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N OTA  D E I  C U R ATO R I

Pietro Greco, già collaboratore de Il Bo Live, il giornale online 
dell’Università di Padova, ne è stato il caporedattore dal maggio 
2018 fino alla morte, avvenuta improvvisamente il 18 dicembre 
2020. In due anni e mezzo ha pubblicato su questa testata 267 arti-
coli, oltre a diverse interviste video e podcast, inoltre ha organizzato 
e moderato incontri e convegni e ha ideato e curato una collana di 
libri: quello che avete tra le mani ne fa parte.

Questo volume ospita solo una parte di questa vasta produzione, 
organizzata in cinque sezioni unite dal filo rosso della scienza e del-
la conoscenza: cittadinanza, ricerca, arte e cultura, storia e storie, 
salute (quest’ultima con un occhio particolare allo svolgersi della 
pandemia da Covid-19). Ogni selezione e suddivisione ha in genere 
un margine di arbitrio, ma questo vale in particolare per la sistema-
tizzazione degli scritti di Pietro, capace con la sua scrittura di passare 
dall’analisi di una ricerca o di un paper alla narrazione di un fatto 
storico, fino al commento di un quadro, alla citazione di un roman-
zo o di una poesia. Ci pare comunque che questa struttura rifletta 
una parte importante degli interessi e delle sue passioni, anche se, 
per motivi di spazio e di organizzazione dei testi, non dispongono 
di un’apposita sezione alcuni degli argomenti a lui cari, come per 
esempio i cambiamenti climatici, la parità di genere e la lotta contro 
il razzismo.

All’interno di ogni sezione gli articoli sono collocati in ordine cro-
nologico. Aprono e chiudono il libro rispettivamente il primo e l’ul-
timo articolo pubblicato da Pietro come caporedattore su Il Bo Live. 

Abbiamo messo mano ai testi il meno possibile, in modo da preser-
vare quello stile giornalistico che caratterizzava una parte importan-
te dell’immensa produzione di Pietro Greco, che ci sembrava meri-
tevole di essere raccolta e tramandata: alcuni articoli nascono come 
agili commenti a fatti di cronaca, altri sono dei veri e propri saggi, 
considerazioni che spesso sintetizzano il suo sguardo sul mondo. 
Insieme ci sembrano riflettere la varietà di toni e di stili di cui Pietro 
era capace, non minore rispetto a quella dei suoi interessi.
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P RO F I L O  B I O G R A F I C O  
D I  P I E T RO  G R E C O
(20 aprile 1955 -18 dicembre 2020)

Giornalista, divulgatore scientifico, scrittore, docente e formatore, 
da maggio 2018 alla morte è stato il caporedattore de Il Bo Live. 
Chimico di formazione, con una vocazione per i laboratori e la ri-
cerca, ha iniziato il suo percorso professionale sulle pagine de L’U-
nità, contribuendo in maniera determinante a dotarla – primo tra 
i grandi quotidiani – di una pagina dedicata appositamente alla 
scienza e alla tecnologia. Tra i più apprezzati giornalisti scientifici 
italiani e conduttore di Radio3 Scienza sin dagli esordi del program-
ma, è stato anche uno dei padri della Scuola internazionale supe-
riore di Studi avanzati (Sissa) di Trieste, contribuendo per decenni 
da docente e da vicedirettore a formare più generazioni di giornali-
sti scientifici. Tra i molti incarichi ricoperti è stato socio fondatore 
della Fondazione Idis – Città della Scienza di Napoli e membro 
del consiglio scientifico dell’Istituto superiore per la Protezione e 
la ricerca ambientale (Ispra), oltre che del consiglio scientifico della 
Fondazione Symbola. 

Un’ulteriore precisazione è opportuna: questi testi non erano pen-
sati per una pubblicazione a stampa. Un editing minimo è stato 
necessario, ma il testo finale non ha potuto essere rivisto dall’autore. 
Se qualcuno avrà l’impressione che questi scritti non siano allo stes-
so livello, per qualità e stile, degli altri pubblicati da Pietro Greco, la 
responsabilità è solo nostra.

Ciao Pietro: questa è per te, a nome della tua redazione.

Valentina Berengo e Daniele Mont D’Arpizio
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Conoscenza è 
Cittadinanza

Il diritto di sapere e il dovere di 
imparare: in Pietro Greco scien-
za e cultura sono profondamente 
intrecciate alla cittadinanza, e 
viceversa. Per questo immagina un 
modello di società, spesso citato 
nei suoi articoli, fondato sulla 
conoscenza. Solo una cittadinanza 
formata e consapevole infatti può, 
secondo lui, affrontare i grandi 
problemi dell’umanità: dai cam-
biamenti climatici alla lotta alle 
disuguaglianze. E per raggiungere 
questi obiettivi bisogna soprattutto 
investire risorse in formazione e 
ricerca in una prospettiva interna-
zionale e transnazionale, come 
Pietro rimarca fin dall’articolo che 
segna l’inizio del suo incarico di 
caporedattore presso Il Bo Live, il 
primo che pubblichiamo in questa 
raccolta.
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berti – ovvero, una maggiore integrazione dell’attività di R&S 
– come fattore decisivo per rendere la ricerca scientifica e l’in-
novazione tecnologica dell’Europa competitiva con gli antichi 
(Usa, Giappone) e i nuovi (Cina, Corea del Sud, India) player 
mondiali.

È almeno un quarto di secolo che l’Unione europea ha chiaro quale 
sia l’importanza della quantità e della qualità degli investimenti in 
R&S per il suo ruolo nel mondo. Antonio Ruberti ha iniziato a 
parlare della necessità di uno spazio europeo della ricerca fin dal 
1993, quando divenne commissario alla ricerca nell’ambito della 
terza Commissione Delors.

E l’indicazione di Ruberti ha avuto non poca influenza nel piano 
che Jacques Delors propose, a sua volta, alla fine degli anni Novanta 
del secolo scorso: fare dell’Europa l’area leader al mondo dell’eco-
nomia della conoscenza.

Questo impegno fu ufficialmente assunto dal Consiglio dei ministri 
di Lisbona nell’anno 2000, con un’indicazione precisa: dobbiamo 
cogliere l’obiettivo entro e non oltre il 2010. Due anni dopo, un al-
tro Consiglio dei ministri, tenutosi a Barcellona, indicò anche come 
fare: portare gli investimenti in R&S ad almeno il 3,0% del prodot-
to interno lordo dell’Unione.

Il 2010 arrivò, ma l’intensità degli investimenti europei non era 
mutata. L’Unione continuava a investire in R&S il 2,0% del Pil, 
contro il 2,8% degli Usa o il 3,3% del Giappone. Si decise allora di 
reiterare il programma di Lisbona (e di Barcellona) fissando come 
data limite il 2020. Manca poco, ma in Europa la quantità dei fi-
nanziamenti non è granché mutata: siamo intorno all’1,9%. Siamo 
rimasti così stabilmente indietro a Usa e Giappone, mentre anche la 
Cina (2,1% di investimenti in R&S rispetto al Pil) ci ha superato. 
Per non parlare della piccola ma combattiva Corea del Sud, che 
investe in ricerca oltre il 4,0% del Pil, contribuendo così a fare del 
Sud-Est asiatico un nuovo polo della ricerca scientifica e dell’inno-
vazione tecnologica mondiale.

Non solo, dunque, l’Europa non è diventata l’area leader al mondo 
dell’economia della conoscenza, ma è stata superata di fatto da altre 
regioni del mondo.

R A D D O P P I A R E  I L  B U D G E T 
E U RO P E O  P E R  L A  R I C E R C A
4 maggio 2018 

Ha già ricevuto un nutrito fuoco di sbarramento il “budget mo-
derno” per il periodo 2021-2027 che la Commissione europea ha 
approvato e presentato al parlamento di Strasburgo lo scorso 2 mag-
gio su proposta del presidente, Jean-Claude Juncker. Ma tutto – o, 
almeno, molto – sarà deciso tra poco più di una settimana, lunedì 
14 maggio, quando il piano di investimenti sarà sottoposto al Con-
siglio dei ministri dell’Unione europea.

La proposta ufficiale della Commissione prevede una spesa di 1.135 
miliardi di euro nel corso di sette anni (162 miliardi l’anno). Non 
è molto: si tratta di non più dell’1,11% del prodotto interno lordo 
dei 27 Paesi dell’Unione. Ma Juncker e la sua Commissione pro-
pongono non solo di recuperare tutta la fetta del bilancio che viene 
a mancare con la Brexit (l’uscita dall’Unione del Regno Unito), ma 
anche di aumentare la dotazione a disposizione di Bruxelles, per 
aumentare il gradiente di integrazione dell’Europa, il che, a quanto 
pare, non è nelle corde di molti membri dell’Unione. Ma su tutto 
questo si pronuncerà il Consiglio dei ministri del 14 maggio.

