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I SAGGI III

entre la scienza è ormai
anche una forza produt-
tiva immediata, con

potenzialità impensabili fino a
pochi decenni or sono, sta diven-
tando via via evidente che affida-
re le sue scelte alla logica di un
rapporto fondato sul massimo
profitto a breve (si pensi agli inter-
venti sull’ambiente o alle muta-
zioni genetiche determinate al
solo fine di fare guadagnare di più
l’anno prossimo una multinazio-
nale) è una pura follia, forse addi-
rittura suicida per l’umanità. Per
quanto difficile sia il problema - e
anche rischiose le scorciatoie -
non si sfugge all’esigenza di un
controllo sociale sullo sviluppo
tecnico-scientifico, che vada oltre
la protesta per le sue conseguen-
ze a valle; e superi la delega agli
“esperti”, che tendono in genere
(e soprattutto quando, sono lega-
ti alle multinazionali come spesso
nel caso nella ricerca genetica) a
respingere ogni verifica, in nome
di un progresso visto come
sostanzialmente lineare e univo-
co, e - con qualche ragione in più
– in nome dei limiti del “senso
comune” diffuso dai media. 

Nel frattempo nella sinistra cri-
tica continuano a coabitare una
classica fiducia di stampo positi-
vista nella scienza, contrapposta
all’oscurantismo religioso - che
purtroppo è realmente in piena
ripresa, e non solo fra i talebani -
e l’esaltazione acritica di ogni pra-
tica “alternativa” o anche sempli-
cemente “naturale”, che ha le sue
giustificazioni ma tende a rifiutare
il progresso scientifico e tecnolo-
gico. In realtà si tratta di una con-
trapposizione che nella sinistra ha
una lunga storia: chi scrive conti-
nua personalmente a ritenere che
il vecchio Marx resti uno dei non
molti capaci di vedere lo sviluppo
indotto in tutti i campi dal capitali-
smo contemporaneamente sia
come un progresso senza prece-
denti sia come una contraddizio-
ne crescente, e probabilmente
distruttiva, con i suoi fondamenti
nella logica dell’impresa e del
mercato. C’è però un approccio
specifico che, ben al di là di quan-
ti condividono un simile richiamo
a Marx, può fornire le basi per
superare questo antico duello fra
“progressisti” e antindustralisti,
proprio a partire dalla critica a
quella linearità e autonomia del
progresso scientifico che conti-
nua così spesso ad essere invo-
cata per giustificare ogni scelta. 

LE “LEGGI 
DELLA NATURA”

Un serio approccio critico alla
storia della scienza e all’influenza
del contesto sociale esterno e
interno ai suoi sviluppi - per il qua-
le rinvierei anzitutto al sistematico
lavoro di Marcello Cini (1) - mostra
ormai l’insostenibilità di una visio-
ne della scienza come progressi-
va e sostanzialmente univoca
scoperta delle “leggi della natura”
e, in quanto tale, capace di auto-
legittimarsi. Anche nei tre secoli in
cui, a partire dall’approccio gali-
leiano e newtoniano, questa con-
cezione è stata giustificata dai
suoi straordinari successi, sap-
piamo oggi che sono esistite pos-
sibili strade diverse e che le scel-
te fatte sono state il frutto di bat-
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taglie; mentre già il cammino del-
la biologia e della teoria dell’evo-
luzione aveva caratteristiche pro-
prie, anche se cercava di imitare
il modello di scienza fornito dalla
fisica. 

E’ soprattutto nella seconda
metà del ‘900, con l’avvento del
concetto di complessità e di tut-
te le implicazioni della non linea-
rità, che si è cominciato a capire
qualcosa anche delle specificità
del “vivente”, per il quale il clas-
sico riduzionismo a componenti
elementari e a leggi semplici del-
la natura si rivela assolutamente
inadeguato, mentre allo stesso
tempo si profilava un vero supe-
ramento - del resto anticipato per
altre vie anche dal vecchio Marx
- della grande frattura cartesiana
fra mente e natura. E’ anche vero
che nella temperie culturale del-
l’ultimo ventennio del secolo
(che in questo caso conferma la
sua non estraneità alle scelte
della scienza) assistiamo a un
rilancio di questo riduzionismo e
di questa frattura, con la moda
della sociobiologia e soprattutto
con i reali successi della biologia
molecolare. Ma forse negli ultimi

anni questa nuova ondata ridu-
zionista, che ci ha regalato una
martellante “genomania” e la
ripresa di infauste ideologie
eugenetiche, ha cominciato a
scontrarsi (2) con il fatto che la
sfera del vivente, regno della
complessità e della non linearità,
non si lascia così facilmente pro-
grammare. 

PER UN COMUNE
METALINGUAGGIO

Se un simile approccio storico
alla scienza (qui appena tratteg-
giato) può già offrire un comune
“metalinguaggio” per comunica-
re fra le diverse discipline - ma for-
se anche, come abbiamo detto,
fra la componente “progressista”
(o anti-oscurantista) e quella anti-
scientista degli attuali movimenti
- un discorso di controllo sociale in
prospettiva riguarda tutti; e com-
prende sia la questione di una più
diffusa cultura scientifica di base
che quella della crescente fram-
mentazione della conoscenza,
legata al suo oggettivo aumento
quantitativo (ma anche alla sua
crescente mercificazione). Tutti

problemi enormi - che rinviano alla
più generale divisione del lavoro
nella società - la cui soluzione
comincia con la formazione che la
scuola impartisce in giovane età,
e dipende anzitutto dalla quantità
e qualità di quella che può essere
impartita a tutti. 

