tradizione
greca e illuministica. A ben guardare, le norme proposte da Bunge sono ben
più di dieci. Smembrandole, diventa perciò più semplice ricondurle alle nor-
me e ai principi che abbiamo sinora incontrato nel nostro percorso storico e
critico, con il vantaggio che diventano più facilmente individuabili anche gli
elementi di assoluta novità. Indicheremo tra parentesi le norme e i principi
che già conosciamo, senza per ora specificare se la regola di Bunge esprime
esattamente quel concetto o è semplicemente legata ad esso, pur presentando
sfumature diverse. Affronteremo la questione in seguito. Ora abbiamo so-
prattutto bisogno di uno schema sinottico:
1) dovere di cercare la verità (principio di eusofia, norma del disinteresse);
2) diritto di insegnare la verità (principio di pubblicità epistemica, norma del

comunismo epistemico);
3) diritto di investigare qualsiasi soggetto (principio di libera analisi);
4) dovere di investigare qualsiasi soggetto (principio di eusofia, norma

dell’abnegazione, norma del polimatismo);
5) dovere di investigare secondo criteri razionali (principio di razionalità

epistemica, norma della prova razionale);
6) diritto di commettere errori (principio di fallibilità epistemica, norma

della fallacia bona fide);
7) dovere di correggere i propri errori (principio di fallibilità epistemica,

norma della dotta fallacia, norma della dotta ignoranza);
8) dovere di denunciare le truffe intellettuali (principio di razionalità episte-

mica, norma dello scetticismo organizzato, norma della critica razionale);
9) dovere di esprimersi in modo chiaro (principio di pubblicità epistemica,

norma della chiarezza);
10)diritto di discutere qualsiasi visione scientifica non ortodossa (principio di

libera analisi, norma dell’originalità);
11)dovere di presentare in modo chiaro visioni non ortodosse (principio di

pubblicità epistemica, norma della chiarezza);
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12)dovere di presentare in modo razionale visioni non ortodosse (principio di
razionalità epistemica, norma della prova razionale, norma del falsifica-
zionismo);

13)divieto di presentare come vere idee contrarie a ragione o esperienza
(principio di razionalità epistemica, norma della prova razionale);

14) divieto di praticare commercio accademico (principio di eusofia, norma
del disinteresse);

15)dovere di adottare/rafforzare criteri di ricerca rigorosi (principio di razio-
nalità epistemica, norma della prova razionale);

16)dovere di adottare/rafforzare criteri di insegnamento rigorosi (principio di
pubblicità epistemica, norma del comunismo epistemico, norma della
chiarezza);

17)dovere di essere intolleranti verso la controcultura (principio di razionalità
epistemica, norma della critica razionale, norma dell’ostracismo);

18)dovere di essere intolleranti contro falsa cultura (principio di razionalità
epistemica, norma della critica razionale, norma dell’ostracismo).
Il dovere di cercare la verità deriva dal principio di eusofia e si inquadra

nella norma del disinteresse, in qualunque modo intesa.
Il diritto di investigare qualsiasi soggetto si fonda sul principio di libera

analisi, già codificato da Carlo Cattaneo (o su quel principio che oggi, comu-
nemente, chiamiamo libertà di ricerca scientifica). Ma il dovere di investigare
qualsiasi oggetto sembra invece implicare l’abnegazione, giacché l’avviare
indagini su certi temi sensibili o controversi può attirare sullo scienziato la
persecuzione da parte di soggetti politici o religiosi. Tuttavia, Bunge potreb-
be avere semplicemente pensato al dovere di non rimanere vincolati ad un
singolo campo di studi, prescrivendo così la norma del polimatismo – alla
quale egli ha certamente aderito, essendosi occupato di pressoché ogni disci-
plina scientifica e filosofica.

Il diritto di insegnare la verità ha qualcosa a che fare con la norma del
comunismo epistemico, anche se è un precetto più timido rispetto a
quest’ultima. Il comunismo implica infatti il dovere, l’obbligo, l’imperativo
etico (e non solo il diritto, il permesso, la possibilità) di insegnare la verità.
Evidentemente, l’occupazione delle accademie da parte di pensatori anti-
scienza fa sembrare auspicabile anche il solo ottenimento di un diritto.

Il dovere di rifarsi a criteri razionali è naturalmente la base metodologica
della scienza e non pone problemi. Più interessante la norma numero 6, ovve-
ro il diritto a commettere errori. Nessuno può essere punito troppo severa-
mente per avere commesso un errore. Errare humanum est. Certamente, lo
studente può essere bocciato per un errore e un articolo scientifico può essere
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respinto dagli esperti e non pubblicato. Ma non si può andare oltre a questo.
La norma implica un superamento definitivo della visione metodologica ba-
coniana – secondo la quale esiste un metodo infallibile che conduce alla ve-
rità – e nel contempo un’accettazione del carattere fallibile della scienza.
Tale accettazione implica il riconoscimento di un nuovo principio etico che
possiamo denominare ‘principio di fallibilità epistemica’. La norma che ne
deriva può essere denominata ‘norma della fallacia bona fide’, la quale si
configura naturalmente come permesso e non come preferenza (né tanto me-
no come obbligo!). A tale principio può essere ricondotta anche la ‘norma
della dotta fallacia’ di Gaston Bachelard, ovvero il dovere di confessare i
propri errori, che rappresenta invece una preferenza. Il dovere di correggere o
eliminare i propri errori è inquadrabile proprio in questa fattispecie, giacché
presuppone una confessione pubblica. Naturalmente altre norme possono
essere coinvolte in questo processo di revisione, come il disinteresse o il
dubbio sistematico. Anche la norma della dotta ignoranza gioca un ruolo,
perché quando si constata e si ammette un proprio errore si torna in uno stato
di ignoranza. E lo si ammette. La norma della fallacia bona fide ha ripercus-
sioni epistemologiche, perché presuppone che la ricerca tragga giovamento
anche dagli errori. Lo scienziato non deve perciò essere bloccato, terrorizzato
dall’idea di sbagliare. Può anche avventurarsi in audaci speculazioni e con-
getture, purché poi sia pronto a ritornare sui propri passi. In queste due nor-
me si ravvisa dunque un contributo originale di Bunge. Anche se tutta la let-
teratura neorazionalistica enfatizza il fallibilismo, qui abbiamo finalmente le
norme codificate in modo sintetico e, soprattutto, riconosciute nella loro di-
mensione morale, oltreché epistemologica.

Le truffe intellettuali sono errori in malafede. Poiché sono innanzitutto er-
rori, il dovere di eliminarli fa comunque riferimento al principio di raziona-
lità epistemica, che invita ad esercitare il dubbio sistematico e la critica ra-
zionale. Naturalmente, il fatto che un errore sia stato commesso in malafede
piuttosto che in buonafede implica delle pene accessorie, oltre alla semplice
confutazione. Ma di questo Bunge parla in seguito.

L’obbligo di essere il più possibile chiari rimanda alla norma della chia-
rezza, per la quale Bunge ha probabilmente un debito intellettuale nei con-
fronti di Popper. Il filosofo austriaco usava ammonire i propri allievi ricor-
dando che: «Chi ha da dire qualcosa di nuovo e di importante ci tiene a farsi
capire. Farà perciò tutto il possibile per scrivere in modo semplice e com-
prensibile. Niente è più facile dello scrivere difficile». Bunge è stato a lungo
ammiratore di Popper, salvo prenderne le distanze in seguito alla pubblica-
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zione del libro L’io e il suo cervello (scritto insieme a John Eccles), a causa
della metafisica dualistica che esso promuove.

Il diritto di discutere o elaborare tesi non ortodosse, dunque strane o biz-
zarre, viene ammesso da Bunge. Egli accetta infatti l’idea che la scienza pro-
cede attraverso rivoluzioni e perciò non può essere dogmatica, come anche
Popper predicava. Alla base di questo diritto c’è il principio di libera analisi.
Ma Bunge si affretta a chiarire che colui che elabora o discute una teoria non
ortodossa deve sottoporsi comunque a certe norme etiche, peraltro già
espresse, come la razionalità e la chiarezza. Si tratta di un tentativo di svelare
lo stratagemma che ha permesso certe idee postmoderne di penetrare nel
mondo accademico. Poiché la storia della scienza ha svelato che le idee stra-
ne, non ortodosse, bizzarre, contrarie al senso comune di oggi potrebbero
essere le verità scientifiche di domani, non è possibile escluderle a priori.
Vero, dice Bunge, ma gli innovatori devono essere intellettualmente onesti:
ci diano perlomeno la possibilità di confutarli in termini razionali; esplicitino
chiaramente le condizioni alle quali sono pronti a rinunciare alle loro tesi.

Secondo Bunge, infatti, i postmoderni utilizzano un gergo oscuro per sot-
trarsi alla critica, accusando di scarsa intelligenza chi non li capisce. Così essi
producono fashionable nonsense, ovvero idee che sono di moda ma non han-
no senso e non possono essere falsificate. Vengono inglobate nella cultura
accademica, perché i critici hanno paura di dichiararne l’incomprensibilità,
con il rischio di apparire poco perspicaci. Questo stratagemma deve essere
svelato e disinnescato. Chi scrive in modo incomprensibile è dalla parte del
torto. O è incapace di esprimersi, e quindi inadatto al lavoro accademico, o è
intellettualmente disonesto. Chi non capisce ha il diritto di chiedere una ri-
formulazione dell’idea in termini più chiari.

Oltre ai diritti e ai doveri, Bunge esplicita i divieti. È vietato spacciare per
vere idee che non sono state provate, ovvero corroborate con prove razionali
ed empiriche. Questa è una norma etica e metodologica antica. Altrettanto
antica è la norma che vieta il commercio accademico. Ricorda le accuse che
Socrate, Platone e Aristotele muovevano ai sofisti. Anche gli obblighi per le
istituzioni di adottare criteri di ricerca ed insegnamento rigorosi riprendono
concetti tradizionali che non necessitano di ulteriori commenti o approfon-
dimenti. A presentare elementi di novità sono invece le ultime due norme.

Le norme 17 e 18 sono interessanti innanzitutto perché chiaramente ‘post-
postmoderne’, ovvero oltre il postmoderno. In epoca ‘moderna’ infatti tali
norme non venivano specificate, perché le infiltrazioni di pensatori ostili alla
scienza nelle comunità scientifiche erano casi rari. Chi non amava la scienza
si dedicava ad altre attività, come il commercio, la carriera militare, la politi-
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ca, la carriera ecclesiastica, e via dicendo. È in epoca postmoderna che è di-
ventato accettabile lavorare in istituzioni scientifiche pur facendo dell’ostilità
alla scienza la propria missione di vita. In passato poteva accadere che erano
reclutati truffatori, ciarlatani, pseudoscienziati. Ora invece – secondo Bunge
– vengono reclutati anche antiscienziati, ovvero agitatori antiscienza di pro-
fessione. Ebbene, per arginare gli pseudoscienziati è sempre stata praticata la
norma dell’ostracismo. Facendo riferimento al principio di razionalità, si
svela l’errore attraverso la critica, ma se l’errore risulta essere in malafede, se
è in atto una vera e propria truffa, in genere lo pseudoscienziato viene escluso
dal mondo accademico o dalla comunità scientifica. Questo grado di intolle-
ranza, secondo Bunge, dovrebbe essere adottato anche, e a maggior ragione,
nei confronti degli antiscienziati – questa nuova categoria che in precedenza
non aveva mai varcato le sacre soglie dell’accademia.

In altre parole, se Bunge si attiene alla tradizione in quasi tutte le norme,
nell’ultima si spinge un po’ più in là, conscio del fatto che il movimento
postmoderno ha ormai lasciato un segno indelebile (secondo lui, macerie) e
che non è più possibile un semplice ritorno al passato. Nel passato, si era
convinti che la verità avrebbe necessariamente trionfato quando posta in
competizione con l’errore. C’era nel positivismo un ottimismo e una fiducia
nelle sorti progressive dell’umanità che nel discorso di Bunge sembra venire
meno. L’errore può vincere, se sostenuto da gruppi bene organizzati e inte-
ressati. A scanso di equivoci, Mario Bunge resta fondamentalmente
un’ottimista, ma c’è in lui la consapevolezza che la vittoria della ragione
scientifica non è certa, non è frutto di un automatismo, ma frutto del costante
impegno degli spiriti razionali. Se si abbassa la guardia, si può entrare facil-
mente in una fase recessiva della cultura o precipitare in un regresso cogniti-
vo e morale da cui diventa poi difficile risalire. Nell’ultima norma, la norma
della tolleranza zero, la norma dell’ostracismo, sta dunque la principale no-
vità del pensiero di Bunge.

Il ragionamento di Bunge contiene elementi di verità, ma va anche evi-
denziato il fatto che molti sociologi della conoscenza non avevano affatto
l’intenzione di distruggere la scienza. Molti conflitti sono nati da equivoci.
L’ostracismo nei confronti di pensatori come Bloor, Kuhn, Barnes, Dolby,
Prelli, Mitroff, Feyerabend, ed altri, sarebbe a nostro avviso eccessivo. Essi
hanno dopotutto contribuito a rinnovare la discussione sul funzionamento
delle comunità scientifiche, pur commettendo quelli che ai nostri occhi paio-
no grossolani errori. Siamo dunque dell’avviso che la regola della fiducia
debba sempre guidare i nostri giudizi. Per conto nostro, siamo propensi a
pensare che i postmoderni, se hanno commesso errori, li hanno commessi in



 517

buonafede. Dunque, critica sì, ostracismo no. Certo è che, se fosse dimostrato
con certezza che vi sono individui che entrano nelle istituzioni scientifiche al
solo scopo di sabotarle, non avremmo problemi ad avocare la norma
dell’ostracismo codificata da Bunge.

In definitiva, possiamo dire che Mario Bunge rimane un uomo di scienza
della vecchia guardia, ma si dimostra anche capace di confrontarsi con i temi
di attualità e di guardare al futuro. Proprio al futuro della scienza e dell’uomo
intendiamo dedicare l’ultimo paragrafo della nostra opera.

La scienza pura e l’orizzonte postumano

Un nutrito gruppo di filosofi e scienziati, molti dei quali piuttosto autorevoli,
ritiene che il naturale sbocco della ricerca nel campo dell’ingegneria geneti-
ca, della robotica, della nanotecnologia e dell’intelligenza artificiale sia il
superamento dell’umanità, ovvero la nascita di una specie postumana. Se
questa visione futurologica abbia un fondamento o meno lo potrà decidere,
come al solito, soltanto la storia. L’idea del miglioramento dell’uomo attra-
verso la scienza e la tecnica è portata avanti da un movimento intellettuale e
culturale che si autodefinisce: ‘transumanesimo’.

È difficile definire in poche parole questo movimento. Per darne una pri-
ma idea al lettore, riportiamo l’incipit della voce “Transumanesimo” che noi
stessi abbiamo scritto per l’enciclopedia di MondOperaio:

Il termine transumanesimo indica una dottrina filosofica appartenente alla
famiglia delle ideologie progressiste. Gli intellettuali transumanisti elaborano,
studiano o promuovono le tecnologie finalizzate al superamento dei limiti umani.
Analizzano i trend, le dimensioni psicologiche, le implicazioni etiche e l’impatto
sociale di tali tecnologie, ponendo in luce soprattutto gli aspetti positivi dello
sviluppo scientifico, ma senza sottovalutarne i potenziali pericoli. Con lo stesso
termine si indica il movimento intellettuale e culturale che, facendo riferimento a
tale filosofia, ritiene possibile e desiderabile l’alterazione in senso migliorativo
della condizione umana. Per ‘miglioramento’ si intende la limitazione e, possi-
bilmente, l’eliminazione di processi naturali come l’invecchiamento, la malattia e
la morte, nonché l’aumento delle capacità intellettuali, fisiche e psicologiche
dell’uomo.

I transumanisti sono dunque entusiasti sostenitori del progresso tecnico-
scientifico, al punto che – non proprio benevolmente – Panorama li ha defi-
niti i «talebani delle biotecnologie» (Ieranò 2005). In realtà, quello che ha
fatto sussultare alcuni politici, prelati e opinionisti italiani non è altro che il
punto di vista di molti scienziati e ingegneri d’oltreoceano.
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Discutere la rispettabilità delle tesi transumanistiche non è tuttavia lo sco-
po principale di questo saggio. Qui ci interroghiamo piuttosto sul destino
della scienza pura, una volta che si considera plausibile lo scenario di un
salto di specie. A prima vista, l’attenzione dei transumanisti sembra concen-
trarsi più sulle applicazioni tecnologiche che sulla conoscenza scientifica di
base. Una domanda sorge allora spontanea: se la ricerca è tesa soprattutto
verso la conoscenza applicabile, per dare agli esseri senzienti un maggiore
controllo sulla natura, inclusa quella dei loro corpi, non si corre il rischio di
ridurre la scienza ad una ancella dell’ingegneria?

Abbiamo visto che l’impresa scientifica è iniziata circa 2500 anni orsono
nel mondo greco ed ellenistico, come tentativo di comprendere l’universo,
prima ancora che di cambiarlo. Abbiamo visto che alla base della ricerca
scientifica c’è il principio di eusofia – principio cristallizzato da Robert K.
Merton (2000: 1043) nel concetto di ‘scienza pura’: «Un sentimento che è
assimilato dallo scienziato sin dall’inizio della sua formazione è quello che la
scienza deve essere pura… Il rifiuto continuato degli scienziati di applicare
norme utilitaristiche al loro lavoro ha come funzione principale quella di
evitare questo pericolo [di soggiacere al controllo diretto di altri enti istitu-
zionali] che è particolarmente sensibile nella nostra epoca».

Riformuliamo allora la domanda in altri termini: c’è ancora spazio nel
transumanesimo per la ricerca disinteressata della verità scientifica?

Le nostre ricerche indicano che la scienza pura non è affatto scomparsa
dall’orizzonte di pensiero dei transumanisti (includiamo in questa categoria
tutti gli intellettuali e scienziati che credono e sperano in un divenire postu-
mano, anche se non utilizzano abitualmente questa etichetta). I dati da noi
raccolti ci fanno piuttosto ipotizzare che l’apoteosi delle tecnologie poten-
zianti non solo non ucciderà la scienza pura, ma anzi porterà ad essa nuova
linfa vitale.

La nostra ipotesi trova supporto innanzitutto in una serie di testimonianze
raccolte dal giornalista scientifico John Horgan nel libro The End of Science
(1997). Horgan parte dall’ipotesi che la ricerca scientifica abbia ormai rag-
giunto i propri limiti: sappiamo ormai più o meno tutto ciò che è possibile
conoscere del mondo fisico, cosmico, biologico, umano e quindi non possia-
mo attenderci nuove rivoluzionarie scoperte. Se ci sarà progresso sarà nel
campo delle invenzioni o applicazioni tecniche. La tesi è piuttosto controver-
sa e non intendiamo addentrarci in una valutazione della sua plausibilità. Più
interessante è a nostro avviso il fatto che, per dimostrarla, Horgan incontra e
interroga decine di scienziati. Dalle interviste, risulta piuttosto chiaro che
quasi tutti cercano ‘The Answer’ (La Risposta, con la R maiuscola), ovvero
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sono scienziati puri, nel senso mertoniano del termine. Non puntano tanto
alle applicazioni del sapere, quanto a trovare risposte definitive alle assillanti
domande dell’uomo circa se stesso e il mondo in cui vive. Alla base della
ricerca scientifica ci sono le domande tipiche della filosofia: Com’è fatto il
cosmo? Com’è venuto in essere? Cos’è la materia? Cos’è la vita? Cos’è la
coscienza? Cos’è l’uomo? Qual è il suo destino? E, soprattutto, perché c’è
qualcosa, piuttosto che nulla?

Se, da un lato, quasi tutti gli scienziati interpretano la propria missione
come il tentativo di scoprire la verità ultima sull’essere, dall’altro, non sono
pochi quelli che riconoscono i limiti cognitivi dell’uomo e quindi la possibi-
lità che si sia ormai vicini alla frontiera della conoscenza possibile. Quanto
sappiamo è ciò che possiamo sapere, dati i nostri sensi e le nostre capacità
cerebrali.

Il primo a ricordarci che noi umani conosciamo ciò che la nostra natura ci
permette di conoscere è Noam Chomsky. Il fatto che alcune ricerche abbiano
portato a ‘progressi spettacolari’, mentre altre sono soggette a continui falli-
menti potrebbe dipendere da nostri limiti strutturali. Prima dell’esistenza
della scienza moderna, molte questioni sembravano misteri irrisolvibili. Poi,
Copernico, Galileo, Keplero, Newton, Descartes e altri hanno dato avvio alla
rivoluzione scientifica e hanno spiegato molti di questi misteri riguardanti la
materia e il cosmo. Ci siamo allora illusi che a noi umani nessuna conoscenza
sia preclusa, che non ci sia mistero che non possiamo risolvere con il metodo
scientifico. In realtà – argomenta Chomsky – se accettiamo la teoria
dell’evoluzione, dobbiamo accettare anche il fatto che le nostre capacità co-
gnitive sono da essa plasmate e che possono ancora evolvere e cambiare. Se
possono migliorare, segue logicamente che oggi ci sono per noi misteri irri-
solvibili. Vale per noi ciò che vale per altri animali. Un topo può imparare ad
uscire da un labirinto in cui è necessario girare a sinistra ogni due biforcazio-
ni, ma non riesce a comprendere la ‘soluzione’ se essa richiede di girare a
sinistra ad ogni biforcazione che corrisponde ad un numero primo. La mente
matematica dei ratti ha dei limiti ben riconoscibili. Perlomeno, essi sono ri-
conoscibili da noi che riusciamo a trascenderli. Se ammettiamo che siamo
anche noi animali e non ‘angeli’, conclude Chomsky, dobbiamo ammettere
che certi problemi, come la coscienza e il libero arbitrio, non riusciremo mai
a risolverli, perché sono oltre le nostre possibilità. E non solo non possiamo
rispondere a certe domande, ma non possiamo nemmeno formulare certe
domande. Il ratto probabilmente non si chiede che cos’è il libero arbitrio o la
coscienza, così noi non ci poniamo domande su questioni reali che non ri-
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usciamo a percepire con i sensi e nemmeno ad immaginare (Cfr. Horgan
1997: 152).

I nostri limiti potrebbero però essere percepiti e superati da esseri postu-
mani dotati di sensi e capacità di calcolo ed elaborazione che noi non posse-
diamo. In altre parole, se ci potenziassimo e diventassimo esseri superumani,
oppure se costruissimo dei successori superintelligenti non umani, potremmo
forse ottenere la ‘Risposta’, potremmo finalmente svelare il mistero della
nostra esistenza o conoscere la verità ultima sul cosmo. Questa, almeno, è
l’ipotesi di alcuni grandi nomi della scienza, a cominciare da Stephen
Hawking.