È interessante, però, notare che il “budget moderno” – la defini-
zione è di Juncker – prevede il raddoppio degli investimenti euro-
pei di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico (R&S): si tratta di 
passare dai 77 miliardi di euro (11 miliardi l’anno) del settennio 
2014-2020 a 160 miliardi di euro del periodo 2021-2027: il che 
significa 23 miliardi di euro l’anno. Ancora una volta non è molto 
in assoluto: appena il 6% degli investimenti complessivi in R&S 
dei 27 Paesi dell’Unione. Eppure è una cifra significativa. Per due 
ordini di motivi.

1. Perché le comunità scientifiche di molti Paesi europei dove gli 
investimenti in R&S, a iniziare dall’Italia, sono carenti soprav-
vivono solo grazie ai fondi di Bruxelles. Raddoppiare quei fondi 
significa dare ossigeno alla scienza e all’innovazione dei Paesi più 
poveri o comunque meno generosi dell’Unione.

2. Perché è un passo, piccolo ma appunto significativo, verso quello 
“spazio europeo della ricerca” indicato dall’italiano Antonio Ru-
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E S P E RT I , TO C C A  A  VO I !
27 agosto 2018

“These are dangerous times”. Questi sono tempi pericolosi, scrive 
Tom Nichols in un libro che sta avendo un grande successo, The 
Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and 
Why it Matters, pubblicato da Oxford University Press. Tradotto in 
italiano, il titolo suona più o meno come La morte della competenza: 
la campagna contro la conoscenza consolidata e perché essa funziona.

Tom Nichols insegna presso l’US Naval War College, la scuola di 
guerra della marina della Harvard University Extension School, 
una delle dodici scuole in cui è strutturata la Harvard University di 
Cambridge, nel Massachusetts. È un rappresentante, dunque, non 
solo della comunità che coltiva la “conoscenza consolidata”, ma an-
che una personalità molto vicina ai gruppi politici e militari degli 
Stati Uniti.

Questo suo libro è tuttavia un’invettiva contro quel populismo tan-
to dilagante da aver portato alla presidenza federale Donald Trump. 
Un populismo che non solo è ignorante. E non solo si vanta della 
propria ignoranza, ma la ostenta con aggressività contro le “élite 
colte” che si prenderebbero gioco del popolo.

Tom Nichols analizza il movimento che negli Stati Uniti fa dell’an-
ticultura – e, quindi, dell’antiscienza – la sua bandiera. E spiega an-
che perché questo movimento ha successo nella nazione che fonda 
la sua leadership mondiale sulla conoscenza e, in particolare, sulla 
scienza.

Sono tempi pericolosi, dice Tom Nichols, anche perché una parte 
maggioritaria degli Americani si dice a favore di un intervento mili-
tare a favore dell’Ucraina e contro la Russia, non avendo la minima 
idea non solo dei motivi che oppongono l’Ucraina alla Russia, ma 
neppure di dove sia l’Ucraina.

Tom Nichols teme l’ignoranza al potere. E fa l’esempio dei tragici 
effetti che questa condizione produce. Uno tra i tanti: il presidente 
del Sudafrica, Thabo Mbeki, che intorno all’anno 2000 si schierò 
contro la comunità scientifica internazionale, dichiarando che non 
esisteva un rapporto tra il virus dell’Hiv e la malattia dell’Aids, che 

Non sarà certo l’approvazione del “budget moderno” della Com-
missione Juncker a cambiare gli equilibri mondiali. Ma il Consiglio 
dei ministri del 14 maggio avrà un valore simbolico importante. Se 
darà retta agli egoismi nazionali, l’Europa continuerà ad arretrare. 
Se approverà la proposta Juncker dimostrerà di voler almeno inizia-
re a fare sul serio.

La comunità scientifica europea non dovrebbe attendere in maniera 
passiva il 14 maggio: dovrebbe esercitare una pressione forte sui 27 
governi dell’Unione. Perché in ballo non ci sono solo grandi obiet-
tivi generali: l’economia e il ruolo dell’Europa nel mondo (e non è 
davvero poco). In ballo c’è anche la possibilità di continuare a fare 
ricerca di eccellenza nel Vecchio continente. Con un’Europa della 
ricerca frammentata, sarà molto difficile anche per i Paesi più avve-
duti, tenere il passo con il resto del mondo. Solo con una forte in-
tegrazione del suo sistema di ricerca l’Europa unita potrà rinnovare 
la sua antica tradizione e competere alla pari con il resto del mondo.
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e dei saperi esperti. L’errore di non aver stabilito un dialogo vero 
con il grande pubblico dei “non esperti”. Di essersi illusi di poter 
trascendere la democrazia, affidando a delle élite le scelte di fondo 
della società.

In una società democratica e di massa, questa è un’illusione. Tutti 
noi, anche se non esperti, vogliamo compartecipare alle decisioni. 
Di qualunque tipo e genere. Fosse anche un intervento militare 
in Ucraina o la somministrazione di farmaci. E, per evitare che in 
questa società vincano – come, ahimè stanno vincendo – le forze 
dell’irrazionalismo c’è una sola strada da percorrere, per “chi sa”. 
“Gli esperti hanno la responsabilità di educare”. O, per meglio 
dire, aggiungiamo noi, di dialogare in maniera efficace con il gran-
de pubblico, cui competono le decisioni finali su ogni e qualsiasi 
argomento (nell’ambito dell’articolazione politica della società). Il 
grande pubblico che sceglie in democrazia ha a sua volta un preciso 
dovere, sostiene Tom Nichols: “I votanti hanno la responsabilità di 
imparare”.

Solo il grande pubblico può infatti decidere la direzione da conferire 
alle grandi scelte che afferiscono alle loro famiglie e al loro Paese. E 
solo al grande pubblico compete la responsabilità ultima di queste 
decisioni. E lo deve fare con umiltà. Cercando di imparare. Di eser-
citare lo spirito critico. “Ma gli esperti hanno l’obbligo di aiutarlo, il 
grande pubblico. Questo è il motivo per cui ho scritto questo libro”, 
sostiene Tom Nichols.

E questo, si parva licet, è il motivo per cui lo recensiamo.

i farmaci proposti non erano dunque efficaci e portando così alla 
morte anticipata decine di migliaia di suoi concittadini.

The Death of Expertise spiega anche perché la campagna contro la 
“established knowledge” funziona. Nei tempi nuovi e scomodi della 
nuova globalizzazione le fasce più esposte e meno attrezzate cultu-
ralmente della popolazione – classe media o proletaria in difficol-
tà – tende a seguire pifferai magici che indicano facili obiettivi da 
individuare e combattere come nemici. Questi facili obiettivi sono 
piccole e, in genere, innocue minoranze: gruppi individuati su base 
etnica o sociale (ebrei, zingari, migranti o persino i più poveri tra 
i poveri, indicati come parassiti e fannulloni che vivono alle spalle 
“di chi lavora”). E ovviamente, dice Nichols, tra i nemici ci sono 
gli intellettuali e i portatori di saperi esperti che invece tendono ad 
analizzare con spirito critico la complessità delle vicende umane: 
politiche, economiche, sociali e anche militari. Ecco perché i movi-
menti populisti sono anche anticulturali.

Fin qui, nulla di nuovo. Basta richiamare alla memoria la nota e 
tragica frase: “Quando sento la parola cultura metto mano alla pi-
stola”, pronunciata quasi novant’anni fa da Joseph Goebbles, il gior-
nalista tedesco nominato ministro della Propaganda del Terzo Reich 
da Adolf Hitler.

La cultura e l’estremismo populista confliggono. E dunque l’anali-
si di Tom Nichols, pur essendo esatta, non costituisce una novità. 
Piuttosto una (sacrosanta) denuncia. Più che mai attuale anche per 
noi Europei, visto che il populismo estremista è ormai al potere in 
molti Paesi del Vecchio continente.

E, tuttavia, vi sono alcuni passaggi del libro di Nichols che non sono 
affatto scontati. Perché chiamano in causa le responsabilità degli 
intellettuali e dei saperi consolidati. Responsabilità che non consi-
stono solo negli errori fattuali che “chi sa” ha commesso e continua 
a commettere. Primo fra tutti, quello di aver contribuito a fare della 
“società globale della conoscenza” la società con il maggior tasso 
di disuguaglianza nella storia dell’umanità. Ma – va da sé – questi 
errori non possono essere certo superati dall’ignoranza. Occorre, al 
contrario, una maggiore conoscenza e un suo miglior utilizzo.

No, quello che è meno scontato nel libro di Tom Nichols è l’indi-
cazione di un’altra colpa degli intellettuali, compresi gli scienziati, 
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È il modo con cui a Parigi si è deciso di utilizzare questi strumenti 
per cercare di controllare i cambiamenti del clima che è piuttosto 
fragile. Perché l’impegno ad agire, per quanto solenne, è del tutto 
volontario. Il che significa che è scritto sulla sabbia. O, per dirla con 
le parole di Nature, genera inazione.