Considerazioni come queste
si scontrano oggi frontalmente,
in Italia, con la controriforma
della scuola e dell’Università
avviata dagli “americanizzatori”
nostrani (che come spesso
accade ai servi imitano gli Stati
uniti mentre l’originale si sta
interrogando sui pessimi risul-
tati del proprio modello): una
chiarissima “scelta di classe”
contro la scuola di massa che in
Italia stava prendendo forma
negli anni ’60 e ’70, e una fram-
mentazione dei suoi contenuti
che si muove in direzione esat-
tamente opposta a ogni ipotesi
di comunicazione e di controllo
sociale. Nell’Università, ai mec-
canismi che favorivano la sele-
zione di classe (e via via rimessi
in discussione, come nel caso
dei diplomati degli istituti tecni-
ci che fino agli anni ’60 non pote-

vano iscriversi quasi a nessuna
facoltà) si sostituisce la selezio-
ne diretta di censo tramite le cre-
scenti tasse universitarie; men-
tre le lauree brevi frantumano le
facoltà e spostano la prepara-
zione più generale a una fase
successiva e più selettiva – vedi
l’enorme proliferazione delle
ingegnerie prodotta dall’inse-
guimento della domanda imme-
diata dell’industria – proprio
quando l’innovazione sempre
più rapida, e del tutto impreve-
dibile nell’arco della vita di chi
studia, richiederebbe invece di
rafforzare la cultura scientifica
di base, sia come possibilità di
riconversione che di comunica-
zione fra linguaggi diversi. E nel
frattempo nella scuola di base
la cosiddetta riforma dei cicli
restringe la par te comune,
dequalifica un insegnamento
che per quanto sopra diventa
invece sempre più importante, e
sostituisce una progettazione
didattica inter pares con la dele-
ga di ogni potere a dirigenti super-
pagati (non diversamente, del
resto, da quanto sta avvenendo
negli Enti pubblici di ricerca). 

CONTRO LA SCUOLA
DI CENSO 

Su tutto questo va come mini-
mo riaperta la discussione, e for-
se si sta profilando un incontro fra
l’inizio di un nuovo movimento nel-
l’Università che reagisce anzitutto
alla scelta della “scuola di cen-
so”, e una crescente ribellione
degli insegnanti alla controrifor-
ma dei cicli; che potrebbe addirit-
tura riproporre quel nesso fra lot-
ta alla selezione di classe e rifles-
sione sui contenuti che in Italia è
stato anche il terreno più fecondo
per lo sviluppo dei temi della non
neutralità della scienza e del con-
trollo sociale. Negli anni ’70 la cri-
tica della selezione di classe ha
già condotto a rivendicare una
scuola più unitaria possibile, che
portasse da 8 a 10 gli anni ugua-
li per tutti (oggi invece li riportano
a 7); con un seguito non uguale,
perché le esigenze di professio-
nalizzazione a livello di scuola
secondaria non possono essere
eluse, ma pensato come unitario,
ad esempio nelle materie comuni
e - perché no - negli edifici, che tro-
va una nuova attualità con l’e-
stensione dell’obbligo a 18 anni.
Ma già nella riflessione sui conte-
nuti di quel primo prolungamento
dell’obbligo si poneva il problema
del nesso fra cultura umanistica,
scientifica e professionale, e di
un’interazione costruttiva fin dalla
giovane età fra le diverse inclina-
zioni; e naturalmente del lavoro
giovanile, da tutelare e far conta-
re il più possibile. 

Tutto ciò tocca problemi ben
più vasti, ma forse è ancora di qui
che bisogna ripartire, e non solo
per l’enorme svalorizzazione anzi-
tutto del lavoro giovanile, nel qua-
dro del generale attacco a salari
e diritti, Ma anche perché il lavo-
ro continua a costituire un nesso
insostituibile fra il terreno locale
dei rapporti fra le persone, che è
una componente fondamentale
della costruzione di un’alternati-
va, e il terreno della “grande sca-
la” su cui si colloca ogni possibi-
lità di indirizzo politico e di con-
trollo dello sviluppo tecnico-scien-
tifico, non limitato alla protesta. In
prospettiva gran parte dei proble-
mi qui toccati non possono trova-
re soluzione che nel superamen-
to della logica dell’impresa e del
mercato e nell’affermazione di
una diversa divisione del lavoro
nella società. Qui il discorso si
farebbe lungo, ma forse la costru-
zione dell’alternativa comincia
proprio dalla capacità di sapere
interagire fra diversi fin dalla gio-
vane età: dal recupero delle risor-
se dell’altro, che sono indispen-
sabili per realizzare una libertà
superiore, che comprenda la
capacità di controllare il progres-
so scientifico e le sorti del pia-
neta. 

(1) Per una sintesi recente vedi Mar-
cello Cini, Un paradiso perduto,
Feltrinelli 1994. 

(2) Sulla recentissima crisi del deter-
minismo biologico vedi Mae-Wan
Ho, Ingegneria genetica. Le bio-
tecnologie tra scienza e business,
DeriveApprodi 2001, recensito in
questo stesso numero di CNS. 
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