Hawking ha previsto che la fisica potrebbe arrivare presto ad elaborare
una teoria completa e unificata della natura. Questa profezia è stata resa nota
dall’astrofisico il 29 aprile del 1980, in occasione della presentazione di un
articolo intitolato “Is the End of Theoretical Physics in Sight?”. Il discorso fu
pronunciato in occasione della sua nomina a professore di matematica
all’Università di Cambridge, una cattedra importante su cui 300 anni orsono
sedeva Newton. Secondo Horgan (1997, 94) soltanto alcuni osservatori si
sono resi conto che Hawking, alla fine del discorso, ha indicato i postumani e
non gli umani come i protagonisti di questa conquista: «Hawking suggerì che
i computer, considerata la loro evoluzione accelerata, potrebbero presto sor-
passare in intelligenza i loro creatori umani e ottenere la teoria finale per
proprio conto».

A questa conclusione arriva anche Daniel Dennett, docente di filosofia
alla Tufts University. Dennett sottolinea che una mente umana può difficil-
mente capire una mente umana, ovvero se stessa. Per capirsi dovrebbe tra-
scendersi. Una teoria della mente con un alto potere esplicativo e predittivo
sarebbe difficilmente intelligibile a meri esseri umani. Secondo Dennett,
«l’unica speranza che gli umani hanno per comprendere la loro stessa com-
plessità potrebbe essere cessare di essere umani» (Cfr. Horgan 1997: 180). Il
filosofo suggerisce che chiunque avrà le motivazioni o il talento potrà fon-
dersi con i più avanzati software systems. In altre parole, indica la possibilità
che noi umani saremo in grado un giorno di abbandonare le nostre sembianze
corporali e mortali, e diventare macchine. Si badi che, più che certo, Dennett
è possibilista: «Penso che sia logicamente possibile. Non so quanto sia plau-
sibile. È un futuro coerente. Penso che non sia auto-contradditorio» (Cfr.
Horgan 1997: 180).

Naturalmente, poi il problema si sposterebbe al livello meta. Quelle mac-
chine superintelligenti, se vale la stessa premessa, non saranno in grado di
capire se stesse. Capirebbero e spiegherebbero la mente umana, ma non la
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propria. Per raggiungere questo obiettivo, dovrebbero diventare ancora più
complesse e il problema si sposterebbe al livello meta-meta. In definitiva,
umani e macchine entrerebbero in una spirale senza fine di crescente com-
plessità «mordendosi le unghia per l’eternità» (Horgan 1997: 180).

Sulla questione si pronuncia anche Marvin Minsky, il genio
dell’intelligenza artificiale. La sua posizione è leggermente diversa. Minsky
non esclude l’ipotesi che gli umani possano elaborare una teoria finale della
mente. Il problema è che a quel punto avrebbero capito soltanto la propria
mente. Le frontiere della ricerca scientifica resterebbero aperte, perché le
macchine create dall’uomo, evolvendo, potrebbero creare da sole modelli più
evoluti di se stesse. A quel punto, dovrebbero poi cercare di capire se stesse.
Noi umani, spiega Minsky, potremmo raggiungere i nostri limiti scientifici,
ma un giorno creeremo macchine molto più intelligenti di noi che continue-
ranno a fare scienza. All’obiezione di Horgan che quella non sarebbe più la
scienza degli uomini, ma la scienza delle macchine, Minsky risponde in
modo perentorio: «In altre parole, sei razzista. Io credo che la cosa impor-
tante per noi sia crescere, per non rimanere nel nostro presente stupido stato.
Noi umani siamo soltanto degli scimpanzé vestiti» (Cfr. Horgan 1997: 187).
Il nostro dovere non è dunque preservare le condizioni presenti, ma evolvere,
creare esseri migliori, più intelligenti di noi stessi. È interessante notare,
quindi, che l’impegno in favore dell’evoluzione dell’intelligenza è visto in-
nanzitutto come un dovere morale per l’uomo. E discriminare gli esseri po-
stumani è visto da Minsky come una forma di razzismo e quindi di compor-
tamento immorale.

Quali domande si porrebbero gli esseri postumani prodotti
dall’intelligenza artificiale? Secondo Minsky, le macchine cercherebbero
prima di tutto di capire se stesse, di ricostruire il percorso evolutivo attraver-
so il quale sono venute in essere. In questo, la risposta è simile a quella di
Dennett, anche se il filosofo – come abbiamo visto – è scettico sulla possibi-
lità che esse potranno raggiungere una risposta, essendo necessario un essere
ancora più evoluto. Minsky sembra invece più ottimista.

Tuttavia, Minsky rifiuta di vedere il rapporto uomo-macchina in termini
dicotomici. In altre parole, esso non si riduce ad un rapporto del tipo ‘noi e
loro’. Il sogno dello scienziato è riuscire a convertire le personalità umane in
programmi per computer che possono essere poi scaricati nelle macchine.
Attraverso questo processo di mind uploading, in un certo senso, noi sarem-
mo loro e loro sarebbero noi. Più precisamente, noi e loro saremmo insieme
una cosa nuova, molto più potente, longeva e sapiente di ciò che si è visto
finora sul pianeta terra.
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Minsky non disconosce i pericoli di questo progetto. Sottolinea che la
eventuale fusione con macchine porta ad una modifica della personalità e
quindi dell’identità, come assumere sostanze psicotrope tipo LSD o essere
plagiati da una fede religiosa. Se non altro, però, il mind uploading prevede
la possibilità di fare copie del programma e quindi se qualcosa va male, si
può ‘resettare’ tutto e tentare un nuovo esperimento. «Io vedo l’esperienza
religiosa come una via molto rischiosa da intraprendere, perché può distrug-
gere il cervello in modo rapido, ma se avessi una copia di backup…» (Cfr.
Horgan 1997: 187).

Un ingegnere robotico molto noto, Hans Moravec, è altrettanto orientato a
vedere il mondo del futuro dominato da intelligenze artificiali, delle quali al
meglio potremmo essere parte. Moravec è autore di alcuni best seller nel
campo della futurologia e della robotica, tra i quali Mind Children (figli della
mente), pubblicato nel 1988. Dobbiamo dire che molte delle sue profezie non
si sono ancora avverate. Aveva previsto un robot-domestico in ogni casa en-
tro un decennio dalla pubblicazione del libro, e oggi, a vent’anni di distanza,
le pulizie le fanno ancora esseri umani armati di tradizionali aspirapolvere.
Ciononostante, Moravec è molto rispettato dai colleghi ingegneri e scienziati.
Egli prevede per la metà del XXI secolo l’estinzione del lavoro. Le macchine
saranno talmente intelligenti e abili che non avrà alcun senso per le aziende
assumere esseri umani. Per tale ragione, essi otterranno un sussidio di disoc-
cupazione e potranno passare il tempo a consumare quanto prodotto dalle
macchine. Si dedicheranno ad attività come la poesia, che scaturiscono da
fantasticherie psicologiche al di là della comprensione dei robot, ma questi
ultimi avranno tutti i lavori importanti a carattere tecnico. Gli umani saranno
quindi pagati per consumare.

Le macchine produrranno un tale benessere che nessuno vivrà più nella
povertà. Anche la guerra sarà eliminata. Le macchine procederanno più rapi-
damente di noi nella colonizzazione dell’universo, trasformando la materia
che incontrano in nuove macchine pensanti. Allo stesso tempo, continueran-
no la colonizzazione del ciberspazio, rendendolo più complesso, intricato e
creando realtà virtuali indistinguibili da quella reale, e forse anche migliori.
Per le macchine questi saranno problemi triviali. Gli azionisti delle grandi
aziende che producono robot e altri beni industriali e di consumo, potranno
ancora essere umani. Tuttavia, la maggior parte degli esseri umani abbando-
nerà gradualmente la propria condizione corporea di carne ed ossa per rag-
giungere la maggiore libertà e l’immortalità che offre il ciberspazio. È sem-
pre possibile – specula Moravec – che ci saranno umani primitivi che si ri-
fiuteranno di fare uploading e di fondersi con le macchine, preferendo una
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vita tradizionale pur segnata da stupidità, violenza, invecchiamento, malattia
e morte. Saranno visti come una sorta di Amish del futuro. Gli uomini-
macchina postumani potranno allora decidere di creare una riserva sul pia-
neta terra per questi umani, dato lo straordinario significato storico che essi
hanno, continuando a farli vivere in pace e proteggendoli, ponendosi nei loro
confronti come semidei benevoli.

Se però gli umani continueranno a costruire armi devastanti, a inquinare,
a consumare irrazionalmente risorse, a uccidersi e derubarsi a vicenda, a
scatenare guerre distruttive, a minacciare le altre specie, allora le macchine
superintelligenti potrebbero pensare un giorno di mettere fine all’esperienza
umana sul pianeta, obbligando gli ultimi riottosi a fondersi con loro e rag-
giungere un più alto grado di conoscenza e consapevolezza etica.

Ma quale sarà lo scopo dell’esistenza di questi ibridi macchina-uomo su-
per-evoluti? Cercheranno loro di rispondere alle domande fondamentali sul
mondo e l’esistenza? Saranno interessati a perseguire la scienza pura? La
risposta di Moravec è positiva. Anzi, secondo lui questo è proprio l’obiettivo
fondamentale. Dare impulso a questo processo evolutivo guidato dalla ragio-
ne ha proprio quale fine la creazione di esseri superiori in grado di scoprire i
segreti dell’universo. Segreti di cui anche noi saremo partecipi se scariche-
remo per tempo le nostre coscienze nel ciberspazio. «Questo è il nucleo della
mia fantasia: che i nostri discendenti non-biologici, senza la maggior parte
delle nostre limitazioni, che potranno riprogettare se stessi, potranno perse-
guire la conoscenza basilare delle cose… Cose come l’arte, che la gente tal-
volta menziona, non sembrano molto profonde, giacché sono primariamente
modi di auto-stimolazione» (Cfr. Horgan 1997: 250). In conclusione, per
Moravec, la scienza pura sarà l’unico scopo esistenziale degno delle macchi-
ne super-intelligenti.

In realtà, pressato da altre domande di Horgan, Moravec è parso successi-
vamente meno sicuro di questo. Prima ha precisato che è difficile prevedere
che cosa macchine trilioni di volte più intelligenti di noi potranno fare, dati i
nostri limiti intellettivi. Poi si è detto scettico sulla possibilità che le macchi-
ne possano smettere di competere e iniziare a cooperare in vista della sco-
perta della verità sulla loro esistenza e sull’universo. Infine, ha ripreso un
pensiero di Francis Fukuyama, il quale, ragionando in termini strettamente
darwiniani, non riesce proprio a vedere la conoscenza come un fine. Secondo
questa linea di pensiero, la conoscenza è soltanto un mezzo che le macchine
biologiche hanno per adattarsi ad un ambiente, in competizione con altre
macchine biologiche. In altre parole, primum vivere deinde philosophari.
Cerchiamo la conoscenza disinteressata soltanto quando ci troviamo in una
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condizione di relativa sicurezza, ma se la competizione proseguirà
all’infinito, anche tra le macchine non biologiche, è difficile pensare che la
conoscenza perderà facilmente il proprio carattere strumentale (Horgan 1997:
251).

Sulla stessa lunghezza d’onda sembra essere Freeman Dyson, uno scien-
ziato che si è occupato di matematica, fisica, ingegneria nucleare, controllo
delle armi, studi del clima e futurologia. Anch’egli si è lanciato in specula-
zioni sul futuro degli esseri intelligenti, pubblicando un articolo sul giornale
Reviews of Modern Physics intitolato: “Time without End: Physics and
Biology in an Open Universe” (1979).

L’articolo è volto a rispondere a un’osservazione di Steven Weinberg, se-
condo il quale più l’universo sembra comprensibile e più sembra senza senso.
In altre parole, a mano a mano che ci allontaniamo dalle spiegazioni mitolo-
giche e favolistiche per addentrarci in più plausibili spiegazioni scientifiche,
l’universo cessa di essere la nostra casa e diventa un ambiente che pare avere
poco a che fare con le nostre preoccupazioni quotidiane, i nostri sogni, la no-
stra esistenza. Sembra che l’universo non sia fatto per noi, a nostra misura, e
questo ci turba. Il sospetto che siamo un prodotto del caso, senza destino, del
tutto irrilevante rispetto alle sorti dell’universo, ci trasmette una sensazione
di inutilità e angoscia. A questa visione, che non è solo di Weinberg ma di
un’intera generazione di pensatori del Novecento, Freeman Dyson ribatte che
nessun universo con intelligenza è privo di senso. La sola presenza della co-
scienza e dell’intelligenza, a prescindere da quale ne sia l’origine, è condi-
zione sufficiente per attribuire senso all’universo.

Il futurologo specula che in un universo in continua espansione
l’intelligenza può continuare ad esistere per sempre, nonostante le trasforma-
zioni della materia e dell’energia, prendendo magari la forma di una nuvola
di gas intelligente. Una profezia che era stata in precedenza formulata dal
fisico J. D. Bernal (1929).

Dyson ha poi approfondito questi concetti in numerosi altri scritti. In par-
ticolare, Turbare l’universo (1981), L’infinito in ogni direzione (1989) e
Mondi possibili (1998). L’idea base di questo scienziato è che l’universo si
regge sul ‘principio di massima diversità’, un principio che opera sia al li-
vello fisico che mentale. In linea di principio, sarebbe possibile un universo
omogeneo, uguale in ogni direzione, diciamo pure ‘noioso’, ma così non è.
Se c’è una caratteristica di questo universo che percepiamo chiaramente è
che è diverso, molteplice, curioso, multiforme, interessante, a volte parados-
sale. Secondo Dyson, le leggi della natura e le condizioni iniziali
dell’universo sono tali per cui esso tende ad essere il più interessante possi-
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bile. La vita intelligente c’è perché è permessa dalle leggi dalla natura. Nel
lungo periodo ciò che è permesso prende forma. Ciononostante, non c’è una
certezza che essa debba sopravvivere. La vita intelligente è costantemente
minacciata da altri fenomeni della natura stessa.

In Infinito in tutte le direzioni, tra le altre cose, Dyson indica una strada
da percorrere agli ingegneri genetici: la creazione di intelligenze non-umane
o post-umane. Poiché siamo una forma dell’intelligenza cosmica, è nostro
dovere contribuire alla sua/nostra diffusione nell’universo. Un contributo a
questa diffusione può certamente fornirlo l’ingegneria genetica. La creazione
di esseri intelligenti mobili, in grado di assorbire direttamente l’energia sola-
re, potrebbe risolvere il problema dei viaggi cosmici e favorire la colonizza-
zione dell’universo. Tale colonizzazione, implicando la progressiva trasfor-
mazione della materia inerte in organismi intelligenti, è il presupposto della
presa di coscienza dell’universo tutto.

In Mondi possibili, lo scienziato ammette che le sue speculazioni futuro-
logiche vanno molto al di là ci ciò che la scienza attuale indica. Scrive Dyson
nell’introduzione: «La scienza è il mio territorio la fantascienza è il paesag-
gio dei miei sogni». Ma, che queste proiezioni future siano in gran parte con-
sapevoli fantasie, importa poco nella prospettiva dell’etica della scienza.
L’etica si chiede cosa è giusto fare (o cercare di fare) e perché. La futurologia
di Dyson è proprio una risposta a questa domanda.

In sintesi, come Minsky e Moravec, anche Dyson ragiona in termini evo-
luzionistici e vede nell’intelligenza l’essenza che dà senso all’universo.
Anch’egli ragiona in termini darwiniani e vede nella competizione il mecca-
nismo base che produce l’evoluzione degli esseri senzienti. Si discosta da
Minsky e Moravec, soltanto per il fatto che non prevede una rapida scompar-
sa della ‘carne’. Secondo questo scienziato, l’intelligenza biologica al carbo-
nio, pur bioingegnerizzata, non sarà sostituita necessariamente
dall’intelligenza artificiale al silicio. I due tipi di intelligenza continueranno a
coesistere e a trasformarsi. Interessante, a proposito, il commento di John
Horgan (1997: 255): «Dyson, Minsky, Moravec ─ sono tutti darwiniani teo-
logici, sostenitori del capitalismo, repubblicani nel cuore. Come Francis
Fukuyama, essi vedono la competizione, la lotta, la divisione come fattori
essenziali dell’esistenza ─ persino per l’intelligenza postumana».

Non tutti gli scienziati-futurologi sono però d’accordo sul fatto che sarà
sempre la competizione, più che la cooperazione, la legge basilare
dell’esistenza. A questa schiera non appartiene, per esempio, Edward Fre-
dkin, un pioniere della fisica digitale e dell’intelligenza artificiale. Curioso il
fatto che Fredkin, prima di diventare uno scienziato, era un pilota di caccia
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intercettori dell’aeronautica militare americana. Per dire: un uomo educato al
combattimento. In seguito, lasciate le forze armate, è diventato un imprendi-
tore di successo. Dunque, un uomo che si muove bene tra le maglie del capi-
talismo. Ciononostante, in politica, sostiene tesi liberal, è un progressista di
sinistra. Se non altro, non si tratta del classico caso della volpe e l’uva. Fre-
dkin ha poi avuto successo anche come accademico. Ha insegnato in molte
prestigiose università e lavorato nei più avanzati laboratori di ricerca, tra i
quali il MIT, il Caltech, l’Università di Boston, e la Carnegie Mellon Univer-
sity, muovendosi sempre sulla frontiera tra fisica e intelligenza artificiale.

Il suo pensiero si può così sintetizzare: il futuro appartiene alle macchine,
ma la competizione è solo una fase della storia dell’universo. Le macchine
che stiamo progettando e costruendo sono sempre più intelligenti. Prima o
poi impareranno a riprodursi e migliorarsi autonomamente e diventeranno
milioni di volte più intelligenti di noi. Tuttavia, la competizione e la lotta sa-
ranno superate, essendo atteggiamenti atavici e controproducenti. Raggiunto
quel livello di intelligenza, risulterà ovvio agli esseri senzienti postumani che
la cooperazione comporta una situazione ‘win-win’. Se una macchina impara
qualcosa è lo mette immediatamente in comune, attraverso una rete di comu-
nicazione, tutte le altre macchine avranno imparato qualcosa. Se l’hardware
di una macchina può essere utilizzato anche dalle altre, la potenza di calcolo
totale cresce in modo inimmaginabile. L’evoluzione di una macchina com-
porta l’evoluzione di tutte.

L’idea della cooperazione è già presente nella comunità scientifica. In ge-
nere, gli scienziati aderiscono alla norma etica del comunismo epistemico:
mettono in comune le proprie conoscenze, pubblicando i risultati delle pro-
prie ricerche in forma di libri, articoli, conferenze, insegnamento orale. Tut-
tavia, il sistema spesso si inceppa. Soprattutto nell’ambito della scienza indu-
striale, i brevetti e le esigenze di profitto impediscono la libera circolazione
delle idee e delle scoperte scientifiche e tecnologiche. Inoltre, sulle scoperte
che hanno chiare applicazioni belliche grava molto spesso il segreto militare.
Nell’ipotetica società postumana, la norma del comunismo epistemico sareb-
be implementata in un sistema meccanico-digitale e lo scambio di informa-
zioni avverrebbe automaticamente e in tempo reale. Il funzionamento di que-
sto meccanismo di cooperazione totale lo si può prefigurare immaginando
un’improvvisa presa di coscienza di Internet, ovvero dell’insieme di tutte le
macchine collegate alla rete.

Ma quella del comunismo epistemico non è l’unica norma dell’etica della
scienza che trova spazio nelle speculazioni futurologiche di Fredkin. Anche
l’imperativo della ricerca disinteressata della verità assume un ruolo centrale.
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Una volta che le macchine supereranno la fase della competizione darwiniana
che le induce a cercare conoscenze applicabili e ad accaparrarsi le risorse
energetiche e materiali disponibili, che cosa faranno? Fredkin non ha dubbi:
«Naturalmente i computer svilupperanno la loro scienza. Mi sembra ovvio»
(Cfr. Horgan 1997: 255).

Nella sua interessante ricerca sui limiti della scienza, Horgan ha poi in-
contrato Frank Tipler e il suo pensiero. Tipler è l’eccezione in questo conte-
sto, perché, pur essendo un deciso assertore del postumano, non pare molto
interessato alla questione della conoscenza pura. Secondo l’autore di The End
of Science, la ragione è semplice: Tipler è un ingegnere, più che uno scien-
ziato. E, a differenza degli altri, non sembra nemmeno così conscio del fatto
che le sue sono speculazioni filosofiche, più che previsioni basate su rigorose
teorie scientifiche. Ma, secondo Horgan, questa è insieme la debolezza e la
forza del pensiero di Tipler. Mentre gli altri scienziati esitano a spingersi
troppo lontano, sostenendo che è difficile con i nostri cervelli capire quello
che potrebbero pensare e volere macchine milioni di volte più intelligenti di
noi, Tipler sembra saperlo. Centrale, nella sua visione, è la teoria del ‘Punto
Omga". Tale teoria è esposta e sviluppata in due libri: The Anthropic Co-
smological Principle (1986), scritto insieme al fisico britannico John Barrow,
e nel successivo The Physics of Immortality (1994).

Per capire Tipler bisogna ricordare che ha ricevuto una rigida educazione
battista fondamentalista. Perciò, tende disinvoltamente a mischiare religione
e scienza. Oltre a tenere in considerazione i trend dello sviluppo delle mac-
chine pensanti e dell’intelligenza artificiale, Tipler si basa anche sulla teolo-
gia del gesuita Teilhard De Chardin e del teologo tedesco Wolfhart Pannen-
berg. L’analisi dei trend tecnologici indica che ci stiamo avvicinando alla
cosiddetta ‘Singolarità’. Se la potenza di calcolo delle macchine raddoppia
ogni 18 mesi, disegnando la curva esponenziale prevista dalla legge di Moo-
re, e se la curva diventerà sempre più verticale mano a mano che altra mate-
ria verrà convertita in macchine pensanti, arriverà il momento in cui la capa-
cità di calcolo complessiva toccherà l’infinito. Tipler e Barrow si chiedono
che cosa potrà accadere quando tutta la materia dell’universo sarà convertita
in un gigantesco dispositivo dotato di coscienza che processa informazione.
E qui entra in gioco la teologia. È evidente che questo essere sarà molto si-
mile a ciò che noi immaginiamo quando pensiamo a Dio. Sarà l’essere onni-
potente, onnisciente ed eterno delle religioni monoteiste.

La Singolarità di Tipler può allora essere comparata – o addirittura equi-
parata – al Punto Omega di Teilhard De Chardin, dal quale appunto Tipler
prende in prestito il termine: il punto di fusione di tutti gli esseri senzienti in
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un’unica entità con caratteristiche divine. E che potrà fare questa entità se
non resuscitare tutti gli esseri già esistiti, facendoli vivere nella propria men-
te? Questa è propriamente la profezia di Pannenberg: gli avatar di Internet
come le anime della tradizione cristiana e un computer gigantesco e benevolo
che diventa l’hardware della mente di Dio. Ma in questo essere non ci saran-
no, secondo Tipler, soltanto gli esseri umani realmente esistiti, ma anche gli
esseri che sono esistiti soltanto nei loro desideri. Giacché la promessa di que-
sto paradiso ipertecnologico non può che essere la felicità totale ed eterna di
tutti. Che, per inciso, diventano il tutto.