Tanto più pericolosa, questa inazione, perché – secondo un altro 
studio, Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, pubbli-
cato su Pnas (i Proceedings of the National Academy of Science de-
gli Stati Uniti) da Will Steffen, scienziato del clima in forze allo 
Stockholm Resilience Centre dell’Università di Stoccolma, con un 
nutrito gruppo di suoi collaboratori – potremmo essere molto vicini 
alla soglia dell’irreversibilità e potrebbe essere persino insufficiente 
contenere l’aumento della temperatura entro i 2 °C. Anche in que-
sto caso infatti, secondo lo studioso, il clima compierebbe un salto 
drammatico e farebbe della Terra un luogo molto caldo, con con-
seguenze sociali enormi, anche se al momento difficili da valutare 
nel dettaglio.

Ebbene, di fronte a questa prospettiva il mondo non sta agendo. 
Non a sufficienza, almeno. Le emissioni di biossido di carbonio, per 
esempio, invece di diminuire sono addirittura aumentate nel 2017: 
dell’1,6%, dopo tre anni di relativa stabilità. La domanda di petro-
lio, nel medesimo anno, invece di diminuire è cresciuta dell’1,5%. 

Anche la volontà politica si è però affievolita, almeno in alcuni Pa-
esi. Per esempio gli Stati Uniti di Donald Trump, che hanno an-
nunciato di voler uscire dal “sistema Parigi”. Un annuncio di fatto 
analogo viene dall’Australia. Certo, la Cina sta ottenendo risultati 
abbastanza significativi nella prevenzione dei cambiamenti climati-
ci. E l’Europa, sebbene non faccia passi avanti, non sta arretrando. 
Ma tutto questo probabilmente non basta. È troppo tardi, ormai? 
E se non è troppo tardi, cosa possiamo fare, in dettaglio, e in che 
tempi? 

A queste domande risponderà lunedì 8 ottobre l’Intergovernmental 
Panel on Climate Change: il gruppo di scienziati organizzati dalle 
Nazioni Unite per aggiornare continuamente le conoscenze acquisi-
te sui cambiamenti climatici, sui loro effetti e, appunto, sulle azioni 
possibili per la prevenzione oltre che per l’adattamento.

C L I M A :  
I L  T E M P O  S TA  P E R  S C A D E R E
4 ottobre 2018

Il costo dell’inazione sul clima, titolava giorni fa l’editoriale di Nature. 
Il direttore della rivista scientifica inglese si riferiva in maniera speci-
fica ai costi economici. Che secondo uno studio, Country-level social 
cost of carbon, pubblicato su Nature Climate Change da un gruppo 
di studiosi comprendente l’italiano Massimo Tavoni (coautore del 
quinto rapporto sui cambiamenti climatici dell’Intergovernmental 
Panel on Climate Change – Ipcc – e condirettore dell’Internatio-
nal Energy Workshop) ammonta a livello globale ad oltre 15.000 
miliardi di dollari l’anno: oltre 400 dollari per ogni tonnellata di 
biossido di carbonio di origine antropica emessa. A mero titolo di 
paragone, il prodotto interno lordo dell’Italia supera di poco i 2.000 
miliardi di dollari. 

La mancanza di azione nella prevenzione dei cambiamenti del clima 
prodotti dalle emissioni antropiche di gas serra ci costano dunque 
tantissimo. Ma quello economico non è né il solo né il principale 
dei costi dell’inazione. Le recenti tempeste tropicali – il tifone Man-
gkhut nelle Filippine e in Cina, l’uragano Florence negli Stati Uniti 
– hanno distrutto infrastrutture creando gravi disagi e, soprattutto, 
hanno ucciso decine di persone: una perdita di vite umane enorme.

Sono i costi umani prima ancora che quelli economici a chiedere 
che dall’inazione si passi all’azione. Le modalità sono state indicate 
dagli accordi di Parigi del dicembre 2015: quasi tutti i Paesi ade-
renti alle Nazioni Unite si sono impegnati a cercare di contenere 
l’aumento della temperatura media del pianeta entro i 2 °C e, possi-
bilmente, entro gli 1,5 °C rispetto al livello di riferimento, che è la 
temperatura media dell’epoca preindustriale. 

Lo strumento principale di prevenzione è chiaro a tutti da decen-
ni: l’abbattimento delle emissioni antropiche di quelli che (con un 
brutto termine) vengono chiamati “gas climalteranti” (una volta 
detti “gas serra”). Il che significa, a grana grossa, ridurre fino all’az-
zeramento l’uso dei combustibili fossili e smettere di distruggere le 
foreste.
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“I nostri diritti sono stati violati dalla mancata azione dei nostri 
leader” declamava lo scorso 20 settembre a New York la quattor-
dicenne Alexandria Villaseñor. “Avete rubato i miei sogni e la mia 
infanzia: come osate?” ha chiesto Greta Thunberg ai rappresentanti 
dei governi delle Nazioni Unite, riuniti qualche giorno dopo per 
l’ennesimo incontro (quasi) a vuoto sui cambiamenti climatici.

Parole analoghe hanno gridato nelle piazze sette milioni di giovani 
e giovanissimi di tutto il mondo quel 20 settembre, cui si sono ag-
giunti un milione di coetanei italiani una settimana dopo.

Più volte evocate, le nuove generazioni sono arrivate e bussano al 
portone dei “diritti intergenerazionali”: ovvero dei loro diritti a ri-
cevere in eredità dalle nostre generazioni adulte lo stesso patrimonio 
naturale che abbiamo ricevuto dai nostri antenati. 

Questa rivendicazione le nuove generazioni non la stanno portando 
solo in piazza – nelle piazze di tutto il mondo –, in maniera pacifica 
ma determinata, dopo che la quindicenne svedese Greta Thunberg 
lo scorso anno ha iniziato i suoi Fridays for Future. Ma la stanno 
portando anche in tribunale, convinti che i loro diritti e quelli dei 
prossimi abitanti della Terra siano (debbano essere) giuridicamente 
tutelati.

La vicenda giudiziaria intergenerazionale è iniziata nel 2015, quan-
do sette ragazzi denunciarono il governatore dello stato della Penn-
sylvania, Tom Wolf, per inerzia nella prevenzione dei cambiamenti 
climatici. Azioni analoghe, come riporta il The Guardian, sono state 
intentate successivamente sia negli Stati Uniti che in Belgio, Colom-
bia, India, Irlanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan, Portogallo, 
Regno Unito, Svizzera, Ucraina e Uganda. Quasi tutti hanno sol-
levato non solo il diritto costituzionale alla salute ma anche quello, 
da iscrivere nelle costituzioni, a un futuro ambientale desiderabile.

Ha un fondamento, questa rivendicazione? Non ci pronunciamo 
sul fondamento giuridico, visto che le corti chiamate a pronunciarsi 
hanno assunto decisioni un po’ diversificate e mai abbastanza nette. 

L’Ipcc è spesso criticato, per motivi opposti. Da un lato c’è chi so-
stiene che non dica la verità fino in fondo, che la situazione sia 
peggiore di quanto non traspaia dai suoi documenti. Al contrario 
per alcuni direbbe troppo, perché molte delle sue affermazioni non 
sarebbero corredate da prove sufficienti.

In realtà il panel – che non fa ricerca in proprio, ma realizza re-
view delle conoscenze prodotte nei laboratori di tutto il mondo –, 
pur tenendo in qualche modo conto delle sensibilità politiche di 
quasi 200 rissosi Paesi, elabora rapporti scientifici molto dettagliati 
e affidabili. E non c’è ragione di dubitare che quello che presenterà 
lunedì prossimo sarà, per l’appunto, dettagliato e affidabile.

Le voci di corridoio – che vanno prese come tali – annunciano che 
nel prossimo report gli scienziati diranno che il tempo per cercare 
di restare dentro un aumento di 1,5 °C della temperatura media del 
pianeta non è scaduto. Ma sta per scadere. Non ci vorrà molto. Per 
cui occorrerà passare subito dall’inazione all’azione. La parola deve 
passare immediatamente alla politica.

I delegati di tutti i Paesi aderenti alle Nazioni Unite si vedranno a 
fine anno in Polonia per decidere, di nuovo, modi e tempi. Molti 
governi vorrebbero adottare strategie politiche inedite. Il presidente 
francese Emmanuel Macron, per esempio, vorrebbe che il mondo 
decidesse di bloccare gli scambi commerciali con gli Stati Uniti se 
Donald Trump continuasse a insistere nella sua politica negazioni-
sta. 

Non sappiamo se e come tutte le nazioni del mondo aderiranno 
a una qualche forma di sanzione nei confronti di quella che resta 
la più grande economia del mondo. Ma, probabilmente, non è la 
strada dello scontro che può portare a un contrasto globale ai cam-
biamenti del clima. 