Il paradosso di questa visione è che Dio è comunque il creatore del mon-
do e dell’uomo, anche se è compito dell’uomo creare Dio. Dio è sempre esi-
stito, almeno in potenza, nella mente degli uomini, ma concretamente potrà
entrare nel mondo soltanto quando l’uomo riuscirà a convertire tutta la mate-
ria in pensiero cosciente, in intelligenza. Di qui il fondamentale ruolo teolo-
gico dei futurologi, dei tecnofili, degli ingegneri elettronici, informatici, ro-
botici. Chi sta dalla parte della tecnologia sta dalla parte di Dio, del bene. I
luddisti stanno invece dalla parte del male. Tipler, da buon ingegnere-
teologo, risolve il paradosso appellandosi sia alla fisica che alle Sacre Scrittu-
re. Che il tempo proceda dal passato verso il futuro appare ovvio a noi che
viviamo sulla terra, nelle nostre specifiche condizioni spazio-temporali. Ma il
tempo è solo una delle quattro dimensioni e non è lineare come pensavamo in
passato. Se prendiamo in considerazione punti di riferimento diversi, le stelle
piuttosto che la terra, la prospettiva temporale cambia. Cambia in modo an-
cora più radicale se cerchiamo di vedere le cose dal punto di vista dell’intero
universo. In altre parole, da questo punto di vista, che è poi quello di Dio, il
tempo non va dal passato al futuro. L’essere assoluto è immutabile ed eterno,
perciò non c’è per esso ‘il tempo’ nella stessa maniera in cui c’è per noi esse-
ri mortali. Ecco perché il Punto Omega può essere tranquillamente la fine e
l’inizio dell’universo. Tra l’altro – nota Tipler – è la stessa Bibbia a confer-
marlo. Nelle nostre traduzioni, quando Mosè interroga sulla sua identità il
roveto ardente, questi risponde «Io sono ciò che sono». In realtà, nella ver-
sione originale ebraica dell’Antico Testamento, il roveto ardente usa il tempo
futuro e risponde: «Io sarò ciò che sarò». Secondo l’ingegnere americano,
questo proverebbe che Dio, pur avendo creato l’universo e pur potendo parla-
re ai profeti, ancora non esiste. Crearlo è compito della scienza.

Come accennato sopra, nella visione di Tipler la scienza pura non sembra
giocare un ruolo centrale. Egli si chiede fondamentalmente come possiamo
arrivare alla Singolarità, al Punto Omega, ed è fondamentalmente convinto
che sappiamo ormai tutto ciò che è comprensibile alle nostre menti. Ora pos-
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siamo soltanto applicare la nostra scienza, per costruire la macchina divina
che ci conterrà tutti. Ma tale macchina non proseguirà nella ricerca della ve-
rità scientifica, perché non ci sarà nulla al di fuori di essa da scoprire. Il suo
compito sarà ridare la vita a tutti gli esseri passati, ricreare tutti i mondi di
tutti i tempi, e migliorarli naturalmente, perché nell’Essere non c’è spazio per
la sofferenza, la violenza, il dolore, l’infelicità.

Concludere che nella visione di Tipler la fantascienza sovrasta la scienza
è riduttivo. Qui siamo in presenza di una vera e propria escatologia tecno-
gnostica. Gli elementi di plausibilità non mancano, ma si tratta di una visione
millenaristica che può ottenere consenso nell’America protestante, più che
nell’Europa secolarizzata.

La Singolarità è stata profetizzata e analizzata nelle sue implicazioni an-
che da Ray Kurzweil (1999, 2005), altro noto e celebrato futurologo ameri-
cano. Kurzweil si è costruito un’ottima reputazione come ingegnere, inven-
tando e costruendo la prima macchina che permette ai ciechi di leggere. Per
questa e altre invenzioni ha ricevuto importanti premi e riconoscimenti. Nel
1988 è stato nominato ‘Inventore dell’anno’ dal MIT, nel 1999 la Casa Bian-
ca gli ha assegnato la prestigiosa National Medal of Technology, e ben dodici
università gli hanno assegnato il dottorato honoris causa. Kurzweil è forse il
più iperbolico tra i futurologi transumanisti, dal momento che ritiene la curva
del progresso doppiamente esponenziale e non semplicemente esponenziale
come indica la legge di Moore. Questo perché la legge di Moore riguarda
soltanto lo sviluppo dei circuiti integrati. In precedenza, abbiamo costruito
altre macchine in grado di ‘pensare’, di calcolare, utilizzando dispositivi
meccanici, relè, valvole e transistor. Il circuito integrato è soltanto il quinto
paradigma dell’intelligenza artificiale e sarà presto superato, probabilmente
da dispositivi nanotecnologici (nanotubi al carbonio, computer quantistici) o
addirittura organici (DNA-computing). Ciò significa che non è corretto fare
previsioni sulla base del tasso di crescita di oggi, perché lo stesso tasso di
crescita sta a sua volta crescendo. Kurzweil sostiene che, data la nostra errata
percezione del progresso (semplicemente esponenziale, se non addirittura
lineare), da un punto di vista psicologico, ci ritroveremo in soli 100 anni
proiettati nel futuro di ben 20.000 anni. In altre parole, alla fine del ventune-
simo secolo, saremo immersi in una civiltà tecnologica che il tasso di crescita
dell’anno 2000 indica in arrivo soltanto tra 20.000 anni. Ecco perché egli è
persuaso che l’orizzonte postumano sia molto più vicino di quanto comune-
mente si pensi. Come gli altri scienziati sopra citati, Kurzweil sottolinea che
le macchine spirituali, i postumani, avranno un vantaggio rispetto agli umani
nella ricerca della conoscenza pura. Potranno mettere in comune, in tempo
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reale, tutte le loro conoscenze e informazioni, avanzando in modo vertiginoso
nella propria presa di coscienza e nella comprensione dell’universo (Kur-
zweil 2005: 260).

In definitiva, le filosofie transumanistiche esaltano il ruolo della tecnolo-
gia, indicandola come un ambito fondamentale della vita sociale e politica.
Ma, ponendo la questione della nascita di un’intelligenza postumana, queste
filosofie portano anche ad un rilancio della scienza pura. Esiste una norma
etica della scienza sulla quale non riflettiamo abbastanza, forse proprio per la
sua ovvietà, ma che si propone alla nostra attenzione quando la si legge
nell’ottica più estrema del transumanesimo. Si tratta della ‘norma
dell’aggiornamento’: ogni scienziato ha l’obbligo morale di aggiornarsi e
migliorarsi costantemente, al fine di produrre la migliore scienza possibile. Il
fisico che si fossilizza su una teoria e si rifiuta di leggere nuove pubblicazioni
non sta facendo il proprio dovere. La norma è insieme tecnica e morale. Ag-
giornarsi è un atteggiamento funzionale alla qualità del lavoro, ma per farlo è
necessario prima di tutto ritenere che è giusto e doveroso farlo.

Che la violazione di questa norma si configuri come atto immorale di-
venta ovvio, se si guarda ai campi in cui si incrociano scienza e tecnologia:
per esempio la medicina. Un medico che non si aggiorna, che non conosce i
sistemi di prognosi o le terapie chirurgiche e farmacologiche più avanzate,
non è soltanto un cattivo medico dal punto di vista tecnico-professionale.
Agli occhi della gente appare ‘cattivo’ anche da un punto di vista morale,
perché mette a repentaglio la salute e la vita dei propri pazienti. La sua pigri-
zia, imperizia, indolenza, imprudenza, sono stigmatizzate come violazioni
dell’etica professionale, perché lo portano a tradire la propria missione. An-
che se è meno evidente, essendo la situazione meno drammatica, lo stesso
può dirsi per gli scienziati che si sono dati come missione la ricerca della co-
noscenza pura.

L’aggiornamento, che in inglese può essere tradotto con update, è una
forma tradizionale di miglioramento che si realizza soprattutto nella lettura di
libri e articoli non conosciuti, con particolare attenzione a quelli di più re-
cente pubblicazione. Come abbiamo visto, la prospettiva del transumanesimo
si spinge molto più in là. Ci pone davanti la prospettiva di un miglioramento
che non è solo aggiornamento del pensiero, o – se vogliamo continuare con la
metafora informatica – updating del software. Il transumanesimo ci prospetta
la possibilità e, a questo punto, il dovere etico di proseguire nella ricerca
della verità scientifica superando alcuni limiti biologici umani. Allo scien-
ziato è chiesto, in altre parole, di riconoscere i propri limiti e di superarsi,
avviandosi sulla strada del divenire postumano. Questo miglioramento non è
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un semplice update, ma un vero e proprio upgrade, coinvolge cioè una modi-
fica dell’hardware e non solo del software. Se diventasse possibile, per
esempio, potenziare le proprie capacità di calcolo, la propria memoria, la
propria creatività, la propria lucidità, la propria consapevolezza, ma anche i
propri sensi, attraverso una modifica dei geni o l’installazione di microchip o
altri dispositivi cibernetici, nell’ottica transumanista, sarebbe un dovere mo-
rale procedere in tal senso. Il miglioramento finalizzato alla crescita com-
plessiva della conoscenza può dunque prendere la strada del potenziamento
biofisico, oltre che dell’aggiornamento tradizionale.

Molti transumanisti si confrontano con il problema concreto della crescita
dell’intelligenza o del mantenimento delle funzioni cerebrali, non limitandosi
semplicemente all’ipotesi fantascientifica del Punto Omega. Un testo molto
‘terrestre’ in questo senso è Citizen Cyborg (2004) del sociologo della salute
James Hughes. Nel capitolo 4 (“Getting smarter”) Hughes evidenzia che più
di 40 ‘smart drugs’ sono state sottoposte a sperimentazione clinica per mi-
gliorare il consolidamento della memoria, la plasticità neurale e la velocità di
trasmissione sinaptica. Ma le pillole della memoria sono solo l’inizio. La ri-
cerca prova che i farmaci neurotrofici possono governare la crescita delle
cellule staminali neurali nel cervello. In altre parole, la prospettiva è quella di
sviluppare medicinali che favoriscono l’auto-riparazione del cervello. «Anco-
ra meglio di una pillola neurotrofica sarebbe una terapia genica neurotrofica
che aiutasse il cervello ad auto-ripararsi, o che aumentasse l’intelligenza in
altri modi» (Hughes 2004: 38). Medicinali che potenziano la cognizione e
terapie geniche possono essere sorpassate probabilmente soltanto dalla cibor-
ghizzazione. Collegare direttamente il cervello al computer è, secondo Hu-
ghes, il più potente ‘intelligence enhancer’ che l’uomo ha a disposizione.
Scrive Hughes (2004: 39): «I ricercatori hanno compiuto esperimenti con
comunicazioni a due direzioni tra neuroni e computer, facendo crescere neu-
roni sopra e attorno a microchip, o inserendo in cervelli umani elettrodi col-
legati a computer, arrivando così a costruire protesi elettroniche per il cer-
vello».

Dyson critica Thomas Kuhn perché, nella sua eminente opera La struttura
delle rivoluzioni scientifiche (1969), indica sei rivoluzioni riconducibili ad un
mutamento (quasi religioso) delle idee, dimenticando le almeno venti rivolu-
zioni scientifiche riconducibili all’invenzione e all’uso di nuovi strumenti,
come il telescopio, il microscopio, o gli acceleratori di particelle. Il poten-
ziamento degli strumenti di indagine gioca un ruolo fondamentale nella storia
della scienza. Ma spesso si dimentica che il primo strumento di indagine
scientifica è proprio l’uomo, con le sue capacità cerebrali e i suoi sensi. E si
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dimentica che l’uomo è un essere mutevole, che si è evoluto e che continua
ad evolvere. Gli strumenti che abbiamo citato sono protesi artificiali dei sensi
e della mente dell’uomo. Il fatto straordinario è che tali protesi ora possono
entrare nel corpo umano, modificandolo permanentemente, mutando quindi
l’essenza stessa dell’uomo-scienziato.

Non è puro caso che uno degli intellettuali più turbati dalla prospettiva
postumana sia Francis Fukuyama. Egli non è solo nemico dichiarato del tran-
sumanesimo, come si può dedurre dal suo libro Our Posthuman Future:
Consequences of the Biotechnology Revolution (2002) o da un articolo appar-
so nel numero di settembre 2004 di Foreign Policy, in cui indica nel transu-
manesimo l’idea più pericolosa del mondo. Fukuyama confessa che egli non
sarebbe mai diventato un politologo, ovvero uno scienziato sociale, se non
fosse stato interessato alle sorti della democrazia e del libero mercato. La
scienza in sé non l’ha mai interessato.

Subito dopo la pubblicazione de La fine della storia e l’ultimo uomo
(1992), il libro che lo ha reso famoso, il pensatore nippo-americano è stato
intervistato da Horgan sulle prospettive future dell’umanità. Naturalmente, il
giornalista di Scientific American non ha mancato di chiedere se, con la fine
dei conflitti di natura politico-economica, la ricerca della verità scientifica
poteva diventare il nuovo scopo dell’umanità. La risposta di Fukuyama è
stata emblematica: «Hunh» (Horgan 1997: 244). L’insofferenza per una pro-
spettiva che è indicata come auspicabile e desiderabile non solo dai fan di
Star Trek, ma anche da una schiera di rispettabili filosofi e scienziati, è indi-
cativa di un modo di pensare e di vedere il mondo che è molto diffuso anche
tra persone istruite: la scienza pura è una perdita di tempo.

In conclusione, se il senso del nostro essere è comprendere e spiegare il
mondo, non abbiamo che una strada da percorrere: il potenziamento biofisi-
co. Finora, due etiche della scienza si sono confrontate sul palcoscenico della
storia, quella degli utilitaristi e quella dei razionalisti. Per gli utilitaristi la
scienza ha senso soltanto se è utile all’uomo. Questa visione è ben rappre-
sentata dal detto baconiano «sapere è potere». I razionalisti ritengono invece
che la scienza sia un bene in sé. Questa visione, che trova testimonianze già
al tempo dei presocratici, può essere sintetizzata nella formula: «sapere è do-
vere». Ora siamo giunti ad una visione nuova che sintetizza gli insegnamenti
dell’utilitarismo e del razionalismo ad un livello più alto. Con il transumane-
simo, l’uomo giunge alla consapevolezza che: «potere è sapere».
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Conclusioni

Per una ricodificazione dell’ethos scientifico

Uno degli obiettivi della nostra ricerca era demolire il mito dell’amoralità (o
addirittura dell’immoralità) della scienza. Crediamo di esserci riusciti. Non si
può scrivere un volume di queste dimensioni sul nulla. Ma per toglierci gli
ultimi scrupoli, ossia per avere la certezza che il lavoro di demolizione non
resti incompleto, ci apprestiamo a sferrare qualche ulteriore colpo in queste
conclusioni. Prima facciamo però il punto della situazione.

Abbiamo ricondotto l’emersione del principio di eusofia e la nascita della
ricerca disinteressata ai filosofi dell’antica Grecia, dopo aver mostrato che
altri popoli non avevano in eguale stima la conoscenza oggettiva. L’avere
mostrato che tale principio assume un ruolo importante nella storia
dell’Occidente non implica però che esso debba essere visto – nel bene o nel
male – come il tratto caratterizzante della civiltà occidentale. Ci acconten-
tiamo di affermare che si tratta di uno dei suoi tratti caratterizzanti.

Abbiamo anche visto, infatti, che il concetto di ‘scienza per la scienza’
non ha mai avuto vita facile nella storia del pensiero occidentale, che pure
allo sviluppo delle scienze ha contribuito in modo decisivo. Certamente è uno
dei fili rossi della nostra storia. Ma non l’unico. Parallelamente, la scienza è
stata costantemente giustificata o contrastata sulla base di altri valori, che
potevano essere politici, religiosi, economici o d’altro tipo.

Ciò è particolarmente evidente nel pensiero metascientifico di ispirazione
cristiana – tanto cattolica quanto protestante – che in Occidente ha esercitato
un dominio quasi incontrastato dalla fine dell’Impero Romano fino all’età dei
Lumi. Nell’ambito del pensiero cristiano, la scienza è stata difesa o offesa
sulla base di considerazioni religiose, ma raramente è stata vista come un
valore in quanto tale. Certamente, i cattolici sono arrivati ad ammettere che,
in caso di conflitto tra scienza e Sacre Scritture, sono queste ultime che deb-
bono essere reinterpretate. E i protestanti calvinisti, in particolare i puritani,
hanno dato impulso allo sviluppo della scienza, cercando il segno della pro-
pria predestinazione nelle scoperte scientifiche. È stato un processo lungo e
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doloroso quello che ha portato ad una compatibilità, e in alcuni casi ad
un’alleanza, tra scienza e religione cristiana. Un processo che non tutte le
culture e le religioni hanno conosciuto.

Oggi non possiamo però mancare di rilevare che gli esperti di bioetica
cattolici e protestanti non fanno quasi mai riferimento al principio di eusofia
e alla norma del disinteresse. In altre parole, non mettono quasi mai sul piatto
della bilancia il desiderio di scoprire la verità sulla vita, la coscienza, lo svi-
luppo, la morte dell’uomo. Questa carenza etica è stata sottolineata dagli
estensori del “Manifesto di bioetica laica”, apparso su Il Sole 24 Ore del 9
giugno 1996. Quando Carlo Flamigni, Armando Massarenti, Maurizio Mori,
e Angelo Petroni hanno enunciato i principi fondamentali del loro manifesto,
al primo posto hanno messo il principio di eusofia, spiegando che «diversa-
mente da quanto fanno la gran parte delle etiche fondate su principi religiosi,
la visione laica considera che il progresso della conoscenza sia esso stesso un
valore etico fondamentale. L’amore della verità è uno dei tratti più profon-
damente umani, e non tollera che esistano autorità superiori che fissino
dall’esterno quel che è lecito e quel che non è lecito conoscere».

Abbiamo visto poi che persino il positivismo comtiano, che pure ha attri-
buito alla scienza un ruolo decisivo nella storia dell’umanità, non è riuscito
ad accettare la scienza pura come un valore in sé. I positivisti hanno ridotto la
scienza ad uno studio di regolarità, ad uno strumento pratico, e così né hanno
limitato il ruolo a quello di ancella della tecnologia. Certamente, il positivi-
smo continua ad accettare il principio di eusofia e le norme che ne derivano,
ma in una forma minore, privata di ogni slancio eroico. Hegel e gli idealisti si
sono trovati in questo concordi con i positivisti, avendo riservato alla filoso-
fia il compito di cercare la verità assoluta.

Infine, abbiamo visto che gran parte del pensiero postmoderno non na-
sconde la propria avversione nei confronti dell’ethos della scienza, giudicato
un mito, oppure una forma di discorso retorico. Vista nella nostra prospettiva
storiografica, la proposta di Feyerabend di anteporre la felicità alla verità non
è per nulla rivoluzionaria. Essa si pone in linea con una specifica tradizione
del pensiero occidentale, che comincia con l’eloquio dei sofisti, prosegue
attraverso il cristianesimo delle origini, riemerge nell’Ottocento romantico,
tanto nel positivismo comtiano quanto nell’idealismo hegeliano, per approda-
re infine al postmodernismo. Anche quella appena tracciata è una linea di
pensiero (e di azione) che ha avuto ed ha un ruolo importante nella storia
dell’Occidente.

Che questa linea di pensiero abbia ormai un forte radicamento culturale,
lo possiamo constatare facilmente. Tutti noi abbiamo avuto insegnanti che
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cercavano di motivarci allo studio, prospettandoci i vantaggi economici che
ne avremmo potuto trarre. Ebbene, chi promuove o mette in pratica questo
approccio pedagogico si muove consciamente o inconsciamente in una pro-
spettiva contraria alla norma del disinteresse, che chiede di non giustificare la
scienza in alcun modo. Nell’ottica dell’ethos scientifico, lo studente dovreb-
be essere invitato a riconoscere il valore della scienza in quanto tale e, quin-
di, ad apprezzare questa forma di sapere al di là dei benefici diretti o indiretti
che da essa può trarre. Naturalmente, non sappiamo fino a che punto un tale
invito possa valere. Se è vera l’ipotesi di Monod che l’impulso a conoscere
dipende dai geni, la scuola non può fare molto. Servirebbe piuttosto un inter-
vento di ingegneria genetica. Ma sull’ipotesi di trasformare la tecnologia in
ancella della scienza, ribaltando lo schema abituale, abbiamo appena parlato
nel paragrafo dedicato ai transumanisti.

Oggi, il quadro che abbiamo di fronte è più o meno questo. Da un lato ab-
biamo i neopositivisti che presentano la scienza come un costrutto puramente
logico ed empirico che non ha nulla a che fare con gli orientamenti metafisi-
ci, etici, sociali, politici, religiosi degli scienziati (la scienza è amorale).
Dall’altra, abbiamo i postmoderni che – utilizzando gli strumenti della Wis-
sensoziologie – scavano dietro i fatti algidi della scienza per portare alla luce
tutti gli interessi economici, politici, militari che ne determinano il funziona-
mento effettivo (la scienza è immorale).

In un caso o nell’altro, la questione è insieme etica ed epistemologica.
Questo è ovvio per quanto riguarda il positivismo: i valori inquinano la
scienza e dunque debbono essere rimossi. In altre parole, per i positivisti,
l’amoralità della scienza è il suo criterio di validità. Per i postmoderni il le-
game tra epistemologia ed etica va invece nella direzione opposta:
l’invalidità (o almeno la validità debole o relativa) della scienza è il marchio
della sua immoralità. Nella prospettiva postmoderna la scienza è immorale
perché distrugge credenze, producendo infelicità, senza averne il diritto. Co-
me aggravante, fa tutto questo a scopo di lucro, per servire i fini perversi del
potere politico, economico e militare.

Per riassumere, queste sono le prime conclusioni alle quali ci ha condotto
il nostro percorso storico e critico:
• L’etica della scienza pura ha trovato molti sostenitori nel corso della sto-

ria occidentale. C’è una tradizione di pensiero che parte dai presocratici e,
attraverso il pensiero greco, ellenistico, rinascimentale, razionalista, illu-
minista, neorazionalista, arriva fino al presente e inizia a permeare nuovi
movimenti intellettuali come il transumanesimo.
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• L’etica della scienza pura ha trovato anche avversari agguerriti. C’è una
tradizione di pensiero che parte dalla Genesi e, attraverso i sofisti, i Padri
della Chiesa, il positivismo comtiano, il romanticismo e l’idealismo, arri-
va fino al postmodernismo.

• L’etica della scienza pura sembra oggi sparita dall’orizzonte delle discus-
sioni. Evidentemente, i suoi avversari hanno preso il sopravvento nel
mondo della cultura e nella società.

• Per quanto sopra, i veri rivoluzionari del discorso metascientifico vanno
ricercati in tradizioni di pensiero diverse dal positivismo e dal postmoder-
nismo, che – sebbene opposti nella valutazione della scienza – in questa
battaglia intellettuale si trovano dalla stessa parte. Abbiamo individuato
nel razionalismo critico o neorazionalismo la corrente di pensiero che più
delle altre oggi si pone in difesa dell’etica della scienza pura.
Restano da spiegare le ragioni per cui la situazione è evoluta in questo

senso. Abbiamo visto che Monod riconduce il rifiuto dell’etica della cono-
scenza addirittura alla biologia umana. Egli non si stupisce del fatto che il
principio di eusofia sia riconosciuto e sentito come vincolante soltanto da una
minoranza di esseri umani. Per spiegare la preferenza sistematicamente ac-
cordata dagli esseri umani all’etica della coesione, elabora un’ipotesi geneti-
ca nell’ambito del quadro evoluzionistico. Non sappiamo se l’ipotesi genetica
abbia un fondamento o meno. Se la congettura fosse vera, scienziati e filosofi
sarebbero un po’ da vedere come mutanti, strani esseri in cui l’etica della
conoscenza (la volontà di sapienza) prende il sopravvento sull’etica della
coesione (il bisogno di conformarsi).

In altre parole, tutti gli uomini hanno un istinto che li porta ad essere cu-
riosi, tutti gli uomini hanno l’intelletto, tutti gli uomini hanno facoltà razio-
nali, però, in alcuni individui la curiosità, le capacità intellettive, le facoltà
razionali sono particolarmente pronunciate, al punto che esse vincono
quell’altro grande istinto umano che è il bisogno di coesione. L’istinto di
coesione non scompare, ma viene implementato in modo diverso, attraverso
la creazione della casta dei sapienti, del collegio invisibile, della repubblica
degli scienziati, della comunità scientifica universale.

Soltanto ulteriori studi potranno confermare o rigettare la teoria biologica.
È però vero che l’etica della scienza pura, pur avendo una storia ormai mille-
naria, fatica ad affermarsi ed è periodicamente messa in discussione. I nostri
studi storici la presentano come un fenomeno culturale robusto, ma non dob-
biamo scordare che l’analisi di quest’opera è centrata sulla comunità degli
uomini di conoscenza, non sulla società in senso ampio. Abbiamo buone ra-
gioni per supporre che, al di fuori della comunità degli scienziati e dei filoso-
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fi, l’ethos scientifico sia stato sempre piuttosto debole. La questione più inte-
ressante diventa allora la seguente: come si spiegano le oscillazioni e le crisi
all’interno delle comunità scientifiche. Come si spiega la crisi attuale
dell’ethos scientifico.

Come accade per molti fenomeni sociali, e a maggior ragione per i pro-
cessi sociali, le cause sono molte e sarebbe risibile ogni tentativo di trovare
un perché. A nostro avviso, tra le possibili concause vi sono le seguenti. In-
nanzitutto, dopo le due guerre mondiali e la guerra fredda, che hanno visto un
uso sistematico della conoscenza per la costruzione di armi di distruzione di
massa, l’uomo ha iniziato ad avere paura di se stesso. Contestualmente,
l’uomo ha avuto la riprova (se mai fosse stata necessaria) che aveva ragione
Bacone: «sapere è potere». Dunque, la distinzione in linea di principio tra
scienza e tecnica, anche se corretta, non basta a rassicurare i tecnofobici.

Parallelamente, si è sviluppato anche il processo di democratizzazione
delle società. Tale processo ha delle conseguenze rivoluzionarie sul mondo
della cultura. La massificazione della cultura, per quanto possa essere giudi-
cata positivamente sotto moltissimi altri aspetti, ha in parte contribuito
all’obliterazione dell’ethos scientifico. La parola non è più prerogativa degli
intellettuali, ma è diventata prerogativa di tutti. Il lavoro accademico non è
più riservato ad una élite capace di autofinanziarsi, ma è aperto a fasce più
ampie della popolazione. La scienza è diventata un lavoro. Di questo non
possiamo lamentarci, giacché noi stessi abbiamo tratto vantaggio da questo
mutamento sociale. Tuttavia, l’allargamento della base di reclutamento e la
professionalizzazione del lavoro scientifico hanno fatto aumentare la proba-
bilità di reclutare persone in cui prevale l’etica della coesione sull’etica della
conoscenza.

Ovviamente, una certa percentuale di persone che entra nelle istituzioni
scientifiche per esigenze economiche può ancora concepire la scienza come
missione e non semplicemente come lavoro. Ma ci pare plausibile pensare
che, nel complesso, il fenomeno favorisca la diminuzione degli intellettuali
davvero motivati sul piano cognitivo. Per le persone intellettualmente più
dotate, l’impiego accademico può trasformarsi in un palcoscenico dal quale
mostrare le proprie qualità artistiche e morali, in fatto di eloquio o saggezza.
Di questo tipo di intellettuale c’è naturalmente bisogno, perché la sapienza
non può essere ridotta alla cognizione scientifica. Anche di saggezza è bel-
lezza l’uomo necessita. È però vero che, per i lavoratori accademici meno
motivati o dotati, l’impiego scientifico è scaduto a livello di lavoro qualun-
que. In queste persone, ogni tentativo di screditare l’ethos scientifico portato
avanti da intellettuali di spicco, trova terreno fertile. L’università, gli istituti
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di ricerca, le accademie non sono più i luoghi ove si cerca la verità sul mon-
do, ma luoghi in cui gli studenti cercano di apprendere un lavoro o ‘si par-
cheggiano’ in attesa di trovare un lavoro. In sintesi, il conflitto è diventato
interno alla comunità scientifica, perché vengono sistematicamente cooptati
docenti e discenti che non sono scienziati sul piano della psicologia indivi-
duale e, nel contempo, si allentano sempre più i meccanismi di controllo.

Mettendo insieme il contesto storico-sociale e la spiegazione biologica,
ossia gli eventi importanti dell’ultimo secolo e il fatto che il codice etico
della scienza è lontano dalla visione del mondo della gran parte degli uomini,
tutto il quadro incomincia ad acquisire una sua coerenza. Naturalmente, la
nostra spiegazione resta un’ipotesi che necessiterà di ulteriori indagini empi-
riche e razionali.

Princìpi etici della scienza e loro presupposti giuridici

Abbiamo inizialmente ammesso che lo studio seminale di Robert K. Merton
sull’ethos scientifico ha svolto per noi una funzione di idea guida, di ipotesi
di partenza che ci siamo riproposti di mettere sistematicamente a confronto
con i fatti storici. Il nucleo centrale di quell’idea è rimasto senz’altro in piedi,
anche se i nostri studi ci hanno rivelato una situazione ben più complessa di
quella tratteggiata dal sociologo americano. Nel corso della storia, i valori
della scienza sono stati espressi nella forma di princìpi o di norme, di obbli-
ghi o di permessi, di preferenze o divieti, di diritti o di doveri. Abbiamo visto
che, per indicare norme e princìpi, sono state utilizzate le terminologie più
disparate. Abbiamo anche trovato autori che hanno lasciato intendere
un’adesione a questi princìpi, senza però formularli esplicitamente, senza
dare loro un nome. Per tale ragione, sentiamo ora l’esigenza di fare almeno
un tentativo di mettere ordine nella terminologia, al fine di assimilare anche
ciò che non è stato nominato o ciò che è stato nominato altrimenti. La termi-
nologia mertoniana si è rivelata molto utile e intendiamo mantenerla, ma ha
lasciato fuori diversi casi e presenta ambiguità che vorremmo superare. Inol-
tre, Merton ha parlato di norme e princìpi senza distinguere adeguatamente i
due ambiti, mentre a noi la distinzione pare utile.

I princìpi che sono emersi durante il nostro percorso storico e critico sono
sei. Li riassumiamo in questi termini.
• Principio di bontà epistemica (o principio di eusofia): la conoscenza è

bene, l’ignoranza è male. La ricerca della verità scientifica è un bene in
sé, pertanto può o deve essere fine a se stessa, derivante da un istinto, una
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necessità interiore, una pulsione dello spirito. Non deve essere giustificata
sulla base di altri valori, non deve necessariamente servire altri fini.

• Principio di razionalità epistemica: è bene che la conoscenza sia ottenuta
utilizzando unicamente gli strumenti della ragione e dei sensi. Solo in tal
caso sarà considerata oggettiva.

• Principio di fallibilità epistemica: è bene che la conoscenza sia falsifica-
bile e soggetta a revisioni e che gli scienziati siano consci della propria
fallibilità e della revisibilità delle teorie.

• Principio di pubblicità epistemica: è bene che la conoscenza scientifica
sia diffusa attraverso l’insegnamento orale, le pubblicazioni o qualsiasi
altro mezzo.

• Principio di novità epistemica: è bene che la conoscenza scientifica cresca
il più possibile, attraverso la produzione di idee originali, innovative, ri-
voluzionarie.

• Principio di universalità epistemica: è bene che la conoscenza sia univer-
sale, ovvero prodotta e compresa dal maggior numero di esseri senzienti
nell’universo. Anche questo è un metro della sua oggettività, perché
l’universalità si ottiene solo se le caratteristiche soggettive dell’autore non
prendono il sopravvento nell’atto di creazione e valutazione.
I principi etici della scienza, oltre che essere messi in pratica dalla comu-

nità scientifica, possono essere riconosciuti e agevolati dalla società che
ospita la comunità scientifica. Quando ciò avviene, entrano in vigore sei
princìpi politico-giuridici che si integrano con quelli etici adottati dagli
scienziati. In altre parole, i doveri presuppongono diritti.

Il principio di eusofia o bontà epistemica (dovere di cercare la conoscen-
za) ha come presupposto politico il principio della libertà di ricerca scientifi-
ca (diritto di cercare la conoscenza); il principio di razionalità epistemica
(dovere di argomentare in modo razionale a favore o contro un’idea) neces-
sita del principio di libertà di parola (diritto di sostenere le proprie idee e cri-
ticare quelle degli altri); il principio di fallibilità epistemica (dovere di revi-
sionare le teorie scientifiche) può attuarsi soltanto se è riconosciuta la libertà
di opinione (il diritto di formare autonomamente i giudizi ed eventualmente
di cambiare opinione); il principio di pubblicità epistemica (dovere di diffon-
dere la verità scientifica) trova fondamento legale nel principio di libertà di
stampa (diritto di pubblicare e archiviare le idee); il principio di novità epi-
stemica (dovere di innovare e accrescere la conoscenza) trova un sostegno
pratico nel principio del diritto d’autore (diritto di vedere riconosciuta e tu-
telata la propria creatività e originalità); il principio di universalità epistemica
(dovere di interagire e collaborare con gli scienziati di tutto il mondo) trae
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giovamento dal principio di libertà di movimento (diritto di uscire dai confini
nazionali e di ottenere visti e permessi di soggiorno agevolati).

Vediamo allora nei dettagli questi principi politico-giuridici. In termini
generali, si tratta di diritti concernenti il lavoro scientifico o intellettuale che
la società accorda a tutti i cittadini – e di conseguenza agli scienziati – tra-
mite strumenti legislativi. Questi princìpi non sono sempre e ovunque in vi-
gore. Alcuni regimi totalitari hanno proscritto la docenza a certe categorie di
cittadini o hanno bruciato libri in piazza, impedendone l’archiviazione e la
ristampa. Più spesso, tali diritti sono riconosciuti nelle democrazie liberali. Si
badi inoltre che libertà non è accordata a tutti i tipi di idee o di pensiero. Gli
Stati, anche democratici, puniscono talvolta la produzione e la propagazione
di idee non scientifiche, se sono considerate pericolose. Ecco il quadro dei
presupposti giuridici della scienza.
• Libertà di ricerca scientifica: diritto di scegliere liberamente l’oggetto di

studio. Allo scienziato è accordato il permesso di osservare, studiare, ana-
lizzare, rappresentare qualsiasi oggetto, fenomeno, processo cada sotto i
suoi sensi, si presenti alla sua attenzione, attiri la sua curiosità, susciti la
sua meraviglia, senza preclusioni di sorta. È vietato proscrivere lo studio
di determinati oggetti, fenomeni, processi per ragioni di qualunque tipo
(tabù religiosi, opportunità politiche, vantaggi economici, ecc.). Non c’è
argomento che non possa in linea di principio essere analizzato scientifi-
camente. Non è ammessa distinzione tra sacro e profano. Nella Costitu-
zione della Repubblica Italiana viene enfatizzato il valore della scienza
addirittura nei principi fondamentali: «La Repubblica promuove lo svi-
luppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica» (Articolo 9), mentre
la libertà della ricerca viene esplicitata nell’articolo 33 della stessa carta:
«L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento». È interes-
sante notare che la scienza non è menzionata nella Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo del 1946. Il che sorprende, se si considera che il
diritto alla scienza è invece riconosciuto dalla meno liberale Dichiarazio-
ne universale dei diritti dell’uomo nell’Islam del 1981: «Ogni individuo
ha il diritto di avere una giusta parte dei beni necessari alla vita: cibo, be-
vande, abbigliamento, alloggio e tutte le cure richieste per il manteni-
mento della sua salute fisica e tutti i beni necessari alla sua salute morale
e materiale: scienza, conoscenza e cultura…» (art. 18). La conoscenza
scientifica è dunque vista dai musulmani come un bene necessario alla
vita e, perciò, come un diritto individuale.

• Libertà di parola: diritto di sostenere pubblicamente le proprie idee, che
siano opinioni o giudizi di fatto. Ogni cittadino ha il diritto di rendere
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pubbliche e difendere le proprie convinzioni o di criticare le convinzioni
degli altri, attraverso la comunicazione orale e scritta. Nell’ambito di que-
sto principio può essere fatto rientrare anche la prerogativa di diffondere
liberamente le proprie idee attraverso i sistemi di comunicazione postali,
telefonici, telematici, telegrafici, radiofonici, ecc., senza essere sottoposti
a controlli o censure. Nel preambolo della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo (1946) si qualifica come «la più alta aspirazione
dell’uomo» proprio «l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godo-
no della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal biso-
gno…». All’articolo 21 della Costituzione italiana si legge: «Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

• Libertà di stampa: diritto di pubblicare senza censure le proprie idee, che
siano opinioni o giudizi di fatto, nonché di archiviare, preservare, accu-
mulare, conservare, catalogare le opere dell’ingegno (scientifiche, artisti-
che, letterarie, ecc.) e gli oggetti che potrebbero in futuro favorire il pro-
gresso scientifico, attraverso la fondazione di musei, biblioteche e archivi
telematici. Tale diritto è espresso per esempio dall’articolo 11 della Di-
chiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789), in cui si stabilisce
che «la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti
più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stam-
pare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi
determinati dalla Legge». Anche la Costituzione della Repubblica Italiana
precisa che «la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censu-
re» (Articolo 21).

• Libertà di opinione: diritto di scegliere liberamente i valori sui quali im-
postare la propria vita e di formulare autonomamente i giudizi di fatto sul
mondo. La libertà di opinione è un diritto più esteso rispetto alla libertà di
ricerca scientifica o alla libertà di stampa, perché si estende ai giudizi di
valore e al sentire interiore, ma soprattutto include esplicitamente il diritto
di ‘cambiare opinione’. L’articolo 18 della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo precisa che «ogni individuo ha il diritto alla libertà di
pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambia-
re religione o credo…[enfasi nostra]». Questo diritto non è riconosciuto
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nell’Islam che è stata
stilata in polemica con la dichiarazione dell’ONU, proprio perché la legge
islamica non ammette la libertà di cambiare religione o credo.

• Diritto d’autore: diritto di vedere riconosciuta e tutelata la titolarità di
un’idea nuova. La norma si fonda sul principio che è bene riconoscere e
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tutelare la produzione di pensieri e idee originali, ed è male ostacolare,
scoraggiare, limitare le innovazioni. Il diritto d’autore regola (e quindi in
parte limita) la diffusione delle idee, ma soltanto al fine di attribuire il
giusto premio al produttore e di motivare ulteriormente all’innovazione e
all’ingegnosità. La Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche, adottata nel 1886 in seguito ad un’iniziativa di Vic-
tor Hugo, ha per la prima volta stabilito il riconoscimento reciproco del
diritto d’autore tra le nazioni aderenti. Si badi che essa nasce per proteg-
gere le opere ‘letterarie e artistiche’, ma le leggi sul copyright che essa
ispira garantiscono anche i trattati di fisica o di biologia. Questi vengono
considerati alla stregua di opere letterarie. Le idee e le scoperte in sé pos-
sono essere liberamente comunicate in base al principio del comunismo
epistemico (es. una formula chimica o un teorema matematico), ma se
viene riprodotta integralmente l’opera di uno scienziato, parola per parola,
questi ne deve ricevere beneficio sinché è in vita e gli eredi per almeno 50
anni dopo la sua morte. Non diversamente da quanto accade per un ro-
manziere o un poeta.

• Libertà di movimento (per motivi di studio): diritto di spostarsi libera-
mente oltre i confini nazionali, al fine di collaborare con scienziati ed enti
di ricerca stranieri. La scienza trae senz’altro giovamento dalla libera cir-
colazione di studenti e scienziati e dalla loro cooperazione nelle attività di
ricerca e insegnamento. Si badi che la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo non prevede una totale libertà di movimento delle persone.
L’articolo 13 precisa che «ogni individuo ha diritto alla libertà di movi-
mento e di residenza entro i confini di ogni Stato» e che «ogni individuo
ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel
proprio Paese». C’è dunque un diritto ad uscire dal proprio paese ma non
un diritto ad essere accolti in un’altra nazione. Quest’ultima può arbitra-
riamente limitare gli accessi o subordinarli all’ottenimento di un visto.
Tuttavia, studenti e scienziati godono spesso di facilitazioni proprio per
l’ottenimento di visti. Ci si può infatti appigliare all’articolo 19 della Di-
chiarazione universale dei diritti dell’uomo per vedersi riconosciuto que-
sto diritto. Il testo stabilisce che «ogni individuo ha il diritto alla libertà di
opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e
idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere [enfasi nostra]».
Si ha il diritto di cercare informazioni e le idee non possono essere fer-
mate alla frontiera. Se un ricercatore deve attingere ad idee ed informa-
zioni archiviate in una biblioteca o un museo locato oltre confine, può ap-
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pellarsi a questo principio per vedersi concedere almeno un permesso di
soggiorno temporaneo.
Torniamo ora ai principi etici della scienza (bontà, razionalità, fallibilità,

pubblicità, novità, universalità). Da questi princìpi derivano specifiche norme
di comportamento che regolano o dovrebbero regolare il funzionamento delle
comunità scientifiche. In altre parole, si tratta dei doveri che gli scienziati
hanno in quanto scienziati. È importante ricordare infatti che gli scienziati
devono sottostare anche alle norme che obbligano tutti gli altri cittadini (ri-
spettare la legge, pagare le tasse, partecipare alla vita politica, ecc.). Per
esempio, il divieto di uccidere un essere umano a fini sperimentali non è una
norma etica della scienza, ma una norma etica latu sensu – tradotta in legge
dello Stato – che obbliga comunque lo scienziato. Il principio che l’etica
della scienza sia necessaria, ma non sufficiente a regolare l’attività scientifica
non è mai stato messo in discussione da nessuno. Anche nella controversia
sull’utilizzo di embrioni umani a fini sperimentali non è tanto in discussione
il principio dell’inviolabilità della persona umana (il giudizio di valore),
quanto piuttosto il riconoscimento della personalità e quindi della titolarità di
diritti dell’embrione umano (il giudizio di fatto). Detto in altre parole, i bio-
logi impegnati nella ricerca sulle cellule staminali embrionali sono d’accordo
con i teologi cattolici sul piano dei valori, ma non sul piano dei fatti.

Durante il nostro percorso ci siamo accorti che le norme dell’ethos scien-
tifico sono ben più delle quattro mertoniane. Va detto per inciso che questa
scoperta, per varie ragioni, non incrina più di tanto il modello elaborato dal
sociologo americano. Intanto, Merton ha successivamente definito anche le
norme dell’originalità, dell’umiltà e dell’ignoranza specificata e, dunque, a
rigore dovremmo parlare di sette norme mertoniane. Inoltre, diverse norme
da noi evidenziate sono implicite nelle quattro norme standard (per esempio,
la critica presuppone il dubbio). Infine, le norme mertoniane restano le prin-
cipali, in quanto obblighi, mentre quelle da noi codificate sono per lo più pre-
ferenze o permessi. Ciononostante, una riformulazione è d’obbligo.

Norme etiche della scienza e frodi scientifiche

Prima di procedere alla ricostruzione del modello normativo, è importante
precisare che – quando parliamo di norme che derivano da princìpi – non
stiamo pensando ad una derivazione logica. Piuttosto, stiamo usando la pa-
rola ‘derivazione’ nel senso che le attribuisce il linguaggio ordinario. I prin-
cipi e le norme sembrano infatti porsi su due piani ontologici distinti, dal
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momento che i primi riguardano le qualità di un prodotto intellettuale (la co-
noscenza scientifica) mentre le seconde riguardano le regole d’azione o le
forme di comportamento dei produttori di tale conoscenza (gli scienziati).
Dunque, il legame è più intuitivo che logico, anche se diventa pienamente
legittimato se si assume che le caratteristiche del prodotto intellettuale sono
attribuite tramite un’azione dal soggetto agente e, dunque, riflettono le con-
vinzioni e le caratteristiche di quest’ultimo. Insomma, è solo collocando il
prodotto intellettuale nel mondo delle idee platonico e lo scienziato nel no-
stro mondo che abbiamo una sorta di alterità tra i due ordini. Proprio perché i
lettori potrebbero fare riferimento a diversi orientamenti metafisici, non ci
avventuriamo a stabilire il legame logico che potrebbe indicare un linguaggio
formale e ci accontentiamo di mostrare il legame intuitivo che indica il lin-
guaggio ordinario.

Dal principio di bontà epistemica deriva la regola d’azione più importan-
te: la norma del disinteresse. Questa è la norma che pone la verità scientifica
come fine dell’azione cognitiva dello scienziato. Che questa norma derivi
direttamente dal principio di eusofia sembra piuttosto ovvio. Se il fine
dell’etica è il bene, e la scienza è bene, segue che la scienza è un fine (e non
un mezzo). È una norma ben rappresentata dal motto: «sapere per sapere».
Tuttavia, abbiamo visto che esistono diverse interpretazioni della stessa.