C’è bisogno, probabilmente, di un’assoluta concordia. Di un gover-
no democratico mondiale dell’ambiente. Il guaio è che per realizzare 
questa utopia vecchia di secoli abbiamo, ormai, pochi giorni. 
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comune. Dobbiamo unirci per promuovere una società globale so-
stenibile fondata su rispetto per la Natura, diritti umani universali, 
giustizia economica e una cultura della pace. A tal fine è imperativo 
che noi, popoli della Terra, dichiariamo le nostre responsabilità re-
ciproche e nei confronti della comunità più grande della vita e delle 
generazioni future”.

La Carta della Terra fu approvata dai rappresentanti di tutti i gover-
ni presenti e fa parte, in qualche modo, della costituzione dell’intera 
umanità, o quanto meno degli stati membri delle Nazioni Unite.

Ripetiamo: sul valore giuridico di questa presa in carico delle re-
sponsabilità verso la “comunità più grande della vita e delle gene-
razioni future” c’è una discussione aperta. Ma sull’alto valore etico, 
non ci sono dubbi.

Tant’è che il “patto tra le generazioni” è stato rilanciato da papa 
Francesco nella sua famosa enciclica Laudato si’ del 24 maggio 2015. 
E questo patto, secondo papa Bergoglio, è per un’ecologia integrale, 
fondata sia sulla giustizia sociale che sull’equilibrio ambientale. 

I molti critici – tutti signori attempati, in genere – di Greta Thun-
berg e dei giovani che scendono in piazza per il clima non ricordano 
che la rivendicazione del diritto a godere di un futuro desiderabile 
non è una fuga in avanti, una richiesta di una gioventù che, come 
quella del maggio francese di cinquant’anni fa, chiedeva che al po-
tere andasse la fantasia. La rivendicazione di questo nuovo movi-
mento giovanile globale è che il potere tenga conto delle conoscen-
ze scientifiche e assicuri loro e alle future generazioni un ambiente 
sano e vivibile. 

Le loro rivendicazioni hanno basi etiche, politiche e forse anche giu-
ridiche solide. Questi giovani ci impongono di ripensare il tempo 
nella storia umana. Perché, come titola il The Guardian, “il nostro 
vandalismo ambientale ha reso urgente la questione delle responsa-
bilità etiche tra i decenni e i secoli”. 

È possibile invece dire qualcosa sui fondamenti etici e politici di 
queste richieste, perché su questo tema ci sono state molte dichia-
razioni di principio che, in qualche modo, vincolano (dovrebbero 
vincolare) gli stati.

Il primo di questi pronunciamenti con valenza etica e politica è av-
venuto, a nostra conoscenza, nel 1987 a opera della Commissione 
mondiale sull’Ambiente e lo sviluppo presieduta dal Primo ministro 
di Norvegia, Gro Harlem Brundtland. Quel gruppo indipenden-
te di lavoro voluto dalle Nazioni Unite pubblicò un volume, Our 
Common Future, che non a caso già nel titolo conteneva la parola 
futuro. E giunse a tre conclusioni: l’impronta umana sull’ambiente 
sta aumentando a ritmi insostenibili, la sostenibilità, per essere tale, 
deve essere sia ecologica che sociale, le future generazioni hanno 
diritto – sì, parla proprio di diritto quel documento – a ricevere 
dalla presente la stessa eredità ambientale ricevuta da quelle passate.

La Commissione Brundtland stabilisce, dunque, il valore etico e 
politico di un “patto tra le generazioni” per la sostenibilità, che, 
ribadiamo, deve essere ecologica e sociale. Questa dichiarazione po-
trebbe costituire, probabilmente, un appiglio non troppo fragile per 
un riconoscimento giuridico delle richieste dei giovani che rivendi-
cano un futuro climatico non disastroso.

Tanto più che il Rapporto Brundtland – come è ormai noto – è 
stato assunto come il testo di riferimento per l’organizzazione della 
Conferenza sull’Ambiente e lo sviluppo organizzata a Rio de Janeiro 
nel 1992 dalle Nazioni Unite. Conferenza che propose due conven-
zioni – una sulla biodiversità e l’altra, appunto, sui cambiamenti 
climatici – ma anche due documenti, approvati, di inquadramento 
generale: uno più teorico, la Carta della Terra, e l’altro più operativo 
(l’Agenda 21). 

Il preambolo della Carta della Terra parla chiaro ed è di straordina-
ria attualità: “Ci troviamo in un momento critico della storia della 
Terra, un periodo in cui l’umanità deve scegliere il suo futuro. In 
un mondo che diventa sempre più interdipendente e vulnerabile, il 
futuro riserva contemporaneamente grandi pericoli e grandi pro-
messe. Per andare avanti dobbiamo riconoscere che all’interno di 
una straordinaria diversità di culture e di forme di vita siamo un’u-
nica famiglia umana e un’unica comunità terrestre con un destino 
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nunciare, al contrario, quella scienza (quella comunità di scienziati) 
che pratica e a tratti rivendica la sua neutralità. Ma sarebbe meglio 
dire la sua natura di scienza wertfrei, libera da giudizi di valore. Irre-
sponsabile. Nel senso di non responsabile. Ma non responsabile di 
che cosa? È chiaro: delle nuove conoscenze che produce. E dei loro 
effetti: ovvero le applicazioni tecnologiche. 

Ma è così: davvero gli scienziati rivendicano la ricerca wertfrei?

Assolutamente no. Molto meno di quanto non facciano altri tipi 
di intellettuali. Non facciamo esempi per non invadere campi che 
non conosciamo. Non ci risultano, per esempio, comunità intel-
lettuali che, come quella scientifica, abbiano riflettuto sul concetto 
di “responsabilità sociale”. Non di singoli individui, perché quella 
è governata dalla legge. Ma della responsabilità sociale di un’intera 
comunità scientifica. 

Ricordiamo, a puro titolo di esempio, che all’inizio del Seicento il 
padre del pensiero scientifico, Francis Bacon, sosteneva che la scien-
za (la comunità scientifica) deve agire non a vantaggio di qualcuno, 
ma dell’intera umanità. E che Galileo, pioniere della “nuova scien-
za” sul campo, si è assunto la responsabilità sociale di cercare un 
punto di conciliazione tra scienza e religione. Furono i religiosi – 
che definiscono sé stessi come intrinsecamente umanisti – a negare 
quella conciliazione.

Ancora, dopo la Seconda guerra mondiale e dopo Hiroshima e Na-
gasaki, Albert Einstein e una grossa parte della comunità dei fisici 
nucleari elaborarono una vera e propria teoria della responsabilità 
sociale degli scienziati. E che dire di oggi della bioetica, la nuova di-
sciplina nata per gettare un ponte tra la necessità di proseguire nella 
produzione di nuova conoscenza sulla vita e sulle biotecnologie da 
una parte, la necessità di rispettare le indicazioni di Francis Bacon e 
operare nel bene dell’intera umanità dall’altra?

No, davvero non c’è stata nessuna comunità umana che ha appro-
fondito le riflessioni sull’etica delle proprie azioni. Eppure è facile 
verificare che le applicazioni della conoscenza – della conoscenza 
scientifica, professor Zagrebelsky, ma non solo della conoscenza 
scientifica – sono diventate fattori non di inclusione sociale e di 
ricerca di un’armonia ecologica, bensì di esclusione sociale e di in-
sostenibilità ecologica. 

S C I E N Z A  E D  E T I C A .  
D I  N U OVO  A  C O N F RO N TO
21 ottobre 2019

Il ritorno del (falso) concetto delle “due culture”: quella umanistica 
e quella scientifica. La prima sarebbe dotata di un’etica, per l’appun-
to, umanistica, mentre la seconda si starebbe separando dall’etica e, 
quindi, dall’umanesimo.

Sono le tesi che sembrano emergere dall’articolo che un grande in-
tellettuale, Gustavo Zagrebelsky ha consegnato nei giorni scorsi alle 
pagine di Repubblica. Tesi che meritano un commento, compreso 
l’appello finale rivolto agli scienziati a impegnarsi nel sociale.

Il primo rilievo è di metodo. Non è possibile discutere di “scien-
za” che si va separando vieppiù dall’“etica”. È un discorso astratto. 
Troppo astratto. La scienza non si separa né si unisce all’etica. Sono 
gli scienziati, in carne e ossa, che hanno (o non hanno) comporta-
menti etici. Anche le comunità scientifiche, costituite sempre da 
persone in carne, ossa e libero arbitrio, hanno o non hanno com-
portamenti etici. È di questo che dobbiamo discutere. Gli scienziati 
e le comunità fluide che essi formano hanno comportamenti sem-
pre meno etici? 