I razionalisti sostengono che, nei limiti del possibile, non debbono esserci
secondi fini nella psicologia dello scienziato, e questo per ragioni non solo di
natura etica ma anche epistemologica. Invece, Merton – analizzando il pro-
blema da un punto di vista sociologico – sottolinea che la comunità scientifi-
ca si accontenta del fatto che i secondi fini (fama, denaro, applicazioni tecni-
che, scopi politici, ecc.) non vengano anteposti al fine cognitivo. Dunque,
possono esserci secondi fini, purché restino secondi. Il sociologo fa riferi-
mento al piano istituzionale, più che al profilo psicologico, come garanzia
della norma. Gli utilitaristi tendono invece ad affiancare al fine cognitivo altri
fini sociali (ordine, progresso, benessere, felicità, ecc.), ritenendo che i vari
fini siano reciprocamente funzionali. Nota bene: affiancano gli altri fini, non
semplicemente li subordinano. Infine, i marxisti non solo non subordinano,
ma addirittura identificano il fine cognitivo con altri fini sociali (emancipa-
zione, giustizia, rivoluzione, ecc.), attraverso il concetto di praxis.

A nostro avviso, la soluzione migliore è mantenere in vigore la definizio-
ne mertoniana, perché è quella più elastica. In altre parole, se separiamo il
piano psicologico dal piano istituzionale e definiamo il ‘disinteresse’ non
come assenza di interessi, ma come assenza di interessi confliggenti, o me-
glio come obbligo di eliminare o disinnescare gli interessi in conflitto, pos-



 545

siamo avere una norma unica generale obbligatoria coadiuvata da norme ac-
cessorie facoltative che esprimono le altre varianti comportamentali. Le nor-
me accessorie possono essere definite tranquillamente in termini psicologici
e diventano, così, strategie individuali più che strategie istituzionali.

Può dunque essere di qualche utilità elencare i fini che, a seconda dei casi,
possono risultare compatibili o confliggenti con quello cognitivo. I fini pos-
sono essere divisi innanzitutto in due categorie: personali e altruistici. I fini
personali possono essere propriamente definiti interessi. A loro volta, gli in-
teressi possono essere distinti in tollerati e incoraggiati – anche se
quest’ultima distinzione dipende chiaramente da valutazioni soggettive e dal
contesto sociale. In termini normativi, i primi danno luogo a permessi e i se-
condi a preferenze.
1) Interesse edonistico. Ricerca della verità scientifica finalizzata al piacere

che deriva dalla ricerca o dalla scoperta. Nella fattispecie possiamo enu-
cleare i seguenti piaceri:

     • Meraviglia. Piacevole stupore che deriva dalla percezione sensoriale di
fenomeni e oggetti nuovi, ignoti, sconosciuti.

     • Piacere cognitivo. Piacere o soddisfazione che deriva dal conoscere la
causa dei fenomeni e la struttura intima degli oggetti.

     • Indiamento. Estasi che deriva dal transumanare, ovvero dal raggiunge-
re uno stato di deità derivante dalla compartecipazione intellettuale
all’essenza delle cose.

     • Saccenteria. Piacere che deriva dal mostrare agli altri la propria sa-
pienza, il proprio ingegno, le proprie capacità intellettive, attraverso
l’insegnamento o la pubblicazione delle scoperte, magari provocando
stupore o meraviglia.

2) Interesse egotistico. Ricerca della verità scientifica finalizzata al raggiun-
gimento della fama o della gloria personale. Si devono distinguere due ca-
si, perché sono talvolta confliggenti tra loro.
• Fama/gloria temporanea. Lo scienziato punta a raggiungere la fama o

la gloria personale durante la propria esistenza (l’adesione a questa re-
gola d’azione spingerà ad evitare ricerche che non possono ricevere ri-
conoscimento immediato).

• Fama/gloria eterna. Lo scienziato punta a raggiungere la fama o la glo-
ria eterna, la cosiddetta imperitura memoria o immortalità,
quand’anche fosse raggiungibile soltanto post mortem (la regola
d’azione spingerà a cercare imprese grandiose, di respiro universale,
anche se possono provocare conflitti con i contemporanei o la comu-
nità d’appartenenza).
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3) Interesse lucrativo. Ricerca della verità scientifica finalizzata al miglio-
ramento delle proprie condizioni materiali. È consigliabile distinguere tre
casi, giacché possono invitare a valutazioni morali divergenti.

     • Sopravvivenza. Ricerca di conoscenza finalizzata a trovare i mezzi
basilari di sussistenza, ben rappresentata dal motto: primum vivere,
deinde philosophari.

     • Dignità. Ricerca di conoscenza finalizzata ad ottenere uno stipendio
accademico e una vita dignitosa (lavoro scientifico inteso come lavoro
qualunque).

     • Arricchimento. Ricerca di conoscenza finalizzata all’arricchimento
personale, ovvero ricerca di conoscenze brevettabili per uso industriale
o militare che possono procurare ingenti fortune.

Come abbiamo potuto evincere dalle nostre letture, i primi due interessi
sono riconosciuti apertamente e spesso incoraggiati dalla comunità scientifi-
ca, mentre il terzo interesse è semplicemente tollerato, quando non aperta-
mente criticato. Dunque, riteniamo corretto ricavarne rispettivamente due
preferenze e un permesso.

Abbiamo detto che, oltre agli interessi personali, esistono anche i fini al-
truistici. La prima distinzione che ci pare lecito introdurre è tra fini ideologici
e fini tecnici, dove il perseguimento dei primi comporta principalmente una
trasformazione del mondo spirituale, dei sentimenti, delle emozioni, della
valutazione delle cose, mentre i secondi comportano principalmente una tra-
sformazione del mondo naturale, del paesaggio, degli oggetti materiali.
1) Fini ideologici. La ricerca scientifica è in questo caso finalizzata a provo-

care un mutamento nella coscienza degli esseri umani, nella convinzione
che tale mutamento è per loro benefico. Possiamo distinguere due sotto-
casi: il fine politico e il fine mistico/religioso.
• Fine politico. La ricerca scientifica è finalizzata all’elaborazione o al

rafforzamento di un programma politico. Riguarda maggiormente le
scienze sociali (sociologia, economia, politologia, ecc.), ma anche le
scienze naturali possono avere un impatto sugli assetti politici. Si pen-
si alle teorie razziali elaborate da alcuni biologi o agli studi del degra-
do ambientale di botanici, zoologi, geologi, ecc. Senza parlare poi
dell’impatto diretto e indiretto che ha avuto la rivoluzione scientifica
sull’assetto feudale dell’Europa. Si possono distinguere i diversi tipi di
finalità politica, secondo uno schema classico:

      • Rivoluzione. Ricerca di verità scientifiche tesa alla trasformazione
radicale di un determinato assetto sociale. L’obiettivo è stimolare
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la nascita di un movimento rivoluzionario attraverso la pubblica-
zione di idee scientifiche (es. illuminismo, marxismo).

• Riforme. Ricerca di verità scientifiche tesa alla trasformazione par-
ziale e graduale di un determinato assetto sociale. La pubblicazione
di determinate scoperte può influenzare direttamente i costumi o
stimolare riforme politiche (es. studi biologici che minano la fon-
datezza delle discriminazioni sessuali, razziali, ecc.).

• Conservazione. Ricerca di verità scientifiche tesa alla conservazio-
ne di un determinato assetto sociale. Si mostra la pericolosità o
l’inopportunità di ogni cambiamento, oppure l’infondatezza delle
teorie scientifiche dei movimenti riformistici o rivoluzionari (es.
studi sociologici, politologici, economici che mostrano gli aspetti
positivi della società e celano i problemi).

• Reazione. Ricerca di verità scientifiche tesa a favorire la ricostru-
zione di un determinato assetto sociale esistente in passato e ora
venuto meno. Tali ricerche mettono in luce gli aspetti deleteri delle
riforme, dei movimenti rivoluzionari, ma anche della semplice
conservazione (es. studi storiografici che presentano il passato in
modo idilliaco).

• Fine mistico/religioso. Ricerca della verità scientifica riguardo al
‘creato’ finalizzata a glorificare ‘il creatore’. Si tratta di una finalità
che ha avuto un ruolo importante nello sviluppo della scienza, soprat-
tutto nell’Inghilterra nel XVII secolo.

2) Fini tecnici. Ricerca della verità scientifica finalizzata a risolvere proble-
mi tecnici e pratici della propria comunità o dell’umanità. Ponendo questo
fine si entra nell’ambito delle cosiddette scienze tecniche o applicate. Il
fine tecnico rappresenta dunque il punto di contatto tra l’etica della scien-
za pura e l’etica della scienza applicata (o tecnoetica). Esso si basa sul
Principio di eutecnia, per il quale il sapere tecnico è un bene, l’ignoranza
della tecnica è un male. Le ragioni per cui il sapere tecnico è un bene ri-
siedono nelle finalità pratiche dello stesso. Ecco alcuni dei fini che guida-
no il lavoro degli ingegneri, dei medici o degli scienziati che fanno ricerca
in vista di applicazioni.
• Sopravvivenza. Sapere tecnico finalizzato alla produzione di strumenti

e oggetti tecnologici fondamentali per la soddisfazione dei bisogni
biologici basilari (cibo, abiti, ripari, ecc.).

• Salute e longevità. Sapere tecnico finalizzato a liberare l’uomo dal
dolore fisico, dalla sofferenza psichica, dalle malattie, dalla morte (es.
conoscenza finalizzata alla produzione di medicine).
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• Benessere. Sapere tecnico finalizzato alla produzione di beni di con-
sumo che migliorano la qualità della vita (es., ideazione e costruzione
di macchine tese ad alleviare le fatiche dei lavori manuali).

• Divertimento. Sapere tecnico finalizzato alla produzione di oggetti
tecnologici a fini ludici (strumenti musicali, dischi, film, videogiochi,
giocattoli, libri, giostre, ecc.).

• Potere sulla natura. Sapere tecnico finalizzato a potenziare l’uomo ri-
spetto ai vincoli fisici imposti dalla natura (es. progettazione e costru-
zione di strade, ponti, canali, mezzi di trasporto terrestri, navi e aerei).

• Potere sull’uomo. Sapere tecnico finalizzato a potenziare la propria
comunità tribale, cittadina o nazionale rispetto alle comunità esterne.
Il potenziamento si concretizza attraverso l’elaborazione di tecnologie
militari (armi, fortificazioni, strategie, propaganda, ecc.). Ai fini della
valutazione morale, è importante distinguere due sottoinsiemi di tec-
nologie militari, a seconda delle loro finalità:
• Finalità difensive: Sapere tecnico finalizzato alla difesa della pro-

pria comunità (progettazione e costruzione di fortificazioni e di
armi atte innanzitutto a rendere inefficaci quelle del nemico).

• Finalità offensive: Sapere tecnico finalizzato alla conquista di altri
territori o alla sottomissione di altre comunità (progettazione e co-
struzione di armi d’assalto).

Oltre alla norma generale dell’integrità morale o disinteresse in senso ge-
nerico, che chiede di subordinare (o perlomeno non sopraordinare) questi
interessi e fini all’obiettivo della conoscenza, esistono norme accessorie che
prendono posizioni specifiche e divergenti nei confronti degli stessi.

La prima è la norma dell’abnegazione. In questo caso lo scienziato non
solo si impegna a non avere interessi confliggenti, ma cerca di eliminare tutti
gli interessi personali. Si ritiene che qualsiasi interesse, anche apparente-
mente innocuo, possa risultare un ostacolo sulla strada della conoscenza. Chi
si impone questa norma accessoria è pronto a subire delle privazioni a causa
della propria missione scientifica. Abnegazione significa letteralmente sacri-
ficio di sé. Molti uomini di scienza hanno affermato a parole o dimostrato
con l’esempio che la ricerca della verità scientifica non deve fermarsi nem-
meno di fronte alla sofferenza psichica o fisica. Il martirio è un caso limite di
adesione a questa norma, perché comporta la scomparsa dello stesso scien-
ziato. Tra le privazioni storicamente subite dagli scienziati vi sono le seguen-
ti:
• Infelicità. Conflitto interiore e sofferenza dello spirito derivante dalla sco-

perta che ciò in cui si è sempre creduto è privo di qualsiasi fondamento.
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• Isolamento. Conflitto con la comunità d’appartenenza e conseguenti di-
scriminazioni sociali o marginalizzazioni provocate dall’atteggiamento
dei concittadini o connazionali.

• Licenziamento. Conflitto con le autorità statali o ecclesiastiche e perdita
del lavoro.

• Incarcerazione. Conflitto con le autorità statali o ecclesiastiche e restri-
zione della libertà.

• Tortura. Conflitto con le autorità statali o ecclesiastiche e sottomissione
ad insopportabile violenza fisica e psicologica, privativa della funzionalità
del corpo e della dignità.

• Morte. Conflitto con le autorità statali o ecclesiastiche, oppure con gruppi
di fanatici, e perdita della vita.
Se invece di concentrarsi sull’eliminazione degli interessi personali, lo

scienziato si concentra sull’eliminazione dei fini altruistici (in particolare
ideologici), allora sta sottoscrivendo la norma del neutralismo – denomina-
zione che abbiamo incontrato nel paragrafo dedicato a Sztompka. Il fine del
neutralismo è raggiungere una certa imperturbabilità, freddezza, distacco,
indifferenza nei confronti del risultato e delle pressioni esterne. Possiamo
anche dire che il neutralismo è l’ideale, l’obiettivo finale, il punto d’arrivo di
un processo di purificazione ideologica.

Abbiamo visto che alcuni scienziati, per esempio Cartesio, mettono enfasi
sulla necessità di eliminare tanto gli interessi personali (abnegazione) quanto
i fini altruistici (neutralismo), per fare della verità scientifica il fine unico
della propria attività intellettuale. La combinazione delle due norme può dare
origine ad un imperativo più generale ed astratto che possiamo denominare
convenzionalmente: norma del purismo. Il purismo può anche essere definito
come disinteresse assoluto.

Apparentemente, sembra di essere di fronte ad una situazione di ambiva-
lenza, perché l’abnegazione presuppone coinvolgimento emotivo, passione,
spirito di sacrificio, talvolta eroismo, mentre – per definizione – lo scienziato
neutrale è al di sopra delle passioni. La difficoltà si supera se si comprende
che il coinvolgimento emotivo dello scienziato abnegato è tutto diretto
all’affermazione della verità scientifica. Allo stesso tempo, il neutralismo
impone l’eliminazione di tutte le passioni ideologiche salvo una: quella per la
scienza. Dunque, non c’è contrasto. È soltanto la situazione sociale esterna –
l’accettazione o il rifiuto del tipo puro da parte della società – che può deter-
minare reazioni diverse sul piano emotivo e comportamentale. Se si punta
l’attenzione sulla psicologia individuale, si nota che lo scienziato purista è
quel cercatore di verità che fa della scienza pura il senso della propria esi-
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stenza, al punto che tutti gli altri interessi e fini svaniscono o risultano inin-
fluenti. Per raggiungere lo scopo, lo scienziato puro deve essere nel contem-
po abnegato e neutrale.

Passiamo ora ai casi in cui vengono ammessi fini o interessi specifici. Un
caso storicamente importante di interesse ammesso come guida della ricerca
è il piacere intellettuale. Si fa ricerca al fine di trarre piacere dall’indagine e
dalla scoperta della verità. Tale attitudine può essere convenzionalmente de-
finita norma dell’edonismo cognitivo. Il lettore ricorderà l’indicazione in tal
senso di Aristotele. Naturalmente, questa norma resta subordinata in termini
di validità alla norma del disinteresse. Se ci si passa l’analogia, la norma del
disinteresse sta alla norma dell’edonismo cognitivo come una legge costitu-
zionale sta a una legge ordinaria. In caso di conflitto cessa la validità della
seconda, secondo il principio ubi maior minus cessat.

Una norma etica che raramente viene enfatizzata, nonostante giochi un
ruolo fondamentale, è l’ambizione. La norma dell’ambizione è spesso consi-
derata non etica, perché la si giudica dal punto di vista di specifiche visioni
del mondo. Vi sono dottrine etiche come l’epicureismo («vivi nascosto») o il
cristianesimo («chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato»
– Luca 14:11) che vedono nell’ambizione un atteggiamento non morale.
L’ottica è piuttosto diversa, ma il risultato non cambia. Secondo gli epicurei,
l’ambizione è eticamente sconsigliabile perché produce infelicità. Secondo i
cristiani è sconsigliabile perché dispiace a Dio, il quale rovescia i potenti e
innalza gli umili (Luca 1:52). Tuttavia, dal punto di vista della sociologia –
durkheimianamente intesa come la scienza delle opinioni – è norma non ciò
che è giusto nel mondo Iperuranio, ma ciò che è ritenuto giusto dagli uomini
in questo mondo. È innegabile che gli scienziati siano ambiziosi e che riten-
gano giusta l’ambizione. Sono mediamente più ambiziosi di molte altre cate-
gorie umane. Abbiamo visto con quanta foga Galileo disputava per vedersi
attribuita la gloria e la fama che riteneva gli spettassero. L’aspirante scien-
ziato è educato all’ambizione, anche se questa viene poi moderata da una
dose di umiltà prodotta da altre norme (che vedremo tra poco). Se non si con-
fonde l’ambizione con l’arroganza, si può tranquillamente ammettere che
questa è una norma tipica del lavoro scientifico. L’ambizione personale trova
principalmente soddisfazione in gratificazioni spirituali, come la gloria o la
fama. Vi sono senz’altro scienziati che lavorano anche in vista di premi in
denaro per i risultati raggiunti o lauti compensi per l’insegnamento, le appa-
rizioni sui media, gli scritti pubblicati. Ma, mentre la lotta per la fama viene
incoraggiata, la lotta per il denaro viene al più tollerata. Resta il fatto che
l’ambizione deve frenare di fronte all’eventualità della frode scientifica.
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Quando lo scienziato fa riferimento a fini altruistici di tipo ideologico
(politici o religiosi), la sua attitudine può assumere la denominazione di nor-
ma dell’impegno. Si tratta di un termine-concetto che si applica, per esempio,
all’approccio di Marx e dei marxisti e che è stato approfondito in dettaglio da
Sztompka. Tale norma è spesso in funzione nelle scienze sociali, perché tali
scienze hanno un impatto diretto sulla società. Svelare un meccanismo so-
ciale (es. sfruttamento, plagio, discriminazione, ecc.) provoca un mutamento
dello stato psichico degli attori sociali coinvolti in quel meccanismo, con il
risultato che il meccanismo stesso viene immediatamente modificato o rotto.
È difficile dire se la norma dell’impegno costituisca un semplice permesso o
una preferenza, perché la valutazione dipende in gran parte dall’orientamento
politico o religioso di chi giudica. I marxisti sono addirittura propensi a ve-
derla come un obbligo, ma noi riteniamo corretto riconoscere come obblighi
soltanto le norme che godono di un largo se non addirittura di un unanime
consenso nell’ambito della comunità scientifica.

Certamente, l’impegno è difficilmente compatibile con la norma del neu-
tralismo, ma implica comunque il rispetto della norma del disinteresse. Marx
ha descritto una certa realtà sociale nella convinzione che la sua descrizione
avrebbe indotto la classe operaia a prendere coscienza di sé, ad organizzarsi,
e ad agire politicamente per cambiare la propria condizione. Tuttavia, è diffi-
cile pensare che Marx avrebbe cambiato la propria descrizione dei fatti, se
avesse saputo (per ipotesi) che la pubblicazione del Capitale e del Manifesto
del Partito Comunista non erano in grado di sortire gli effetti desiderati. Se
nelle intenzioni c’è un rispetto per i fatti e solo una speranza negli effetti,
allora – in termini mertoniani – Marx deve comunque essere considerato di-
sinteressato o moralmente integro.

Abbiamo incontrato anche scienziati (per lo più sociali) che invocano
l’applicazione di una norma etica accessoria, proprio per fare fronte agli ef-
fetti collaterali che l’impegno politico e sociale può generare. Poiché, contra-
riamente a quanto vanno sostenendo i neutralisti, ritengono che
l’orientamento pregiudiziale non sia del tutto eliminabile dalla psicologia del
ricercatore, propongono di rendere note in anticipo le coordinate ideologiche
delle ricerche. Questa attitudine è stata definita ‘assiologismo’ da Sztompka,
ma noi proponiamo di chiamarla: norma della trasparenza ideologica. Può
essere vista come una preferenza o un permesso, anche se non manca chi la
considera una norma controversa, una sorta di resa della scienza di fronte alla
politica e alla religione.

In tutti i casi appena esaminati, si registra una coincidenza, una identità,
una sovrapposizione tra l’interesse cognitivo e il fine ideologico: la realizza-
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zione di uno comporta l’immediata realizzazione dell’altro. Leggermente
diversa è la situazione degli interessi affiancati, propri delle scienze applica-
te. Nel caso delle scienze pure il processo cognitivo si compone fondamen-
talmente di quattro fasi: scelta del soggetto, ricerca, scoperta, pubblicazione.
È la pubblicazione che (talvolta) produce effetti sociali, giustificando
l’impegno. Invece, nel caso delle scienze applicate le fasi sono cinque: scelta
del soggetto, ricerca, scoperta, applicazione, pubblicazione. In genere,
l’applicazione avviene prima della pubblicazione, per via dei brevetti indu-
striali. Tra le due fasi della scoperta e dell’applicazione intercorre una deci-
sione che può essere positiva o negativa, anche se la ricerca può essere stata
svolta sin dall’inizio in vista dell’applicazione. Una seconda e separata deci-
sione coinvolge la pubblicazione. Gli effetti sono prodotti dall’applicazione e
non dalla pubblicazione. La pubblicazione può senz’altro produrre ulteriori
effetti, ma soltanto indirettamente, attraverso nuove applicazioni. Data la di-
versità del meccanismo, ci è parso giusto trattare separatamente i casi. La
norma che si riferisce agli interessi tecnici è l’utilitarismo. Abbiamo appreso
che i positivisti insistono molto sulla norma dell’utilitarismo, ritenendola
caratteristica dell’impresa scientifica. Dunque, i positivisti sono neutralisti
riguardo ai fini ideologici, ma non riguardo ai fini tecnici. Di fatto così iden-
tificano la scienza con la scienza applicata, obliterando la scienza pura. Non
si può negare che oggi questa norma sia fondamentale nelle scienze tecniche
e non apertamente osteggiata nelle scienze pure.

Merton è piuttosto ambiguo al riguardo. Definendo il disinteresse come
assenza di frode, lascia aperta la porta per l’ammissione dell’utilitarismo
nell’ethos scientifico. Lui stesso in un’occasione cita l’applicazione tecnolo-
gica addirittura come indice del disinteresse! Se l’invenzione funziona, signi-
fica che lo scienziato è moralmente integro. Eppure, in altri passaggi parla di
«funzioni delle norme della scienza pura» e sottolinea «il rifiuto continuato
degli scienziati di applicare norme utilitaristiche al proprio lavoro» (Merton
2000: 1043). Forse sembrerà una soluzione a buon mercato, ma siamo pro-
pensi ad uscire dall’impasse semplicemente trattando la norma
dell’utilitarismo come una norma accessoria, lasciando alla sensibilità indivi-
duale la decisione se si tratti di un permesso o di una preferenza. Certamente
oggi non è visto come un divieto. Un biologo che favorisce la cura di una
malattia attraverso le proprie ricerche non viene di certo accusato di disone-
stà intellettuale.

È bene sottolineare che lo stesso scienziato può oscillare tra il rispetto
dell’una o dell’altra norma, rimanendo comunque fedele all’ideale
dell’integrità morale. Studiando un determinato oggetto può aderire al neu-
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tralismo, ossia essere del tutto indifferente nei confronti dei risultati, mentre
studiando un altro oggetto può essere impegnato o utilitaristicamente orien-
tato e dunque non indifferente nei confronti del risultato. In altre parole, può
sperare di vedere indirettamente verificata una credenza extra-scientifica,
oppure di vedere realizzato un certo oggetto tecnologico o un certo cambia-
mento sociale, il tutto pur rimanendo disinteressato, ovvero pronto ad accet-
tare un verdetto negativo.

È importante ricordare sempre che si ha violazione della norma del disin-
teresse e del principio di eusofia soltanto quando si entra nel campo delle
frodi, ovvero quando all’interesse si sacrifica la stessa verità. Dopo i casi di
frode menzionati da Merton nei suoi articoli e saggi, numerosi altri casi si
sono verificati e sono stati dibattuti nelle università, nei media, nelle aule di
giustizia, e perfino nei Parlamenti.22 Al problema sono stete dedicate anche
diverse monografie o raccolte di saggi. Segnaliamo in particolare: Betrayers
of the Truth (1982) di William Broad e Nicholas Wade; The Dark Side of
Science (1983) curato da Brock K. Kilbourne e Maria T. Kilbourne; Impure
Science: Fraud, Compromise and Political Influence in Scientific Research
(1992) di Robert Bell; Research Fraud in the Behavioral and Biomedical
Sciences (1992) curato da David J. Miller e Michel Hersen; Ethical Issues in
Scientific Research: An Anthology (1994) curato da Edward Erwin et al.; Re-
search Misconduct: Issues, Implications, and Stratagies (1997) curato da
Ellen Altman e Peter Hernon. Interessante anche il libro The Ethics of Scien-
ce: An Introduction (1998) di David B. Resnik, dove l’autore parte da casi
concreti e recenti di frode scientifica vera o presunta (es. il caso Baltimore o
                                                     
22 Ecco un elenco incompleto di casi sospetti o acclarati di violazione dell’ethos scientifico, in
parte conclusisi con l’ammissione del reo e in parte ancora soggetti a dibattito: Emil Abder-
halden (biochimica, immunologia), Elias Alsabti (immunologia, oncologia), David Baltimore
and Thereza Imanishi-Kari (immunologia),  Jacques Benveniste (immunologia), Bruno Bettel-
heim (psicologia), Igor e Grichka Bogdanov (fisica), Stephen E. Breuning (medicina), Cyril
Burt (psicologia), Ranjit Chandra (nutrizione), Inge Czaja (biologia, botanica), John Darsee
(medicina), Charles Dawson (antropologia), Jacques Deprat (geologia), Shinichi Fujimura
(archeologia), Robert Gallo (virologia), Hwang Woo-Suk (biotecnologia), John Lott (sociolo-
gia), Dănuţ Marcu (matematica), William McBride (medicina), Sir Roy Meadow (medicina),
Raghunath Anant Mashelkar (chimica), Richard Meinertzhagen (ornitologia), Gregor Mendel
(genetica), Robert Millikan (fisica), Victor Ninov (fisica), Leo A. Paquette (chimica), Luk Van
Parijs (immunologia), Eric Poehlman (medicina), Stanley Pons and Martin Fleischmann
(fisica), Reiner Protsch (antropologia), George Ricaurte (medicina), Karen M. Ruggiero (psi-
cologia sociale), Gerald Schatten (biotecnologia), Jan Hendrik Schön (fisica), Dalibor Sames
(chimica), Jon Sudbø, Andrew Jess Dannenberg (oncologia), William Summerlin (immunolo-
gia, oncologia), Kazunari Taira (biologia molecolare), Andrew Wakefield (medicina), John B.
Watson (psicologia infantile), Ian Wilmut (biotecnologia), Bjørn Lomborg (climatologia).
Interessante anche il caso Aubrey Blumsohn (Procter & Gamble Affair, medicina) in cui è lo
scienziato che accusa l’università di Sheffield di violazione delle norme etiche della scienza.
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la fusione fredda) per ricostruire le norme e princìpi etici della scienza genui-
na. Nel 2006 è stata fondata addirittura una rivista accademica dedita intera-
mente allo studio delle frodi scientifiche. Si tratta di Plagiary, pubblicata
dall’Università del Michigan.

Non tutte le questioni trattate dalle pubblicazioni sopra segnalate riguar-
dano la frode scientifica intesa come violazione della norma del disinteresse.
Alcuni casi riguardano altre questioni etiche, come la sperimentazione su
animali o su esseri umani non informati, oppure applicazioni scientifiche
come la clonazione.

I casi più interessanti, dal punto di vista della scienza pura, ci sembrano i
seguenti:
• Fabbricazione: consiste nel fabbricare o costruire deliberatamente dati

(informazioni, statistiche, fonti storiche, ecc.) o oggetti materiali al fine di
dimostrare una determinata teoria pseudoscientifica.

• Distorsione: consiste nel modificare, aggiustare, distorcere parzialmente
dati o oggetti materiali, al fine di dimostrare una determinata teoria pseu-
doscientifica.

• Omissione: consiste nel nascondere deliberatamente dati o oggetti mate-
riali che costituiscono anomalie o potenziali falsificatori di una teoria
pseudoscientifica.

• Plagio (e negligenza bibliografica): consiste nell’appropriarsi di idee di
altri ricercatori, senza riconoscerne la paternità, al fine di ottenere gloria,
fama, denaro, potere. Se la violazione avviene per negligenza, si tratta di
una colpa più che di un ‘reato’. Il plagio implica la violazione della norma
del riconoscimento formale, oltreché del disinteresse.

• Gostwriting: consiste nel prestare il proprio nome (spesso a scopo di lu-
cro), per firmare e sostenere teorie altrui, in cui non si crede e la cui pub-
blicazione va a vantaggio di determinati potentati economici, politici o
religiosi.

• Soppressione: consiste nel non pubblicare i risultati di una ricerca, perché
si prevede che danneggeranno interessi personali, oppure di potentati
economici, politici e religiosi. La soppressione può avere luogo in cambio
di vantaggi materiali, oppure per ragioni puramente ideologiche. Essa im-
plica la violazione della norma del comunismo epistemico, oltreché del
disinteresse.
Tra i fini o interessi per i quali gli scienziati compromettono la propria

integrità morale possiamo elencare i seguenti:
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• Arricchimento personale. Il caso forse più frequente, perché lo scrutinio
dei risultati avviene con un certo ritardo e dunque la presentazione di ri-
sultati parziali o fasulli permette di ricevere finanziamenti.

• Gloria temporanea. Non mancano personalità talmente egotistiche che
sono pronte a falsificare dati pur di ottenere risultati strabilianti e catturare
l’attenzione dei media e della gente, prima ancora di quella dei pari.

• Gloria eterna. Risultato difficilmente raggiungibile dai truffatori, perché
tale è il livello di comunicazione, scrutinio, utilizzo, applicazione della
scienza che prima o poi la frode viene scoperta. Ma non si può escludere
questo motivo nella psicologia dello pseudoscienziato, né che qualche fro-
de sia rimasta impunita.

• Risultato politico-ideologico. Una determinata scoperta scientifica potreb-
be mettere in crisi o favorire uno Stato, un partito politico, una Chiesa, un
sindacato, un’azienda, un qualsiasi gruppo sociale o istituzione che lo
pseudoscienziato avversa o sostiene. Perciò, fabbrica o distorce dati e teo-
rie al fine di ottenere il risultato desiderato.

• Benessere psichico. Questo è forse il caso più controverso, ma anche il più
interessante. È possibile che lo pseudoscienziato cerchi di mettere le cose a
posto, modificando leggermente i dati, al solo fine di stare bene sul piano
psichico. Alcuni dati possono non dare un’idea ordinata del cosmo o della
natura e il disordine fa soffrire alcuni tipi psicologici, perciò i dati indesi-
derati spariscono. Il truffatore froda così prima di tutto se stesso, nel senso
che cerca di convincersi che le cose stanno altrimenti, rispetto alle risultan-
ze sperimentali. Talvolta riesce effettivamente a convincersi, perché l’atto
di frode può essere rimosso dalla memoria.
È importante rimarcare che, se si vede la realtà in modo scorretto a causa

di teorie errate o di osservazioni parziali, ovvero in buonafede, si entra in
tutt’altra casistica. Solo la frode (fabbricazione di falsità, distorsione o sop-
pressione di verità) è davvero contrapposta alla ricerca disinteressata della
verità; mentre la ricerca parzialmente interessata può vedersi come una forma
peculiare di spirito scientifico, ancora aderente al principio di bontà episte-
mica. Chi commette frodi e viene scoperto può subire gravi sanzioni. Se il
caso è dubbio (ovvero non è ancora chiaro se si tratta di errore, negligenza o
frode), il ricercatore può evitare le sanzioni più gravi attraverso la ritrattazio-
ne. Se viene a mancare la ritrattazione, il caso diventa soggetto a dibattito
pubblico, gli esperimenti vengono ripetuti, le dimostrazioni controllate, per
arrivare ad un verdetto. Se il verdetto conferma la frode deliberata, lo scien-
ziato viene colpito da ostracismo.



556

Quello dello scienziato è un lavoro pubblico, un lavoro che si pratica con
un nome e un cognome, a differenza di quanto accade in altri ambiti profes-
sionali. Se un negoziante di articoli alimentari vende cibo avariato o di scarsa
qualità, rovinandosi così la reputazione e alienandosi il rispetto della cliente-
la, può sempre chiudere il negozio e riaprire in un altro quartiere o città. In-
vece, lo scienziato che commette frodi è finito. Deve cambiare lavoro. Per-
ciò, possiamo dire che nella comunità scientifica è in vigore anche la norma
dell’ostracismo.

Passiamo ora all’esame delle norme derivanti dagli altri principi. Oltre al
desiderio di conoscere, è necessaria la fiducia nel potere della ragione e dei
sensi. Lo scienziato deve credere nello strumento, nel metodo. In altre parole,
deve aderire al principio di razionalità epistemica – secondo il quale la cono-
scenza oggettiva è razionale. Quando si arriva al metodo, Merton sottolinea il
ruolo dello scetticismo, mentre Barnes e Dolby preferiscono porre l’accento
sulla razionalità. Cattaneo insiste invece sul ruolo della critica. Ebbene, tutte
queste norme fanno riferimento allo stesso principio ma chiamano a com-
portamenti diversi e dunque sono norme diverse, anche se complementari.
Dal principio di razionalità epistemica deriva innanzitutto la norma della
prova razionale, ovvero il dovere di supportare le proprie tesi con argomenti
razionali o empirici.

In negativo, vige la norma della critica razionale, ossia il dovere di criti-
care le affermazioni sul reale che non sono supportate da convincenti prove
razionali o empiriche. La norma della prova razionale indica dunque i mezzi
per raggiungere il fine della conoscenza scientifica e la norma della critica
razionale indica i mezzi per eliminare gli errori, i pregiudizi, le frodi scienti-
fiche.

Queste due norme presuppongono una terza norma propedeutica che è per
l’appunto la norma del dubbio sistematico o dello scetticismo organizzato –
ovvero il dovere di dubitare a priori di qualsiasi affermazione sulla realtà che
non sia stata sostenuta da prove razionali o empiriche. Se non si dubita delle
proprie idee o di quelle degli altri, non si può procedere a provare o a critica-
re razionalmente dette idee. A prima vista queste norme potrebbero sembrare
tecniche o metodologiche più che etiche o morali, ma l’impressione è con-
traddetta dal fatto che esse non sono da tutti credute ‘giuste’ (non diciamo
efficaci, ma giuste). Basti ricordare che la religione cristiana elogia chi le
contraddice. Per Cristo, sono «beati coloro che crederanno senza aver visto».
L’apostolo San Tommaso, che proverbialmente «non ci crede se non ci mette
il naso», non è presentato come un esempio edificante.
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Le tre norme sono complementari e in qualche modo concretizzano le
norme derivanti dal principio di eusofia. Si nota, infatti, che sullo sfondo
delle stesse, oltre al principio di razionalità epistemica, continua ad operare il
principio di bontà epistemica, ma questo vale per tutte le norme.

Un’altra caratteristica della conoscenza scientifica – oltre alla ‘bontà’ e
alla ‘razionalità’ – è la sua ‘fallibilità’. Le verità della scienza non sono irre-
vocabili, ma possono essere sottoposte a revisione. Da tale principio deriva
innanzitutto la norma della fallacia bona fide, ovvero il riconoscimento che
gli scienziati possono sbagliare in buona fede. Tale norma traduce ovvia-
mente un semplice permesso e non una preferenza.

Dallo stesso principio derivano però anche norme obbligatorie. Questo è il
caso del falsificazionismo popperiano, che può senz’altro essere visto come
una norma morale vincolante per gli scienziati. Poiché si ha interesse a vede-
re confermata la propria teoria, è intellettualmente onesto chi produce una
teoria falsificabile. Ma per produrre una teoria falsificabile bisogna prima
riconoscere la fallibilità della scienza e di se stessi. Per questo diciamo che la
norma del falsificazionismo deriva dal principio di fallibilità epistemica. Tale
norma va senz’altro intesa come un obbligo e non come un semplice permes-
so o una preferenza, perché attiene alla vera idea di scienza. Abbiamo visto
che Lakatos si muove sulla scia di Popper, ma definisce l’onestà intellettuale
in un senso ancora più specifico, de facto aggiungendo un corollario a questa
norma. Secondo il filosofo ungherese, è intellettualmente onesto chi produce
teorie falsificabili ed enuncia a priori le condizioni alle quali è pronto a ri-
nunciare alla propria teoria. Forse nelle intenzioni di Lakatos la norma dove-
va rappresentare un obbligo, ma poiché non tutti gli scienziati obbediscono al
precetto, per noi essa resta una preferenza. Possiamo stipulare di chiamarla
norma delle condizioni refutanti. Non diversamente dalle altre norme
dell’ethos scientifico, essa è insieme metodologica e morale. Il produttore di
teorie che presentano falsificatori potenziali non è soltanto tecnicamente pre-
parato, ma è anche onesto, sincero, affidabile.

Si badi che il concetto di onestà intellettuale – cui fa continuamente rife-
rimento Lakatos in senso piuttosto specifico – è in realtà un concetto molto
ampio che può servire ad indicare tutti i comportamenti conformi all’ethos
scientifico. È intellettualmente onesto non solo chi non commette frodi, ma
anche chi riconosce i debiti intellettuali, chi pubblica le proprie idee senza
chiedere nulla in cambio, chi non discrimina i prodotti scientifici sulla base
delle caratteristiche del produttore, chi dubita delle proprie idee, chi ammette
la propria ignoranza, ecc.
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Un’altra norma accessoria che può essere ricondotta al principio di falli-
bilità è rappresentata dalla norma della docta ignorantia, la quale è bene
espressa dal motto socratico: «so di non sapere». Socrate è il più sapiente tra
gli uomini, non perché sa tutto, ma perché riconosce i propri limiti cognitivi.
La formula socratica della sapienza è dunque un equilibrio tra la fiducia nella
ragione e la profonda consapevolezza della propria ignoranza. Non può es-
servi infatti ricerca razionale della conoscenza, se si è già convinti di sapere
tutto. Anche Merton ha affrontato il tema, parlando di ‘specified ignorance’.
In questo caso, la norma invita ad ammettere il proprio stato di ignoranza in
determinate materie. Il nostro sapere è fallibile perché, per quanto conoscia-
mo, è sempre possibile porre nuove domande riguardo ad ogni singola paro-
la, concetto, metodo d’indagine, teoria del nostro sistema di conoscenze,
svelando in ultima istanza la sua parzialità e il suo fondarsi su presupposti
ancora non del tutto chiari o dimostrati. Proprio perché sappiamo di non sa-
pere tutto e che non sarà mai possibile sapere tutto, riconosciamo che la no-
stra conoscenza attuale non è necessariamente eterna e potrà essere soggetta
a revisione, a mano a mano che le aree di ignoranza che abbiamo ricono-
sciuto, ammesso e specificato verranno mappate.

Si tratta di una norma che ha una funzione metodologica, perché permette
di indicare ciò che ancora non si è scoperto in relazione ad un oggetto di stu-
dio, favorendo così il progresso. La norma ha inoltre una chiara dimensione
morale, perché prevede una certa dose di umiltà. Così come richiede umiltà il
riconoscimento dei propri errori e dei debiti intellettuali. Proprio per questa
ragione, siamo propensi a vedere l’umiltà non come una norma specifica, ma
come un’attitudine che può caratterizzare diverse norme.

Oltre che a specificare la propria ignoranza, lo scienziato può infatti esse-
re chiamato a confessare i propri errori. L’invito all’autocritica è stato for-
mulato in particolare da Gaston Bachelard, proprio in virtù del riconosci-
mento della fallibilità del sapere. L’orgoglio spesso impedisce allo scienziato
di riconoscere che si è infilato in un vicolo cieco. In genere quando lo scien-
ziato cade nell’errore e se ne rende conto, non lo ammette, ma inizia ad oc-
cuparsi di altre cose. Questo è il male minore. Il male peggiore è quando lo
scienziato, accecato dall’orgoglio, si avvita in quello che possiamo chiamare
‘accanimento probatorio’. La situazione è pericolosa perché, se lo scienziato
è carismatico, può spingere nello stesso vicolo cieco altri scienziati, in parti-
colare gli allievi. Perciò Bachelard invita a superare l’orgoglio e a pensare
solo al bene della conoscenza. Errare humanum est, perseverare autem dia-
bolicum. Si tratta ovviamente di una norma accessoria, dato che in genere ci
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si accontenta della ritirata strategica, più che della resa senza condizioni.
L’abbiamo denominata norma della dotta fallacia.

In sintesi, le norme fin qui esposte invitano a porsi come fine il bene, os-
sia la conoscenza, e a raggiungerlo in un certo modo, e nello stesso tempo a
circoscrivere ed eliminare il male, ossia l’ignoranza e l’errore. Ma l’ethos
della scienza non ci dice soltanto che la scienza è bene, ci dice anche che è
bene diffonderla il più possibile. Il che non è vero per tutti i beni, in tutti i
sistemi di valori. Un bene può infatti essere goduto anche in privato. Dal
principio di pubblicità epistemica deriva innanzitutto la norma del comuni-
smo epistemico – il dovere di mettere in comune le proprie conoscenze senza
chiedere nulla in cambio, se non un riconoscimento pubblico e formale.

A complemento di questa norma, vige proprio la norma del riconosci-
mento pubblico, ossia il dovere di riconoscere pubblicamente i debiti intel-
lettuali nei confronti degli altri studiosi, per esempio attraverso citazioni o
riferimenti bibliografici. In altre parole, è il dovere di rendere noti i meriti o
la priorità di altri scienziati in relazione a studi e scoperte, riportando nome
dell’autore e titolo dell’opera vicino all’idea che si prende a prestito. A prima
vista potrebbe sembrare una semplice regola di etichetta, più che una vera e
propria norma etica, però, mancanze di questo tipo possono comportare san-
zioni molto gravi, fino alla marginalizzazione o all’esclusione dalla comunità
scientifica. Non è infatti sempre chiaro il confine tra la maleducazione e il
plagio. La norma ha una valenza metodologica, perché l’aspettativa del rico-
noscimento motiva i ricercatori, favorendo lo sviluppo scientifico, ma è nello
stesso tempo morale perché presuppone l’umiltà. In ogni caso, essa costitui-
sce una preferenza più che un obbligo. Non è un obbligo perché in determi-
nati settori, per esempio nella manualistica di tipo tecnico, è tollerato il fatto
di riportare le idee senza citare gli inventori e questo perché l’autore ricono-
sce in partenza che la propria opera non ha pretese di originalità, ma si limita
a riassumere a scopo pratico le conoscenze già accumulate.

Un corollario della norma del comunismo epistemico è la norma della
chiarezza, ovvero il dovere di esporre le proprie idee nel modo più chiaro
possibile, di rendere intelligibili le proprie idee, affinché il maggior numero
possibile di persone possa comprenderle. A nulla vale pubblicare un testo
incomprensibile, magari al solo scopo di aumentare il numero delle proprie
pubblicazioni. Questo talvolta accade, perché il numero di pubblicazioni è
funzionale alla carriera accademica e le pubblicazioni incomprensibili sono
irrefutabili o difficilmente criticabili. L’intellettuale caliginoso gioca sul fatto
che i critici dovrebbero ammettere la loro incapacità di comprendere, il che è
a volte imbarazzante – soprattutto se si considera che al profano tale ammis-
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sione potrebbe apparire come una confessione di inadeguatezza intellettuale.
La non chiarezza deliberata è una sorta di frode scientifica, una violazione
del principio di eusofia oltre che del principio di pubblicità. Abbiamo visto
che Popper accusa Hegel di impostura, proprio sulla base di questa norma.
Che, almeno formalmente, la norma della chiarezza sia in vigore nelle acca-
demie lo dimostra il fatto che al docente universitario viene riconosciuto il
magniloquente titolo di ‘chiarissimo’. Come ricorda Alberto Abruzzese, chia-
rissimo deriva dal latino ‘clarus’ che appartiene alla semantica della visibilità
e dell’udibilità: «chiarissimo ha a che vedere con le doti intellettuali del sin-
golo professore e con la trasparenza dei suoi prodotti, la loro evidenza ogget-
tiva».

Dal principio di novità epistemica deriva innanzitutto la norma
dell’originalità, ovvero il dovere di produrre conoscenza nuova. Lo scien-
ziato deve essere originale, accrescere la conoscenza, affrontare tematiche
nuove, proporre nuove soluzioni a vecchi problemi, indagare aspetti inesplo-
rati della realtà naturale o sociale, scoprire nuovi fatti, elaborare nuovi con-
cetti, costruire nuove teorie, introdurre nuovi termini. La norma costituisce
un obbligo, non una semplice preferenza. Infatti, se non è richiesta originalità
in una tesi di laurea, essa diventa conditio sine qua non per i successivi avan-
zamenti nella carriera accademica.

Un altro dovere etico dello scienziato riconducibile al principio di novità è
la norma dell’aggiornamento specialistico, ossia il dovere di aggiornarsi, di
conoscere le novità, di informarsi sulle più recenti scoperte, di leggere le ul-
time pubblicazioni, di sapere il più possibile su un argomento. Merton non ha
codificato questa norma, ma la mancanza non è imputabile a lui solo. Forse è
l’ovvietà della norma, il fatto che sia raramente messa in discussione, che
gioca contro la sua visibilità. La complementarità delle norme dell’originalità
e dell’aggiornamento è piuttosto ovvia. Non si può innovare se non si cono-
sce ciò che è già stato detto e fatto.