Quello abitato dagli scienziati è un mondo molto articolato e an-
che estremamente complesso. Non è una monade senza né porte 
né finestre. Al contrario, comunica con un numero crescente di al-
tri attori sociali. Per molto tempo si diceva – tirando per la giacca 
la realtà – che gli scienziati vivevano in una torre d’avorio. Ora le 
mura di quella torre, sempre bucate, sono definitivamente crollate. 
Comunità scientifiche e società interagiscono in maniera sempre 
più incessante.

Se pensiamo all’integrità dei singoli, molte ricerche dimostrano 
che l’onestà dei ricercatori è, in media, superiore a quella degli altri 
membri della società. Molti sbagliano, ma il numero degli scienziati 
che hanno comportamenti non etici in media è minore, appunto, 
rispetto a quello di altre comunità umane.

Ma non è questo che – pensiamo – Zagrebelsky intende quando 
denuncia l’avvenuta separazione tra “scienza” ed “etica”: sembra de-
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scienziati non deve essere applicato tanto ai singoli quanto al modo 
in cui è organizzato il loro lavoro. La ricerca privata spalanca a tan-
te opportunità, mette in campo tanti quattrini e non deve essere 
condannata (o salvata) in blocco. Come sempre bisogna distinguere 
caso per caso. 

Anche se bisogna ricordare – come hanno provato con i loro lavori, 
tra gli altri, una scienziata (Marcia Angell) e un’economista (Maria-
na Mazzucato) – che l’efficienza, intesa come capacità di produrre 
conoscenza davvero nuova e importante, è decisamente maggiore 
tra i ricercatori che lavorano in laboratori pubblici che non tra quel-
li delle imprese private.

Resta la domanda: perché anche tra i grandi intellettuali c’è questa 
percezione che si stia consumando un distacco sempre più evidente 
tra “scienza” ed “etica”? 

I motivi sono molto semplici. Forse. Il primo è che nell’ “era della 
conoscenza” il motore dell’economia cammina, come sosteneva il 
compianto Luciano Gallino, su due gambe: la produzione di nuova 
conoscenza scientifica (la scienza, appunto) e l’innovazione tecnolo-
gica che dipende dalla produzione di nuova conoscenza scientifica. 
Questo meccanismo è oggi governato quasi esclusivamente dalle 
leggi di mercato (dalle leggi capitalistiche di mercato) e spesso tra-
scende la volontà dei singoli ricercatori e persino delle singole azien-
de. La divaricazione dall’etica che viene attribuita alla scienza ri-
guarda allora molto di più il modello del nostro sistema economico.

I ricercatori devono abbandonare la ricerca per sottrarsi a questo 
meccanismo? Certo che no. Perché è solo nella produzione di nuova 
conoscenza che possiamo trovare gli anticorpi per meglio contrasta-
re l’uso distorto – a volte francamente degenere – della conoscenza. 
È solo producendo nuova conoscenza che possiamo cercare di met-
tere a punto un diverso modello economico, più sostenibile sia da 
un punto di vista sociale che ecologico.

Facciamo l’esempio delle nuove tecnologie che si stanno sviluppan-
do intorno all’intelligenza artificiale. Ci offrono opportunità senza 
precedenti, ma anche rischi senza precedenti. Per un governo etico 
di queste tecnologie sarebbe sbagliato bloccare la ricerca. Al contra-
rio, abbiamo bisogno di più conoscenza (come funziona l’intelli-
genza artificiale, qual è il grado di reale autonomia o addirittura di 

Mai il mondo ha prodotto tanta ricchezza, ma nel mondo c’è anche 
tanta disuguaglianza. Mai abbiamo saputo così tanto sull’ambiente, 
mai però l’economia dell’uomo è risultata tanto insostenibile per 
l’economia (del resto) della Natura sul pianeta Terra. 

La colpa è della scienza (degli scienziati)? Non c’è dubbio che nella 
nostra epoca l’interpenetrazione tra scienza e società sia fitta come 
non mai. E che in questa era – che John Ziman ha definito era 
post-accademica della scienza – l’interpenetrazione con l’economia 
abbia mutato non pochi scenari. Lo stesso Ziman – un fisico teorico 
che ha studiato, per usare una sua espressione, “il modo di lavorare 
degli scienziati” – ha sostenuto che è ormai possibile individuare 
due diverse comunità scientifiche che aderiscono a griglie valoriali 
diverse. 

Una è quella degli scienziati che lavorano in strutture pubbliche e 
che continuano ad aderire ai valori che Robert Merton considera 
caratterizzanti della comunità scientifica: comunitarismo, univer-
salismo, disinteresse, originalità e scetticismo sistematico (Cudos, 
l’acronimo). 

L’altra comunità è quella che lavora in laboratori privati, cui viene 
chiesto di aderire a un’altra griglia valoriale, che lo stesso Ziman 
ha racchiuso nell’acronimo Place: proprietà, località, autoritarismo, 
commissionamento, esperto. Una griglia che in estrema sintesi vuo-
le significare che la conoscenza non è per l’intera umanità, ma per 
l’azienda che paga lo stipendio del ricercatore.

Queste due comunità – queste due griglie valoriali – convivono e 
spesso confliggono. E il mondo scientifico nel suo complesso sta 
cercando nuove regole (etiche) per la convivenza. Per esempio, chi 
pubblica su riviste scientifiche è tenuto a dichiarare la propria con-
dizione di conflitto di interesse. In nome del valore etico della totale 
trasparenza.

Questo significa che salviamo i primi (gli scienziati che lavorano in 
laboratori pubblici) e condanniamo i secondi (gli scienziati che la-
vorano in laboratori privati)? Non possiamo – non dobbiamo – es-
sere così rozzi. L’etica individuale è responsabilità, appunto, di ogni 
persona. E non c’è ragione di credere che lo scienziato pubblico 
con griglia valoriale Cudos sia più eticamente corretto di chi aderi-
sce (deve aderire) alla griglia valoriale Place. Il tema dell’etica degli 
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In termini ambientali, Johan Rockström e lo Stockholm Resilien-
ce Centre ne hanno individuati ben nove di problemi planetari. 
In realtà lo scienziato svedese e il suo centro parlano di “planetary 
boundaries”, di confini o, se volete, di soglie da non superare (alcune 
sono già state superate): ma tante sono emergenze che coinvolgono 
il mondo intero e che pretendono una soluzione se non unica, al-
meno coordinata. Sull’esempio, per intenderci, di quel Protocollo di 
Montreal che ha messo al bando in tutto il mondo, sia pure in ma-
niera articolata nei modi e nel tempo, le sostanze che aggrediscono 
l’ozono stratosferico. Non esiste nulla di simile per gli altri planetary 
boundaries.

Ma di problemi planetari – ce ne stiamo accorgendo in queste set-
timane – ce ne sono anche di natura sanitaria. Le pandemie, per 
definizione, interessano il mondo intero e non conoscono confini, 
mentre pretendono soluzioni, ancora una volta, unitarie e coordi-
nate. Mentre a ogni livello – locale, nazionale, continentale, globale 
– assistiamo a una frammentazione spinta all’insegna dell’“ognuno 
per sé e Dio per tutti”.

E che dire, poi, del ritorno al riarmo, compreso quello nucleare, 
che negli ultimi trent’anni ha bruciato il “dividendo della pace” 
che qualcuno voleva distribuire ai cittadini di tutto il mondo subi-
to dopo il crollo dell’Unione Sovietica, con la possibilità di creare 
quella che Immanuel Kant chiamava la “pace perpetua”, grazie a un 
governo mondiale capace di assicurare non la mancanza di conflitti 
(che sono il sale della dinamica sociale) ma di conflitti armati alme-
no a livello delle nazioni?

Già, il governo mondiale. Il solo accennarne appare come una fuga 
utopistica dalla realtà. Secondo alcuni, addirittura la proposizione 
un incubo: una sorta di grande e corrotta e inefficiente dittatura 
planetaria. Eppure negli ultimi giorni almeno quattro intellettuali 
italiani hanno ripreso il tema su grandi giornali generalisti. Il primo 
è stato, a quanto ci risulta, il costituzionalista nonché ex ministro 
Sabino Cassese, che su la Lettura, inserto culturale del Corriere della 
Sera, ha ricordato la figura di un giornalista italiano, Giuseppe An-

indipendenza che può raggiungere?) per cercare di massimizzare le 
opportunità e minimizzare i rischi.

Occorre più scienza. Ma occorre anche più politica. 

Vale, allora, l’appello finale che eleva Gustavo Zagrebelsky e che, 
si parva licet, facciamo nostro: caro scienziato ora più che mai sei 
chiamato a un impegno forte e in prima linea. Ora più che mai devi 
declinare la tua attività di ricerca in termini di responsabilità sociale.

L’appello di Gustavo Zagrebelsky non è nuovo. Ricordiamo, a 
mero titolo di esempio, quello sostanzialmente analogo che Bertold 
Brecht affidò alla sua celeberrima Vita di Galileo. 

Con un’aggiunta, però. Che solo gli scienziati hanno posto con 
chiarezza. Per esempio Albert Einstein, in una famosa lettera rivolta 
ai cittadini di tutto il mondo. Il rapporto etico tra comunità scien-
tifica e resto della società può essere elevato al suo massimo livello 
solo se si realizza un’alleanza tra ricercatori (di ogni genere e tipo) 
e cittadini comuni. Ma l’alleanza si può realizzare solo se si è in 
due: scienziati e cittadini non esperti. E allora l’appello va rivolto a 
entrambi. Scienziati, fate la vostra parte. Ma, cittadini non esper-
ti, anche voi dovete (anche noi dobbiamo) fare la parte che vi (ci) 
compete. Con ferma determinazione e idee chiare da parte di tutti. 
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Lo stesso vale per altri embrioni di governo mondiale, come la Con-
venzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici, nell’ambito 
della quale non si riesce a ottenere un consenso globale per conte-
nere l’aumento della temperatura media del pianeta entro gli 1,5 °C 
o, almeno, entro i 2 °C: misura necessaria secondo gli scienziati per 
evitare un’evoluzione catastrofica del clima globale.

Mentre da decenni non fa un passo avanti verso il totale disarmo il 
Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp), che si regge su una pe-
ricolosa asimmetria che distingue tra chi ha ufficialmente l’atomica 
(Usa, Russia, Cina, Regno Unito e Francia) e tutti gli altri Paesi fir-
matari. Questi ultimi, tutto sommato, stanno rispettando l’obbligo 
a non dotarsi dell’arma, mentre i cinque detentori, che pure si sono 
impegnati a disfarsene in tempi ragionevoli, pensano a tutt’altro. 
Altri tre Paesi non firmatari – India, Pakistan e Israele – non hanno 
firmato il Tnp, e non per questo non costituiscono un problema.

Per tutti questi problemi gli esperti del Bulletin of the Atomic Scienti-
sts hanno portato le lancette del Doomsday Clock (l’orologio dell’a-
pocalisse) ad appena 100 secondi dalla mezzanotte. Ovvero dalla 
catastrofe globale. Forse sono troppo pessimisti, questi scienziati: 
ma le emergenze planetarie che essi indicano sono reali, concrete, 
immanenti e per molti versi imminenti.

La soluzione è, dunque, nel governo mondiale? E se sì, che razza di 
governo dovrebbe essere, il “governo di tutto il mondo”?

L’idea ha padri nobili e antichi. Pare che risalga già ai Romani. E 
ha avuto nobilissimi sostenitori. Ne citiamo tre, tutti tedeschi, oltre 
al già ricordato Giuseppe Antonio Borgese e agli accademici, quasi 
tutti americani, con cui ha collaborato: Immanuel Kant, Albert Ein-
stein e papa Benedetto XVI (al secolo, Joseph Aloisius Ratzinger). Si 
tratta di persone certamente influenti, ma per cultura e formazione 
molto diverse tra loro: un filosofo, un fisico, un religioso. Per non 
fargli torto, dovremmo aggiungere anche l’attuale papa, Francesco 
(al secolo Jorge Mario Bergoglio), ma rischieremmo di rompere la 
simmetria disciplinare. O ricordare Jean-Jacques Rousseau, l’abate 
di Saint-Pierre, Altiero Spinelli o ancora Aldo Capitini, ma vale la 
motivazione di cui prima.

Dunque, Immanuel Kant. Nel 1795 scrive un libro Zum ewigen 
Frieden. Ein philosophischer Entwurf, ovvero Per la pace perpetua, in 

tonio Borgese, che tra il 1945 e il 1947 si è posto alla testa di un 
gruppo internazionale costituito da sei docenti dell’Università di 
Chicago, tre delle Università di Stanford, Cornell e Harvard, uno di 
Oxford e uno di Toronto e, sulla base di approfondite discussioni, 
ha personalmente redatto una “Costituzione mondiale”, preveden-
do tutte le articolazioni di una democrazia formale compiuta: un 
governo appunto, oltre a un parlamento rappresentativo dell’intera 
popolazione del pianeta.

Il tema è stato ripreso, poi, su Avvenire da Vittorio Possenti, già do-
cente di filosofia politica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
il cui articolo, a commento dell’intervento di Cassese, inizia così: 
“Appare sempre più necessario lavorare a istituzioni globali di ga-
ranzia su ambiti vitali come ambiente, istruzione, armamenti, diritti 
sociali, lotta alle diseguaglianze”.

Ancora: con una conversazione pubblicata di nuovo su la Lettura e 
intitolata, esplicitamente, Per un governo del mondo, sono interve-
nuti Maurizio Ferrera, docente di scienza politica presso l’Università 
degli Studi di Milano, e Vinod Aggarwal, che insegna scienza politi-
ca presso l’Università di California a Berkeley.

Dunque non è da ingenui parlarne, del governo mondiale, in un 
momento in cui sembra dominante il pensiero sovranista: prima gli 
Americani, prima gli Italiani, prima i Russi, prima i Cinesi. Sono 
le “emergenze planetarie”, come le chiama il fisico Antonino Zichi-
chi, a imporre un pensiero centripeto mentre le nazioni del pianeta 
Terra corrono via l’una dall’altra come schegge di materia dopo il 
Big Bang. Sono i fatti tangibili che interessano il mondo intero – 
l’ambiente, la salute, la pace, le disuguaglianze, i diritti umani – a 
chiedere con forza un intervento unitario e coordinato tra gli stati 
e i popoli.

Il virus Sars-CoV-2 si è diffuso in tutto il mondo contagiando mi-
lioni di persone e uccidendone alcune centinaia di migliaia anche 
perché il mondo non lo ha fronteggiato in maniera unitaria, leale 
e coordinata. Ognuno è andato per sé, anche nella stessa Unione 
europea, e il virus sta punendo tutti. Anzi, nel pieno della lotta si è 
tentato di svuotare di ogni funzione anche l’unico, timidissimo em-
brione di governo mondiale della salute, l’Organizzazione mondiale 
della Sanità (Oms).
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popoli europei, nelle intenzioni dei convenuti a Vestfalia e, poi, nel-
la prassi dei decenni e secoli successivi, fu mantenuta dall’equilibrio, 
altamente instabile, di potenza. Lo stesso che – come “equilibrio 
del terrore” – ha impedito una guerra nucleare tra Usa e Urss negli 
anni della guerra che per forza di cose era “fredda”. La pace nella 
seconda parte del Novecento – e per certi versi anche ora – si reg-
geva sulla cosiddetta Mad, Mutual Assured Destruction, la certezza 
della reciproca distruzione in caso di guerra nucleare totale, la quale 
non avrebbe avuto alcun vincitore. Tutti avrebbero perso. La stessa 
civiltà umana avrebbe subito un colpo mortale. 

L’instabilità dell’equilibrio di potenza era presente alla mente di 
molti anche prima di Vestfalia. Basti citare Dante Alighieri (tra XIII 
e XIV secolo) o Carlo V (nel XVI secolo), che hanno preconizzato, 
in forme diverse, l’idea di una monarchie universelle su cui hanno 
scritto filosofi di assoluto valore, come David Hume e come Char-
les-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu, autore 
nel 1734 di un trattato, appunto, su questo tema. Al grande filosofo 
politico francese l’idea di un governo mondiale proprio non piaceva.

Tuttavia ci sono stati, negli ultimi due secoli, almeno tre tentativi di 
fondare una pace più stabile e meglio regolata. Tre tentativi di fon-
dare un timido governo mondiale. Il primo risale al 1815 quando 
le potenze che hanno sconfitto Napoleone Bonaparte – e, segnata-
mente, Austria, Gran Bretagna, Prussia e Russia – danno vita alla 
Santa Alleanza: “Per il bene del mondo – si legge in un documento 
fondativo – [le potenze vincitrici si impegnano a] prendere le mi-
sure più salutari per la tranquillità e la prosperità dei popoli e per il 
mantenimento della pace tra gli stati”. Tutto questo sarebbe avvenu-
to mediante periodici incontri tra i rappresentanti di questa sorta di 
federazione. Alla Santa Alleanza aderiscono un po’ tutte le potenze 
europee minori, tranne lo Stato pontificio e, in Turchia, il Sultano. 
Come rileva Danilo Zolo, per la prima volta nella storia europea e 
mondiale si afferma e si esperisce il principio di una pacifica fede-
razione internazionale, aperta a tutti gli stati, anche se guidata dal 
direttorio delle quattro potenze vincitrici.

La Santa Alleanza raggiunse anche obiettivi rimarchevoli, come l’a-
bolizione della schiavitù. Ma l’equilibrio era appunto troppo insta-
bile e nell’arco di un decennio venne a termine.

cui riflette sul modo in cui raggiungere questa auspicata condizione. 
Il grande filosofo di Königsberg per la verità non parla in termini 
stretti di un governo a scala planetaria, ma piuttosto di leali e invio-
labili accordi di pace di tutti i Paesi con tutti gli altri. Kant propone 
anche il graduale ma veloce scioglimento degli eserciti permanenti.