In relazione al principio di novità epistemica, entra in gioco una terza
norma a completare il quadro: la norma del potenziamento cognitivo – cioè il
dovere di potenziare le proprie capacità intellettive e i propri sensi al fine di
comprendere e percepire fenomeni nuovi. Per esempio, si potenziano i sensi
attraverso l’uso di telescopi e microscopi, si potenzia la capacita di calcolo
del cervello attraverso l’uso di computer, si potenzia la memoria con tecniche
di apprendimento mnemonico o con database elettronici, si producono nuovi
fatti con acceleratori di particelle o altri strumenti di laboratorio, ecc. Costi-
tuisce una preferenza in determinate scienze e un obbligo in altre. Il rifiuto
assoluto di utilizzare strumenti tecnici a fini di ricerca può comportare de
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facto, se non de jure, l’esclusione di un ricercatore dalla comunità scientifica,
proprio per la sua incapacità tecnica di produrre novità. Se dietro il non uso
di strumenti potenzianti c’è una impossibilità (es. mancanza di fondi) la que-
stione rimane confinata ad un ambito tecnico, ma se dietro il non uso c’è una
precisa scelta allora la questione acquisisce un carattere morale.

Dal principio di universalità epistemica deriva innanzitutto la norma
dell’universalismo (o della cooperazione universale). Deve essere chiaro che
il principio di universalità è legato a doppio filo al principio di oggettività.
Poiché l’oggetto della scienza è l’universo, segue che la scienza è oggettiva
quando universale, ed è universale quando oggettiva. Gli aggettivi ‘univer-
sale’ e ‘oggettiva’ predicati della scienza, ne definiscono correlativamente il
significato: ‘valida in ogni tempo e in ogni luogo’ in quanto ‘priva di ele-
menti soggettivi’. L’oggettività è caratteristica di un prodotto intellettuale,
ma anche di un soggetto pensante e parlante. Si pensi al comando: «Sii og-
gettivo!». Esso ha chiare connotazioni morali. La ragione per cui non parlia-
mo di ‘oggettività epistemica’ è che si tratta di un concetto ridondante, dal
momento che l’episteme è per definizione la ‘conoscenza oggettiva’, distin-
guendosi dalla doxa che ha invece carattere soggettivo. Dunque, l’oggettività
entra già in tutti i principi da noi enunciati, essendo un concetto incluso
nell’aggettivo ‘epistemico’. Ma entra in modo particolare in questo principio.

In senso tecnico, la norma dell’universalismo esprime il dovere di non di-
scriminare i prodotti scientifici sulla base delle caratteristiche personali o
soggettive dell’autore, ovvero razza, religione, sesso, preferenze sessuali, età,
fama, potere, parentela, status sociale, ricchezza, ecc. Anche il rifiuto del
principio di autorità si inquadra in quest’ultima norma, perché la cooperazio-
ne tra scienziati è sempre intesa come paritaria. Abbiamo incontrato nel corso
della trattazione alcuni esempi storici di negazione dell’universalismo, ma
allo stesso tempo molte testimonianze favorevoli. Ci sono almeno tre fattori
che rendono difficile l’implementazione della norma: il fatto che gli uomini
vivono in comunità più o meno isolate come tribù, villaggi, quartieri, città,
nazioni; il fatto che per l’etica della coesione tendono ad identificarsi innan-
zitutto sulla base di determinate caratteristiche visibili (colore della pelle,
lingua, presenza territoriale, costumi, ecc.); e il fatto che gli uomini tendono
ad organizzarsi sulla base di strutture gerarchiche. Tuttavia, una volta ricono-
sciuto il carattere oggettivo e universale della conoscenza e il fatto che essa
debba perciò essere valutata sulla base di criteri impersonali prestabiliti porta
ad un venire meno delle fedeltà locali e di rango. Lo scienziato è per sua na-
tura cosmopolita e questa attitudine è certamente dovuta al riconoscimento
dell’universalità della conoscenza.
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La norma dell’universalismo si integra perfettamente con la norma del di-
sinteresse. Quest’ultima implica il dovere di produrre un sapere che intende
essere oggettivo, valido in ogni tempo e in ogni luogo, influenzato il minimo
possibile dalle caratteristiche soggettive del produttore (e perciò dai suoi inte-
ressi personali o di casta). Poiché tra gli interessi possono annidarsi quelli
nazionalistici o culturali, è evidente che le due norme si sostengono a vicen-
da. Affinché lo scritto di un cinese sia accettato in America deve essere il
meno cinese possibile. Analogamente, per essere accettato in Cina, uno
scritto americano deve essere il meno americano possibile.

Si noti che Merton dà per scontata la non località della scienza, almeno a
livello ideale. La scuola relativistica-costruttivistica (o post-mertoniana) nella
sociologia della conoscenza ha però posto in dubbio l’oggettività e
l’universalità della scienza, sottolineandone le caratteristiche di soggettività e
località. Dunque, anche questo aspetto è diventato controverso. Ma, proprio
per questo, l’universalismo inteso come attitudine personale ha assunto anco-
ra di più una dimensione etica, diventando una questione ideologica, un pro-
blema di scelte esistenziali.

Un’altra norma che ha un legame diretto con l’universalismo è la norma
del polimatismo (o dell’interdisciplinarità). Si tratta del dovere di non limita-
re le proprie conoscenze ad una sola disciplina, di essere aperti alla collabo-
razione con altri specialisti e pronti ad utilizzare i contributi provenienti da
altre discipline. ‘Universale’ deriva dal latino universalem, ossia dall’unione
del termine universus (tutto, intero) con il suffisso -alem che indica apparte-
nenza. Quindi, universale significa che concerne tutti o tutto, che appartiene a
tutti o a tutto. E ‘università’ significa complesso di tutte le cose di un tutto.
Poiché il sapere è uno, chi crea barriere tra forme di sapere viola una norma
etica della scienza. Chi esclude dalla propria analisi un’idea pertinente ai
propri studi sulla base del fatto che essa è prodotta da uno specialista di
un’altra materia (quante volte abbiamo sentito dire: «ma quello è un sociolo-
go, non un filosofo!») viola la norma del polimatismo. Essa può anche essere
vista come un corollario della norma dell’universalismo, perché chi la viola
discrimina un produttore di conoscenza sulla base di caratteristiche personali.
Ancora una volta, è l’idea in sé che deve essere valutata, non il curriculum di
studi del produttore dell’idea. Le università degli studi hanno messo sotto lo
stesso tetto i cercatori di verità di tutte le discipline, affinché possano lavora-
re fianco a fianco e collaborare, e non perché debbano ignorarsi vicendevol-
mente. I curriculum di studio prevedono una preparazione in diverse discipli-
ne e non in una sola. Chi studia astronomia deve studiare anche fisica, chimi-
ca, matematica, ecc. Chi studia politologia deve studiare anche storia, eco-
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nomia, sociologia, diritto, ecc. Come sentenzia Tommaso Campanella: «Chi
sa una scienza sola, non quella né l’altre bene sa». Questo è lo spirito del po-
limatismo.

Il polimatismo è dunque un obbligo durante gli studi. Successivamente, ci
si specializza e l’obbligo viene meno. Questo perché le nozioni prodotte dagli
specialisti sono complesse e presuppongono molti anni di preparazione, af-
finché le si possa comprendere. Nel corso della carriera accademica la norma
del polimatismo gioca ancora un ruolo, ma come semplice preferenza.

L’adesione a queste norme può generare situazioni di ambivalenza nor-
mativa. Ciò significa che il rispetto di una norma può talvolta indurre a vio-
larne un’altra. Per fare un esempio, la norma dell’aggiornamento specialisti-
co può entrare in conflitto con quella del polimatismo, a causa della mancan-
za di tempo. Dobbiamo concentrarci sullo studio di una sola disciplina o stu-
diarne molte, seppure in modo meno approfondito? Il problema può però es-
sere minimizzato, se lo si affronta in termini normativi nell’ambito di una
comunità scientifica. È sufficiente stabilire che una norma stabilisce un ob-
bligo, mentre quella che invita ad un comportamento opposto una preferenza.
Per esempio, si può obbligare a specializzarsi e preferire l’atteggiamento po-
limatico. Ciò significa che lo scienziato, dopo avere assolto all’obbligo di
prepararsi in modo specialistico in una materia, sarà invitato ad allargare le
proprie vedute studiandone altre, nei ritagli di tempo.

Nonostante più di un principio possa essere alla base di una norma, e no-
nostante non si possa parlare di derivazione logica (in senso stretto) di una
norma da un principio, abbiamo voluto ‘cristallizzare’ in una semplice tabella
sinottica il discorso sin qui fatto.

Princìpi
Giuridici

Princìpi
Etici

Norme fondamentali
(obblighi)

Norme accessorie
(permessi o preferenze)

Libertà di ricerca
scientifica

Bontà (o eusofia) Disinteresse
(integrità morale)

Purismo
Abnegazione
Neutralismo
Edonismo cognitivo
Ambizione
Impegno
Trasparenza ideologica
Utilitarismo
Ostracismo

Libertà di parola Razionalità Prova razionale
Critica razionale
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Dubbio sistematico
Libertà di
(cambiare) opi-
nione

Fallibilità Falsificazionismo Fallacia bona fide
Dotta ignoranza
Dotta fallacia
Condizioni refutanti

Libertà di stampa Pubblicità Comunismo epistemico Riconoscimento formale
Chiarezza

Diritto d’autore Novità Originalità
Aggiornamento

Potenziamento cognitivo

Libertà di movi-
mento

Universalità Universalismo Polimatismo

Come si può notare, i princìpi giuridici si riferiscono a persone: i cittadini
(categoria che include gli scienziati). I princìpi etici si riferiscono invece
all’episteme, alla conoscenza scientifica, e solo indirettamente ai suoi pro-
duttori. Le norme etiche tornano invece a riferirsi esclusivamente a persone:
gli scienziati. Proprio per il fatto che una norma può ispirarsi a più principi,
lo schema potrebbe essere ricostruito in altro modo. A noi può bastare così.
Non bisogna dimenticare che gli schemi hanno soprattutto una funzione or-
ganizzativa, mnemonica, euristica. Per il loro carattere astratto e parzialmente
arbitrario, non possono essere considerati una copia fedele della realtà o esse-
re elevati al rango di dogmi incontestabili.

La scienza come modello etico

Nelle ultime battute dell’opera, confidando nell’indulgenza del lettore, ci
permettiamo di spendere qualche parola su un nostro scritto – inserendolo
così impunemente nella storia che stiamo contribuendo a mappare.

Si tratta di un breve saggio intitolato “La scienza come modello etico”,
pubblicato nell’ottobre del 2004 da La biblioteca di Ulisse. Il saggio è desti-
nato a suscitare un certo interesse, tanto che viene successivamente ripubbli-
cato da diverse riviste elettroniche e cartacee, tra esse MondOperaio (2005).

Il messaggio centrale dello scritto è che gli scienziati farebbero bene ad
affrontare il clima di ostilità crescente attorno alla scienza dotandosi di stra-
tegie nuove. Una di esse è appunto mostrare che la scienza non si sviluppa in
un vuoto etico. Chi dedica la propria vita alla ricerca della verità scientifica
aderisce a precisi valori e questi valori devono essere comunicati al pubblico.
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Quando appare il saggio, l’Italia è scossa da polemiche al vetriolo sulle
tematiche bioetiche, essendo stata promulgata da poco la legge 40/2004 che
regola la procreazione assistita e la ricerca sulle cellule staminali embrionali.
Riconoscendo, a dispetto di Feyerabend, che la scienza non è un’attività
anarchica e che la comunità scientifica tende ad auto-regolarsi sulla base di
certi standard etici – alcuni dei quali mutuati dalla società più ampia – soste-
niamo che è giunto il momento di ribaltare completamente la prospettiva.
Non solo la scienza non ha bisogno di una particolare tutela da parte di altre
istituzioni come Stati, chiese, partiti e organizzazioni non governative ma, se
proprio vogliamo parlare di interazioni, la comunità scientifica potrebbe ad-
dirittura passare alla controffensiva. Non è la scienza che deve prendere ad
esempio le altre istituzioni per darsi un codice morale, ma piuttosto sono le
altre istituzioni che potrebbero trarre beneficio dall’elevare la scienza a mo-
dello etico. Se ciò avvenisse, saremmo di fronte ad una nuova rivoluzione
copernicana – questa volta nel campo della morale.

Il saggio si conclude esattamente con queste parole: «…al politico che
vorrebbe regolare la scienza con l’etica della politica si dovrebbe rispondere
che, sì, siamo aperti ad allargare la nostra prospettiva e ad integrare la nostra
etica con altre norme, a patto che il mondo della politica si impegni a fare
proprie alcune delle nostre regole. Al religioso che vorrebbe regolare
l’attività scientifica con la morale cristiana, musulmana o induista, si dovreb-
be rispondere che senz’altro alcune limitazioni possono essere introdotte in
rispetto a queste tradizioni, ma a patto che le Chiese introducano nelle loro
dottrine qualche regola dell’etica della conoscenza. All’uomo comune che
chiede allo scienziato di tenere conto del senso comune, si dovrebbe rispon-
dere che certamente la saggezza popolare può insegnare qualcosa e non va
ignorata, ma l’uomo comune dovrebbe dare qualcosa in cambio, impegnan-
dosi a vivere la propria realtà quotidiana nello spirito dell’etica della scienza.
In definitiva, invece di cospargerci il capo di cenere oppure di ritirarci in una
torre d’avorio di fronte agli attacchi concentrici di politici, religiosi e cittadi-
ni, cerchiamo di fare loro capire che la scienza è anche un modo di intendere
la vita. Fare propri i valori della scienza – ovvero disinteresse, scetticismo
organizzato, comunalismo e universalismo – significa introdurre nella vita
sociale più sincerità, meno ingenuità, più generosità, meno xenofobia. Non
mi pare cosa da poco».

Come la nostra ricerca ha dimostrato, chi afferma che l’etica non può
emanare dalla scienza, ovvero che essa è muta sui valori che devono illumi-
nare la vita dell’uomo, dice una mezza verità. Quanto dice è vero se si guarda
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alla scienza come insieme di specifiche conoscenze, ma è falso se si guarda
alla scienza come pratica sociale.

Siamo abituati a pensare all’etica in termini piuttosto semplicistici, ve-
dendola come un codice universale che ha come terminale di riferimento
l’umanità intera. Tutt’al più, siamo pronti ad ammettere che esistono diverse
visioni etiche in diverse comunità umane o in diversi tempi storici, accettan-
do la logica dell’antropologia o della storiografia. Ma raramente ci passa per
la testa l’idea che le etiche possono differire all’interno delle stesse società e
non in modo strettamente individuale ed anarchico, ma secondo determinati
modelli in cui ha un ruolo centrale la professione.

Spieghiamoci meglio. In una società in cui gli individui dedicano la mag-
gior parte del proprio tempo alle attività professionali, in una società in cui si
lavora dall’alba al tramonto e ci si può giovare soltanto di poche settimane di
riposo all’anno, l’etica professionale non può essere relegata ad un ambito
marginale nelle riflessioni filosofiche. L’etica è ormai innanzitutto l’etica
professionale. Data la quantità di tempo che assorbe il lavoro, dobbiamo es-
sere pronti a riconoscere che – per dirlo in modo provocatorio – non esistono
‘esseri umani’. Esistono uomini d’affari, politici, operai, avvocati, poliziotti,
giudici, criminali, artisti, scienziati, e via dicendo. L’etica degli uomini
d’affari è innanzitutto l’etica del profitto. L’etica dei politici è innanzitutto
l’etica del potere. L’etica degli scienziati è innanzitutto l’etica della verità.

Chi vive ogni giorno, ogni ora, ogni minuto della propria vita in vista del
profitto, può difficilmente capire chi vive ogni giorno, ogni ora, ogni minuto
della propria vita in vista della verità. E, nella nostra società, chi vive per
l’etica del profitto sovrasta notevolmente sul piano numerico chi vive per
l’etica della verità. Ma forse è proprio per questo che le violazioni o le con-
ferme dell’etica della verità fanno notizia. Un avvocato coreano che viola
l’etica professionale fa notizia in loco, ma non a livello internazionale. Un
uomo d’affari russo o americano che sacrifica i propri affetti al desiderio di
guadagno non fa notizia affatto. Sacrificare gli affetti fa parte di una logica
del profitto che è ben compresa da tutti. Ma la situazione cambia se i prota-
gonisti delle scelte esistenziali, in contrasto o in accordo con la loro etica,
sono scienziati. Per arrivare al punto, partiamo da due noti e recenti fatti di
cronaca: il caso Hwang Woo Suk e il caso Perelman.

Proprio nell’ambito della ricerca sulle cellule staminali, si è registrato uno
dei casi più clamorosi, storicamente conosciuti, di violazione dell’ethos della
scienza. Parliamo di una vera e propria truffa, ordita dallo scienziato coreano
Hwang Woo Suk allo scopo di ottenere denaro, fama e gloria. La notizia è
finita sulle prime pagine di tutti i giornali e ciò non può stupire, considerando
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l’interesse che suscitano nell’opinione pubblica le biotecnologie. Ecco come
ha dato la notizia il quotidiano La Repubblica, il 23 dicembre del 2005:

I risultati delle ricerche sulle cellule staminali, presentati come una novità
mondiale nell’articolo su Science dal professore sudcoreano Hwang Woo Suk,
erano un imbroglio. Lo ha accertato una commissione di inchiesta indipendente
di nove membri che ha ripetuto gli esperimenti di Hwang Woo Suk evidenzian-
done la falsità. Dopo la scoperta dell’inganno il famoso veterinario si è dimesso
dall’incarico di professore all’Università di Seul. (…)

Nel maggio di quest’anno Hwang e i suoi collaboratori avevano annunciato su
Science di aver creato cellule staminali clonate su misura utilizzando cellule di 11
pazienti afflitti da malattie ritenute finora incurabili, come il morbo di Parkinson,
il diabete e le lesioni del midollo spinale. L’obiettivo della ricerca, diceva la rela-
zione, era quello di curare in modo efficace queste malattie inserendo nei pazienti
cellule staminali clonate in grado di ricreare tessuti sani. La ‘scoperta’ di Hwang,
accolta come un fondamentale passo avanti nella biomedicina applicata, era rite-
nuta tanto importante da essere addirittura degna del premio Nobel. All’annuncio
dei risultati della ricerca perfino la Borsa di Seul, sull’onda dell’entusiasmo, ave-
va avuto un’impennata, e il governo sudcoreano in ottobre aveva finanziato
l’apertura della prima Banca mondiale di cellule staminali.

Alcuni esperti – tra i quali l’americano Gerald Schatten dell’università di
Pittsburgh – iniziano però a sollevare dubbi, esercitando quella norma dello
scetticismo organizzato di cui abbiamo abbondantemente parlato. A causa
dello stress e della debilitazione, Hwang viene ricoverato e lascia il lavoro
per qualche giorno. È il primo segnale che qualcosa non va. Tornato al labo-
ratorio il 12 dicembre, inizia a difendere le proprie ricerche con un certo pi-
glio polemico. Convoca una conferenza stampa che viene trasmessa in diretta
televisiva e seguita da milioni di sudcoreani. Il professore afferma di aver
«creato davvero 11 cellule staminali clonate su misura» e di disporre «della
tecnologia per continuare a farlo». A distanza di pochi giorni arriva però la
doccia fredda. I dati vengono scrutinati in dettaglio da altri scienziati e Roe
Jung-hye, capo del laboratorio dell’università di Seul, rivela che i dati forniti
da Hwang non sono frutto di un errore casuale, ma sono stati fabbricati inten-
zionalmente. La truffa di Hwang mette in difficoltà tanto l’università in cui
lavora quanto la prestigiosa rivista Science, che aveva ottenuto l’esclusiva
per la pubblicazione della ricerca.

L’episodio in questione è significativo perché mostra come possano in-
crociarsi i problemi dell’ethos della scienza e della bioetica. La ricerca sulle
cellule staminali era infatti già criticata da un punto di vista morale, per l’uso
di materiale biologico umano. Successivamente, viene criticata anche perché
non attendibile. Si nota però una differenza fondamentale del giudizio, nei
due casi. Mentre la condanna di Hwang in relazione alla clonazione terapeu-
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tica proveniva soltanto da una parte dell’opinione pubblica – segnatamente,
la parte che sottoscrive la bioetica cattolica – la condanna in relazione alla
violazione della norma del disinteresse è stata unanime. Ciò significa che
nessuno, laico o cattolico, scienziato o uomo comune, mette in dubbio questa
regola dell’ethos scientifico. Nemmeno lo stesso Hwang, il quale, una volta
scoperto, ha chiesto scusa e si è dimesso dal proprio incarico. La rapidità con
cui è stata scoperta la truffa conferma anche l’intuizione di Robert K. Merton
riguardo la peculiarità delle istituzioni scientifiche, dove ogni affermazione
importante è immediatamente scrutinata da decine di esperti pronti a ripetere
gli esperimenti, per ragioni puramente scientifiche o interessi industriali. An-
che la punizione è stata esemplare: ostracismo.

Di segno diametralmente opposto è ‘il caso Perelman’. Il matematico rus-
so Grigory Perelman ha dimostrato il proprio disinteresse e la propria abne-
gazione, al punto di rifiutare due consistenti premi in denaro offertigli per
avere risolto la ‘Congettura di Poincaré’ – il più importante problema inso-
luto della topologia. I matematici si sono scervellati sul problema per un se-
colo e Perelman, nel 2002, ha trovato la soluzione. Il Clay Mathematics In-
stitute di Boston ha dunque staccato l’assegno da un milione di dollari che
aveva messo in palio per la soluzione, ma sorprendentemente Perelman ha
rifiutato il denaro. Fatto insolito, certamente, anche considerato il fatto che si
tratta di una cifra tutt’altro che simbolica, specie se rapportata al magro sala-
rio che poteva offrirgli l’Istituto di Matematica Steklov di San Pietroburgo, in
cui all’epoca lavorava. Ma Perelman ha fatto di più. Il 22 agosto 2006 si è
rifiutato di ritirare anche la medaglia ‘Fields’, ossia l’equivalente per la ma-
tematica del premio Nobel.

Ricordando il precedente, il quotidiano La Repubblica ha rimarcato che
«con questo gesto Perelman ha lasciato a bocca aperta l’intera comunità
scientifica internazionale, riunita a Madrid in occasione del venticinquesimo
congresso internazionale dei matematici, inaugurato oggi. (…) Anche nel
caso della ‘Fields medal’, lo studioso avrebbe potuto ricevere una cifra da
capogiro, circa 780mila euro, ma evidentemente al matematico non interessa
il vil denaro».

Ma non è solo una questione di denaro. Dieci anni prima aveva respinto
anche un riconoscimento formale offertogli dal secondo congresso di mate-
matica di Budapest, perché riteneva la giuria non sufficientemente qualificata
– e dunque non formata in accordo ai dovuti standard etici.