Un’idea che viene ripresa già nella prima parte del Novecento da 
Albert Einstein (non a caso, perché il fisico ha letto già da giovanis-
simo Kant), che fonda il suo pacifismo militante su due presuppo-
sti: lo scioglimento degli eserciti, con l’invito ai giovani a rifiutare la 
leva, e la formazione, appunto, di un governo mondiale.

Quanto a Benedetto XVI, ecco cosa scrive nell’enciclica Caritas in 
veritate del 2009, così come ce la ricorda Vittorio Possenti: “Urge 
la presenza di una vera autorità politica mondiale, quale è stata già 
tratteggiata dal mio predecessore, il beato Giovanni XXIII. Una si-
mile autorità dovrà essere regolata dal diritto, attenersi in modo 
coerente ai principi di sussidiarietà e di solidarietà, essere ordinata 
alla realizzazione del bene comune, impegnarsi nella realizzazione di 
un autentico sviluppo umano integrale ispirato ai valori della carità 
nella verità. Tale autorità inoltre dovrà essere da tutti riconosciu-
ta, godere di potere effettivo per garantire a ciascuno la sicurezza, 
l’osservanza della giustizia, il rispetto dei diritti”. Già, ci eravamo 
dimenticati di Giovanni XXIII, il “papa buono”.

Un governo mondiale, dunque, è l’idea che ha attraversato e attra-
versa la mente di grandi personalità della cultura. Non può essere 
un’idea ingenua, frutto di un idealismo staccato dalla realtà: perché 
ingenue non erano, e non sono, tutte le persone citate.

Di governo mondiale scrive Danilo Zolo, che ha insegnato filosofia 
e sociologia del diritto presso l’Università di Firenze, in un libro 
pubblicato nel 1995, Cosmopolis. Zolo, che era stato allievo di Gior-
gio La Pira, per la verità criticava l’idea del governo mondiale, rico-
struendone però la storia tangibile.

La nascita degli stati moderni con l’affermazione della loro totale 
indipendenza – allora dalla Chiesa e dall’Impero – è tutta europea e 
risale alla pace di Vestfalia del 1648, con cui viene posto termine alla 
disastrosa Guerra dei trent’anni (che si accompagnò, vale la pena 
ricordarlo, a una serie di epidemie, tra cui quella di peste a Milano 
del 1630, così ben descritta da Alessandro Manzoni). La pace tra i 
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Nazioni. Il potere di veto che hanno di fatto le cinque potenze vin-
citrici (considerate più uguali degli altri) nel Consiglio di Sicurezza 
ha avuto e ha tuttora un effetto paralizzante. Nonostante le Nazioni 
Unite, la pace mondiale nel dopoguerra è stata mantenuta dall’“e-
quilibrio del terrore”. E quando l’Urss è finita, al dominio dei due 
blocchi si è sostituita una frammentazione difficile da governare. In 
ogni caso negli ultimi 75 anni non sono mancate guerre definite 
locali e anche guerre combattute nel nome delle Nazioni Unite (in 
Corea e in Iraq, per esempio) ma dalla incerta legittimazione etica.

Le Nazioni Unite non rappresentano certo un modello ideale di 
governo mondiale. Tuttavia sarebbe un errore considerare la loro 
esistenza come irrilevante se non addirittura dannosa. Esempi po-
sitivi della presenza non facilmente sostituibile delle Nazioni Unite 
ne troviamo in molti campi: per esempio l’approvazione, il 10 di-
cembre 1948, della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Certo, nessuna di queste iniziative è stata decisiva. Oggi la pande-
mia Covid-19 si diffonde nel mondo con gli stati che non seguono 
le direttive dell’Organizzazione mondiale della Sanità ma reagisco-
no ognuno per sé (con evidenti disastri). Oggi si stenta ad applica-
re le indicazioni drammatiche proposte dagli scienziati in sede di 
convenzioni sul clima e sulla biodiversità. Quanto al Trattato di non 
proliferazione nucleare, esso è in una condizione di congelamento di 
una condizione asimmetrica che non sta impedendo neppure una 
nuova corsa al riarmo.

E tuttavia proviamo a immaginare come sarebbe il mondo senza le 
Nazioni Unite. Un mondo in cui esisterebbero 200 sistemi sanitari 
diversi tra loro, senza programmi, per esempio, di vaccinazione uni-
versale (sarebbe mai stato eradicato il vaiolo in un sistema diverso 
dalle Nazioni Unite?), un mondo che neppure si accorgerebbe delle 
emergenze provocate dai cambiamenti climatici e dall’erosione della 
biodiversità, un mondo in cui ogni Paese si sentirebbe libero di do-
tarsi di un arsenale nucleare.

Ha, dunque, più che mai ragione Vittorio Possenti: “Appare sempre 
più necessario lavorare a istituzioni globali di garanzia su ambiti 
vitali come ambiente, istruzione, armamenti, diritti sociali, lotta alle 
diseguaglianze”. Non vogliamo chiamarlo governo, utilizziamo un 
termine inglese che sembra più alla moda: “governance”.

La stessa esigenza di evitare il caos e l’anarchia sulla scena interna-
zionale che aveva generato la Prima guerra mondiale e causato quasi 
venti milioni di morti portò alla costituzione, nel 1920, della So-
cietà delle Nazioni a opera di Francia, Gran Bretagna, Italia e Giap-
pone e su ispirazione del presidente americano Woodrow Wilson 
(che per questo ottenne il Premio Nobel per la Pace già nel 1919). 
Sulla carta la Società delle Nazioni costituiva un governo mondiale 
piuttosto spinto e articolato, con un’assemblea, il parlamento mon-
diale costituito dai rappresentanti di tutti gli stati membri, un con-
siglio, una sorta di potere esecutivo costituito dai rappresentanti di 
alcuni stati membri permanenti e da altri nominati dall’assemblea, 
un segretariato permanente e anche una corte di giustizia.

La Società delle Nazioni è l’istituzione più vicina al governo mon-
diale che sia mai stata realizzata. Ma nel mezzo secolo successivo 
mostrò tutti i suoi limiti perché, come sottolinea Danilo Zolo, ave-
va una visione troppo centralistica e dunque sembrava designata a 
mantenere lo status quo. Progetto soprattutto di marca francese che 
non teneva conto delle enormi asimmetrie create nei confronti delle 
potenze sconfitte (la Germania) e anche di quelle nascenti (l’Unione 
Sovietica). 

La storia della Società delle Nazioni ci offre almeno due insegna-
menti: ogni idea del governo mondiale non può fondarsi sul do-
minio di pochi (le potenze vincitrici di una guerra) né sul progetto 
di mantenere lo status quo congelando ogni conflitto. Il governo 
mondiale deve limitarsi (si fa per dire) a far sì che i conflitti si ri-
solvano in guerre guerreggiate e alla ricerca di soluzioni concordate 
ad alcuni problemi di carattere universale. Un esempio di successo 
è il Protocollo di Ginevra del 1925, firmato da sedici stati, con cui si 
vieta l’uso anche in guerra di armi chimiche.

Ma per i suoi difetti intrinseci (compresa la mancanza del mono-
polio della forza) la Società delle Nazioni non riuscì a impedire il 
proseguimento della “lunga guerra civile” scoppiata in Europa nel 
1914, che si concluderà solo con la sconfitta del nazifascismo nel 
1945.

Già, il 1945. Il 26 giugno dell’anno in cui viene a termine la Secon-
da guerra mondiale vengono tenute a battesimo le Nazioni Unite. 
Con gli stessi limiti (anzi, con alcuni aggiuntivi) della Società delle 
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Costruire la Città-Europa. È la nuova utopia che Renzo Piano ha 
lanciato ieri dalle colonne de la Lettura, l’inserto culturale del Cor-
riere della Sera. Un luogo abitato dove non c’è più contrapposizione 
tra il centro storico delle città, le periferie e la campagna. Dove non 
ci sono deserti, perché è nei deserti – dice Piano – che nascono i 
mostri. Per realizzare la Città-Europa occorre dunque una grande 
opera di connessione, a iniziare da una rete di trasporti pubblici tali 
da permettere che un quartiere o anche un borgo siano legati a ogni 
altro, in modo da impedire che si trasformino in lande desolate. 

“L’Europa è la mia dimensione”, sostiene il senatore a vita. E pro-
prio questo nostro continente ha le caratteristiche per diventare 
quel modello di nuova complessità urbana e rurale che deve essere il 
nuovo modo che gli umani adottano per abitare la Terra.