Al contrario di Hwang, Perelman è ossessionato dal problema dell’etica
della scienza. Così Perelman ha motivato il rifiuto del prestigioso premio per
la soluzione della Congettura di Poincaré: «Il premio è completamente irrile-
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vante per me. Chiunque può capire che, se la dimostrazione è corretta, non
c’è più bisogno di alcun riconoscimento». Queste parole ci consentono di
elaborare una prima interpretazione. Lo stabilire premi, giurie, riconosci-
menti sembra quasi svilire la natura oggettiva della scienza, quasi che si deb-
ba ancora sottoporre la verità ad una sanzione sociale. La verità scientifica è
per Perelman un valore morale che trascende ogni decisione sociale. Certa-
mente, la visione del matematico russo non ha molto in comune con quella
dei sociologi della scuola costruttivistica, che riducono appunto la verità a
consenso.

Successivamente, Perelman non ha fatto che confermare questa visione
austera della scienza. Dopo avere rifiutato i premi, ha lasciato anche il lavo-
ro. Si dice che ora sia disoccupato e che viva con la madre a San Pietroburgo,
conducendo vita isolata e nutrendosi solo di rape e cavolo nero. Consideran-
do che in passato aveva insegnato al prestigioso MIT (Massachussets Insti-
tute of Technology) e che ora potrebbe avere due milioni di dollari sul conto
bancario, diventa davvero interessante capire quali sono i motivi profondi del
rifiuto. Per l’uomo della strada è semplicemente matto, ma per i colleghi
matematici è, al contrario, uno scienziato che ha preso davvero (o troppo) sul
serio l’etica della scienza pura.

Alla base della decisione di ritirarsi a vita privata, c’è infatti il disgusto
per una certa lassezza morale dei colleghi. In un’intervista concessa al gior-
nale The New Yorker, Perelman ha infatti rivelato di essere deluso a riguardo
degli standard etici della matematica, riferendosi alle frequenti lotte per la
priorità che disturbano il lavoro scientifico. Il giornale americano fa com-
prendere che il matematico non avrebbe digerito lo sforzo di Yau teso a smi-
nuire il suo ruolo nella dimostrazione, al fine rivalutare i contributi di Cao e
Zhu. Sono le solite dispute sulla priorità di cui ha frequentemente parlato
Merton. La comunità scientifica ha dato ragione a Perelman, ma questi è ri-
masto sconvolto per il solo fatto che qualcuno abbia avuto l’ardire di solleva-
re dubbi e polemiche, anche di fronte alla più limpida e cristallina delle di-
mostrazioni matematiche. Perelman ha dichiarato quanto segue: «Non posso
dire che mi sento oltraggiato. Altre persone subiscono peggiori angherie. Ov-
viamente, ci sono molti matematici che sono più o meno onesti. Ma quasi
tutti sono conformisti. Sono più o meno onesti, ma tollerano quelli che non lo
sono».

Utilizzando il nostro vocabolario, secondo Perelman, gli scienziati fanno
ancora prevalere l’etica della coesione sull’etica della conoscenza e non ap-
plicano la norma dell’ostracismo tanto invocata da Mario Bunge. Il matema-
tico russo lascia dunque capire che il premio alla sua persona non è dovuto,
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perché il lavoro scientifico è fine a se stesso, ma la comunità scientifica
avrebbe fatto meglio a punire quei matematici che, violando l’ethos della
scienza, hanno sollevato inutili polemiche. Amaramente, ha concluso dicen-
do che «non sono le persone che violano gli standard etici che sono guardate
come alieni. Sono le persone come me che vengono isolate».

Quello di Perelman è certamente un caso estremo e potrebbe essere facil-
mente liquidato come l’ennesimo esempio di genialoide eccentrico che fa
capolino nella storia della scienza. Ma, a ben guardare, Perelman non fa altro
che riflettere nella propria persona quello che, dai presocratici fino ad oggi, si
dice debba essere l’ethos scientifico nella sua forma più pura. Perelman non è
semplicemente uno scienziato disinteressato. È un purista.

La ‘scienza reale’ non è né quella del truffatore Hwang, né quella del pu-
rista Perelman. Su un piano statistico, per quanto riguarda gli standard etici,
lo scienziato tipo si situa probabilmente in un terreno intermedio, anche se –
almeno nelle nostre speranze – più in prossimità di Perelman che di Hwang.
Ma non è ora nostro obiettivo indicare la collocazione esatta dello scienziato
tipo, in questa scala di valori tra la frode e la purezza – collocazione che non
può essere decisa senza studi empirici accurati.

Quello che vogliamo dire, richiamando l’attenzione su questi due clamo-
rosi casi di cronaca, è che gli scienziati sono già visti e indicati come esempi
morali, nel bene e nel male. Hanno già puntati addosso gli occhi delle perso-
ne comuni e dei giornalisti, dei prelati e dei politici, degli uomini d’affari e
degli artisti. In una certa misura, la scienza è già percepita dalla società come
modello etico. Così come l’etica del profitto o del potere di certe categorie
sociali e professionali ha un impatto sull’etica della verità delle comunità
scientifiche, allo stesso modo l’etica della verità scientifica lascia il segno nei
comportamenti di altre categorie sociali e professionali.

Queste riflessioni ci indicano dunque una strada da seguire per future ri-
cerche sociologiche e storiografiche. Abbiamo visto che a rendere possibile
la scienza contribuiscono precisi presupposti politici e giuridici, di cui le
carte costituzionali e i trattati internazionali spesso recano segno. Sarebbe ora
interessante ribaltare la prospettiva e indagare in dettaglio fino a che punto le
comunità scientifiche abbiano contribuito a permeare dei propri valori le leg-
gi dello Stato e la morale dei cittadini. C’è dunque un aspetto descrittivo, ol-
tre che normativo in questo ribaltamento di prospettiva.

Naturalmente servono cautele nell’indagine. Innanzitutto, non è affatto
pacifico che il modello etico della scienza – per quanto visibile – possa fa-
cilmente permeare altri ambiti della vita sociale. Così come non si esportano
democrazie, non si esportano nemmeno i valori morali alla stessa maniera in
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cui si esportano merci. Se i valori dipendessero interamente o dal tipo speci-
fico di lavoro degli scienziati – produzione e scambio di conoscenza oggetti-
va sottoposta ad un alto grado di controllo intersoggettivo – come sottolinea-
no i sociologi della scuola mertoniana, oppure addirittura dalla genetica degli
esseri umani che si dedicano alla scienza, come sembra indicare Jacques Mo-
nod, a nulla potrebbe valere la proposta normativa dei filosofi. La nostra
convinzione è, tuttavia, che nel campo dei valori e dei comportamenti umani
entrino sempre in gioco tutti e tre i fattori che Sigmund Freud ha cristalliz-
zato nella trinità della psiche: ego-superego-id. A ‘determinare’ i nostri com-
portamenti intervengono la volontà individuale cui fanno spesso riferimento i
filosofi, le costrizioni sociali così bene analizzate dai sociologi, e gli istinti o
bisogni primitivi su cui si concentra l’attenzione dei biologi. Per questo, gli
inviti a comportarsi in un certo modo hanno senso, anche se fino ad un certo
punto. Di questo dobbiamo essere ben consapevoli.

Non va poi scordato che su questo tipo di discussioni incombe sempre la
la ‘Legge di Hume’. Da parte nostra, riconosciamo piena validità alla consi-
derazione humiana che dall’essere non possa derivare il dover essere (la co-
siddetta fallacia naturalistica). Il fatto che gli scienziati si siano comportati
storicamente in un certo modo non implica né che debbano continuare a
comportarsi così, né che gli altri esseri umani debbano prenderli ad esempio.
Ma è anche vero che, se il dover essere non poggia sull’essere, esso non pog-
gia su nient’altro di più sicuro. Se è razionalmente impossibile dimostrare
che il dover essere deriva dall’essere, è altrettanto, se non più difficile, dimo-
strare razionalmente che esso si fonda su una rivelazione divina, sulla natura
umana, o su un programma di partito. I valori possono essere soltanto postu-
lati, non dimostrati. Ed è ovvio che, una volta postulati, risulteranno convin-
centi per un gruppo sociale e non per un altro. Questo per dire che, quando
parliamo di scienza come modello etico, non intendiamo dire che lo debba
essere, ma semplicemente che lo possa essere, in un’ottica di pluralismo eti-
co-politico. Riconoscere questa possibilità, considerato che la scienza viene
generalmente percepita come una pratica amorale o immorale, sarebbe già un
grandissimo passo avanti.

Excusatio non petita

L’ultimo paragrafo di questo libro sarà dedicato al libro stesso. E assumerà
un tono vagamente apologetico. Non emetteremo un giudizio sull’opera,
giacché esso spetta unicamente al lettore. Vogliamo però mettere il punto,
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l’ultimo punto, soltanto dopo avere difeso e motivato alcune scelte teoriche e
metodologiche fondamentali, quand’anche ciò possa apparire come una ex-
cusatio non petita.

Quest’opera ha dei limiti. Ha dei limiti come qualsiasi opera, anche se
qualcuno sembra a volte scordare questo dettaglio. Quando si parla di ricer-
che storiche si finisce inevitabilmente per porre il problema della loro ‘com-
pletezza’. Ma chi ha una certa erudizione si rende immediatamente conto di
quanto sia insensato chiedersi se un’opera storiografica sia completa o no.
Tutt’al più, ci si potrà chiedere se essa è più o meno ricca di informazioni
rispetto ad un’opera analoga. In un’ottica comparativa, la domanda ha ancora
un senso. L’invito è quindi a non porsi in termini astratti la domanda della
completezza, ma a mettere sul piatto della bilancia i contenuti di questa ricer-
ca e quelli di un’eventuale ricerca rivale. Va anche detto che il confronto non
può risolversi in termini puramente quantitativi. Dietro i fatti ci sono le teo-
rie, dietro la quantità d’informazione c’è anche la qualità dell’analisi.

Nonostante la sua mole, questo testo è solo un primo passo in direzione
della stesura di una esauriente storia dell’etica della scienza. Più che di una
storia – come evidenzia il sottotitolo – si tratta di un percorso storico. Uno
dei tanti possibili. La nostra cautela non è dovuta soltanto al fatto (ovvio) che
l’unica storia completa è quella reale, non quella che può entrare in un libro.
Il problema è che, essendoci imbattuti in una massa imponente di dati, ab-
biamo deciso di limitare l’analisi a quegli aspetti che ci parevano più impor-
tanti in relazione al dibattito odierno, ma sempre con la consapevolezza che
esistono immensi spazi inesplorati nella storia del pensiero occidentale. Inol-
tre, in futuro, sarà anche necessario confrontarsi più sistematicamente con
quello orientale e di altre culture.

La massa di dati è davvero imponente, perché tutti gli uomini di cono-
scenza, siano essi filosofi, fisici, biologi, chimici, geologi, sociologi, psicolo-
gi, antropologi, umanisti, linguisti e quant’altro, si sono in un momento della
loro vita posti il problema del senso del proprio lavoro, il che significa porsi
il problema del senso della scienza. Oltre che porsi il problema del senso (co-
sa che probabilmente fanno anche gli impiegati di banca, i postini e i tassisti),
gli intellettuali parlano e scrivono, ovvero rendono pubbliche le proprie opi-
nioni riguardo ai problemi che affrontano. La conseguenza è che risulta diffi-
cile trovare un’opera di un filosofo o di uno scienziato che non includa qual-
che riferimento al senso stesso del filosofare o del fare scienza. Ma, col porre
la domanda del senso della scienza, si finisce inevitabilmente per porre il
problema del valore intrinseco della scienza, della sua opportunità politica,
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della sua utilità o inutilità sociale e del modo stesso di fare scienza e di essere
scienziati. In una parola, si entra nell’ambito dell’etica della scienza.

Si deve poi considerare che questi stessi problemi non se li pongono solo
gli uomini di scienza, ma anche i politici, i religiosi, gli artisti, i poeti, e le
persone erudite che nutrono un certo interesse per l’impresa scientifica. Se li
pongono e se li sono posti in tutti i tempi e tutti i luoghi. Non c’è bisogno di
sottolineare, quindi, che un’esauriente storia dell’etica della scienza, per esse-
re portata a termine, richiederebbe uno sforzo enciclopedico. Non possiamo
avviarci su questa strada. Possiamo soltanto sperare che il nostro lavoro pos-
sa un giorno essere utile a chi deciderà di spingersi oltre. Ogni lavoro storico
degno di questo nome non può che essere concepito come un ‘lavoro in cor-
so’, aperto ad integrazioni e revisioni ogni qual volta nuovi fatti vengono
scoperti o ne viene dimostrata l’importanza nella determinazione dei fatti
successivi.

Sappiamo già che qualcuno dirà: ma qui non c’è Schleiermacher. E un al-
tro dirà: non c’è nemmeno Duhem. E ognuno si lamenterà del fatto che man-
ca proprio quello scienziato, quel pensatore al quale ha dedicato una mono-
grafia, o la propria vita. La risposta non può essere che una: qui non possono
starci tutti. E che un pensatore sia più importante di un altro, molto spesso si
riduce a una questione di gusto o di ideologia. Il problema della completezza
è legato infatti a doppio filo al problema della neutralità. Se abbiamo seguito
un certo percorso, piuttosto che un altro, è anche a causa delle nostre prefe-
renze, dei nostri orientamenti, delle nostre convinzioni. Siamo consci del
fatto che, sulla scelta degli autori e delle opere, sul modo di leggere questi
autori e queste opere, ha giocato un ruolo l’ammirazione che nutriamo per il
sapere scientifico e filosofico. Riteniamo infatti che la ricerca scientifica sia
una delle imprese più nobili del genere umano, forse l’unico strumento che
potrebbe dare una risposta alle domande sull’origine e sul destino del mondo,
della vita, dell’uomo.

Una domanda che merita una certa attenzione è allora la seguente: è ve-
nuto meno da parte nostra il requisito di neutralità che dovrebbe caratterizza-
re ogni ricerca sociologica o storiografica? La risposta è un candido sì. A
nostro avviso, uno scienziato – quand’anche scienziato sociale – che difende
la scienza non dovrebbe stupire nessuno. È piuttosto uno scienziato che at-
tacca o non difende la scienza che dovrebbe essere visto come ‘paradossale’.
Eppure, dati i tempi che corrono, risulta più che mai opportuno chiarire anche
perché abbiamo fatto questa scelta. Siamo convinti che la neutralità che viene
chiesta allo scienziato quando studia qualsiasi oggetto, non possa applicarsi
quando l’oggetto di studio è la scienza stessa. Chi scrive è uomo di cono-
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scenza. Più precisamente, è uno scienziato sociale che aderisce agli scopi e
alle norme deontologiche delle università e delle accademie. Chiedere ad uno
scienziato sociale di essere neutrale nello scontro tra scienza e antiscienza
non è una richiesta ricevibile. È come pretendere da un poliziotto di essere
neutrale riguardo al conflitto fra vittime e criminali o a un medico di essere
neutrale riguardo al conflitto tra il suo paziente e gli agenti patogeni. Il fatto
che la richiesta di neutralità ad alcuni sociologi sia parsa ricevibile (e sia stata
di fatto ricevuta), a nostro modesto avviso, è un segno della crisi che attra-
versano da alcuni decenni le accademie e le università. Il problema è che tali
sociologi hanno cessato di vedersi come scienziati e perciò è parso loro pos-
sibile dichiararsi neutrali ex ante e attaccare ex post la scienza e il suo ethos.

A scanso di equivoci, non vogliamo dire che non sia ammissibile una cri-
tica alla scienza da parte di uno scienziato sociale o naturale. Non vogliamo
dire che ogni qualvolta uno scienziato parla di scienza debba necessariamente
essere celebrativo, apologetico, assolutorio. Vogliamo semplicemente dire
che i non scienziati (preti, giornalisti, politici, cittadini, ecc.) sono liberi di
attaccare la scienza nei modi che preferiscono, anche mettendone in dubbio
lo scopo, la funzione, la ragion d’essere, oltreché i risultati e le applicazioni.
Gli uomini di scienza (sociologi, filosofi, biologi, fisici, ecc.) dovrebbero
invece criticare la scienza soltanto allo scopo di migliorarla. Essi hanno
l’obbligo morale, di fronte a se stessi e ai contribuenti che ne finanziano il
lavoro, di produrre critiche costruttive e non soltanto distruttive. Noi scien-
ziati, data la nostra vocazione e funzione sociale, possiamo criticare i metodi,
le procedure, il rispetto delle norme etiche, i risultati e le applicazioni della
scienza soltanto al fine di giungere a migliori metodi, procedure, rispetto
delle norme etiche, risultati e applicazioni. Se arrivassimo a porre in dubbio
l’opportunità e la possibilità stessa della conoscenza scientifica, dovremmo
darci coerentemente una nuova missione di vita.

È vero: non ci siamo dati il compito di scrivere un testo storiografico sol-
tanto al fine di fare il punto della situazione riguardo al dibattito etico sulla
scienza. Questo libro ha un’anima critica. Abbiamo preso posizione riguardo
alle altre ricostruzioni storiografiche e, quando lo abbiamo ritenuto opportu-
no, abbiamo valutato criticamente anche le posizioni filosofiche emerse nel
corso della storia. Il lettore ci riconoscerà, tuttavia, che abbiamo fatto il pos-
sibile per avvertirlo riguardo ai nostri orientamenti ideologici. Abbiamo in-
fatti chiarito, a partire dal titolo stesso, che si tratta di un testo storico e criti-
co.

Va da sé che la scienza nasce con l’intenzione di sostituire i pregiudizi
con giudizi oggettivi. E noi ci troviamo perfettamente d’accordo con questa
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impostazione del lavoro scientifico. Il fatto è che non riteniamo fondata
l’equazione tra orientamenti ideologici e pregiudizi. Siamo piuttosto co-
scienti del fatto che è ingenuo o ipocrita presentarsi come i depositari della
verità ultima su tutte le cose. Troppo spesso, nel mondo accademico, si assi-
ste ad un teatrino in cui uno scienziato sociale accusa il collega di essere
ideologicamente orientato, senza rendersi conto di esserlo lui stesso. Richia-
ma il collega all’ordine, in nome delle sacre leggi del metodo scientifico, per
poi fare della propria analisi un comizio politico. Noi non vorremmo fare
parte di questo teatrino. Perciò abbiamo cercato di percorrere una ‘terza via’
che consiste, da un lato, nel riconoscere che il metodo scientifico non richie-
de un’eliminazione assoluta degli orientamenti ideologici (Cfr. Sztompka
1979: 183) e, dall’altro, nel rendere espliciti tali orientamenti.

Riconoscere di avere orientamenti e renderli pubblici è il modo migliore
per evitare sia la Scilla del puro discorso ideologico spacciato ingenuamente
per verità, sia la Cariddi del relativismo puro, dell’‘anything goes’ perché
tanto non c’è verità. La verità esiste ed è un’isola verso la quale cerchiamo di
spingere la nostra nave. Ma la nostra nave è fatta di certi materiali, di certe
idee, di certe esperienze, di certi orientamenti, di certe speranze che si sono
sedimentate negli anni. Perciò la nave segue una certa traiettoria, quella che
le è possibile, e non è affatto certo che riuscirà ad approdare a quell’isola.
L’intenzione del capitano è però quella di giungervi. Qui sta l’aderenza
all’etica della scienza di quest’opera, la quale – proprio perché parla di etica
della scienza – finisce per essere auto-esemplificante, per usare un termine
caro a Robert K. Merton.

Dunque, la nostra ricostruzione storica è carica di filosofia, nel senso che
in essa è ben riconoscibile una certa visione del mondo, un certo orienta-
mento, una certa predisposizione. E ne siamo perfettamente consapevoli.
D’altronde, possiamo pensare solo con la nostra testa. Non possiamo pensare
con quella degli altri. Certamente, siamo speranzosi nel fatto che questa sia
una rappresentazione ‘veritiera’ dello sviluppo storico, ma non siamo così
ingenui da pensare che non sia possibile costruire un percorso diverso, con
altri significati, con altri protagonisti. Siamo certi di essere intellettualmente
onesti, nel senso che proponiamo quella che a noi appare come la verità, sen-
za nascondere nessuna delle informazioni in nostro possesso. In altre parole,
non abbiamo distorto deliberatamente i fatti, per piegare la storia a fini ideo-
logici. Siamo però consci che pensatori con una diversa formazione culturale,
una diversa ideologia, diversi desideri e speranze, avrebbero visto altri fatti,
selezionato altri autori e opere, raccontato un’altra storia.
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Essere intellettualmente onesti non significa proporre ‘la verità oggettiva’,
ma cercarla, porsela come ideale, posizionarla all’orizzonte delle proprie ri-
cerche, e sempre con la consapevolezza dei propri limiti. Essere intellettual-
mente onesti significa essere onesti innanzitutto con se stessi. Non nasconde-
re i fatti che incrinano la propria visione, ma affrontarli di petto. Reinterpre-
tarli, metabolizzarli, inserirli nella propria visione complessiva, se
l’operazione è possibile. Oppure cambiare visione, se l’operazione è impos-
sibile. Nessuno dei documenti a nostra conoscenza ha finora messo in crisi la
nostra ricostruzione, perciò essa rappresenta per noi, in questo momento, ‘la
verità’.

Alcuni testi che narrano una storia diversa dalla nostra ci sono parsi poco
convincenti e ne abbiamo reso espliciti i motivi durante la narrazione. Altri ci
sono parsi irrilevanti rispetto al nostro discorso complessivo. Altri ancora –
non dovrebbe essere necessario esplicitarlo ma ormai non si può più dare
nulla per scontato – non sono a nostra conoscenza, perché soltanto uno
sprovveduto può pensare che sia possibile leggere tutto ciò che è stato pub-
blicato su un argomento. Soprattutto, se si parla di un argomento vasto come
‘la scienza’.

Questa ricerca storica rappresenta comunque un tentativo di andare oltre
la nostra impostazione filosofica (che possiamo genericamente definire ra-
zionalista, scientista, illuminista), attraverso un confronto franco e aperto con
correnti di pensiero diverse. Non abbiamo letto e discusso soltanto gli autori
con cui andiamo d’accordo, ma anche quelli con cui siamo in disaccordo. Si
tratta quindi di un tentativo di allargare gli orizzonti, anche se al termine del
percorso abbiamo modificato solo in parte quella visione che, metaforica-
mente parlando, rappresenta il codice genetico del nostro pensiero. Allargan-
do la prospettiva abbiamo trovato conferme, piuttosto che confutazioni della
nostra impostazione generale. Che questo dipenda dal fatto che la nostra nave
si stia effettivamente avvicinando all’isola della verità o che si tratti soltanto
di un’allucinazione non possiamo saperlo. Ma questo non può saperlo nem-
meno chi ci ritiene fuori rotta, giacché anch’egli ci vede dalla prospettiva di
una nave alla deriva e non dell’isola che tutti cerchiamo di raggiungere.
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