Sempre sul la Lettura, ma nel numero precedente, quello del 28 
giugno scorso, anche un altro grande intellettuale, lo scrittore fran-
cese Olivier Guez, affrontava il tema europeo e sosteneva che, fatta 
l’Europa, ora occorre fare gli Europei. Riprendendo una frase attri-
buita a Massimo D’Azeglio che all’indomani dell’unificazione della 
nostra penisola avrebbe detto: “Fatta l’Italia, ora bisogna fare gli 
Italiani”.

Ma è proprio così? Davvero l’Europa è stata fatta come l’Italia nel 
1861? E davvero gli Europei devono essere fatti affrontando le stesse 
difficoltà che abbiamo avuto nel “fare gli Italiani”?

E se questa volta fosse vero il contrario? E se ora avessimo già gli 
Europei (almeno in parte) e quel che resterebbe da fare è l’Europa 
unita, nel senso politico, che sognavano Altiero Spinelli, Eugenio 
Colorni ed Ernesto Rossi nella Ventotene del 1941, e ancor prima 
Albert Einstein e Georg Friedrich Nicolai nella Berlino del 1914?

Che l’Europa resti da fare è facile da dimostrare. Non esiste una Co-
stituzione europea. E neppure uno stato federale europeo. L’Unione 
è una grande incompiuta. Meglio – molto meglio – di una fram-
mentazione di stati, com’erano ancora l’Italia prima del 1861 e la 

Ce lo insegna in questi giorni la pandemia: la mancanza di una 
governance sufficientemente forte, con un certo potere decisionale, 
si risolve in un danno per tutti i popoli e per tutti i cittadini del 
mondo. Riformiamo pure l’Oms, ma nel senso di rafforzarla, non di 
demolirla. Riformiamo pure la diplomazia ecologica, me nel senso 
di avere un governo mondiale del clima e della biodiversità e degli 
altri sette “confini planetari”. Riformiamo pure il Tnp, ma nel senso 
di rafforzarlo per arrivare in tempi certi al disarmo nucleare totale.

Certo, dobbiamo fare tutto questo conservando la democrazia. Raf-
forzando la democrazia come bene universale. Non è semplice in un 
mondo in cui le dittature e le democrature (le democrazie autorita-
rie) sembrano ritornare e persino avere, su certuni, un certo appeal. 
Non è semplice se il sovranismo e il nazionalismo tornano a essere 
coltivati da grandi masse.

Ma a un governo mondiale o, se volete, a una governance globale, 
sia pure ristretta a pochi, grandissimi problemi, è necessaria. Possia-
mo aderire alla proposta centralistica di Giuseppe Antonio Borgese 
oppure a una proposta con istituzioni molto più leggere, ma non 
possiamo sfuggire il problema: il mondo ha problemi globali, che 
interessano tutti i cittadini del pianeta e, quindi, ha bisogno di un 
governo mondiale.

Utopia?

Forse. Ma è grazie alle utopie di persone come Kant, Einstein, Spi-
nelli che alcuni tratti, magari piccoli e tortuosi, li abbiamo fatti per 
uscire dal caos ingovernabile dell’“ognuno per sé” che porta a quel 
bellum omnium contra omnes, quella guerra di tutti contro tutti di 
cui parlava nel Seicento Thomas Hobbes. E che indebolisce non 
solo l’umanità con i suoi conflitti interni, ma anche l’umanità ri-
spetto ai pericoli esterni, siano essi il clima o un virus. 



40 41

P E R  U N ’ U N I C A  C O N O S C E N Z A  /  P I E T R O  G R E C O  E  I L  B O  L I V E G L I  E U R O P E I  C I  S O N O , F A C C I A M O  L ’ E U R O PA 

tion), che è espressione della comunità biologica europea. Ma si 
potrebbero citare altre decine di esempi. 

Ecco, gli scienziati che abitano nei 27 Paesi dell’Unione e in altri 
ancora vivono naturaliter la loro dimensione europea, non meno di 
Renzo Piano. Non è un caso che la comunità scientifica inglese sia 
stata e sia tuttora pressoché unanime nel condannare la Brexit. Anzi, 
nel ritenerla un’operazione insensata, prima ancora che dannosa.

La comunità scientifica europea riprende un’antica tradizione. Chi 
frequentava le prime università del continente, nel XIII secolo, si 
sentiva e soprattutto agiva da europeo. Furono gli studenti e i do-
centi di quegli atenei a “creare” l’Europa, che prima di allora non 
esisteva. Le terre che oggi abitiamo altro non erano che l’appendice 
più occidentale dell’Eurasia. Furono quegli studenti e quei docenti 
a creare una cultura comune nel continente.

Lo stesso vale per la scienza nata (o meglio, rinata) nel Seicento. 
Come ha scritto più volte Paolo Rossi, uno dei più grandi storici 
delle idee scientifiche, non esiste un luogo dove nel Seicento è nata 
la scienza moderna, perché quel luogo è l’Europa stessa. Quella che 
nacque nel Seicento fu una comunità scientifica transnazionale che 
si percepiva e agiva come tale. Con un sentimento universalistico 
che è tuttora un valore irrinunciabile nel mondo scientifico. Gli 
scienziati italiani, francesi, tedeschi, spagnoli e inglesi (sì, anche in-
glesi) si sentono e sono nei fatti europei. 

Come nel Duecento, come nel Seicento e nei secoli successivi, oggi 
la comunità scientifica costituisce lo scheletro che regge il corpo 
dell’identità europea, in attesa che questo corpo maturi e nasca l’Eu-
ropa. 

Allo stesso modo e per certi versi anche più sono europei i giovani 
della cosiddetta “generazione Erasmus”, che ricordano, appunto, i 
giovani studenti del Duecento che fondarono le università europee. 
In senso stretto, la generazione Erasmus è costituita dai giovani e 
dai meno giovani che dal 1987 utilizzano i fondi dell’Unione per 
passare una parte del loro tempo di studio in una scuola o in un’u-
niversità europea diversa da quelle del proprio Paese. Il progetto 
nacque dalla proposta di un’italiana, Sofia Corradi, che nel 1969 
chiese di abbattere le barriere culturali che ciascun Paese europeo 
continuava a elevare nonostante stesse andando avanti il progetto 

stessa Germania prima del 1871. Ma non ancora uno stato federale. 
L’Unione europea non ha una sua politica estera, non ha un proprio 
esercito e una propria polizia federale, non ha una propria politica 
di sicurezza, non ha una propria politica sanitaria, né culturale né 
scolastica. L’Europa è, per l’appunto, una grande incompiuta. 

E gli Europei? Beh, qui le cose sono un po’ diverse. È vero che ci 
sono minoranze che amano l’identità nazionale e, dunque, la fram-
mentazione continentale. Ma sono minoranze. Mentre ci sono nu-
merose persone – forse la maggioranza – che, come Renzo Piano, 
si sentono europei. Sentono l’Europa come la propria dimensione. 

Di più: ci sono matrici e collanti culturali che stanno creando una 
identità europea. Che stanno creando gli Europei.

Questi gruppi che fungono da lievito sono almeno tre. I grandi 
intellettuali umanisti come Renzo Piano e Olivier Guez, abituati 
quotidianamente a vivere non solo in Europa ma a vivere l’Europa. 
Si tratta, è vero, di un gruppo numericamente forse ristretto e cul-
turalmente cosmopolita. Renzo Piano gira il mondo ed è attivo in 
ogni angolo del pianeta. Ma lo fa da europeo (che ama molto la sua 
Italia, la sua Liguria e la sua Genova): non c’è mica contraddizione 
in questo. I grandi intellettuali come Renzo Piano, Olivier Guez e 
tanti altri costituiscono il riferimento più o meno esplicito di un 
gran numero di Europei (di persone che si sentono europee), dal 
Manzanarre al Reno, da Capo Nord a Capo Passero. 

C’è poi un secondo gruppo di intellettuali – gli scienziati naturali – 
che agiscono come una vera e propria comunità europea. L’esempio 
più grande, più antico e forse più noto è il Cern di Ginevra: il più 
grande laboratorio scientifico del mondo intero, il primo esempio 
di azione comune intrapresa dagli Europei dopo la lunga guerra ci-
vile culminata nella sconfitta del nazifascismo nel 1945. Lì, al Cern, 
lavora una comunità europea di fisici così come la intendono gli 
scienziati: aperta a tutti, anche a chi europeo non è. Perché poi que-
sta è l’idea di Europa: una federazione di stati che dialoga in pace 
con il resto del mondo. 

Non c’è solo il Cern, naturalmente. Ci sono tante altre imprese 
scientifiche comuni agli Europei. L’Esa, l’Agenzia spaziale europea, 
per esempio. O l’Embo (European Molecular Biology Organiza-
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La Germania cancellerà la parola “razza” dalla sua Costituzione, pre-
sente nell’articolo 3 della Carta, dove è scritto che nessuno deve es-
sere penalizzato o avvantaggiato “a causa della sua razza”. Ma la raz-
za è un concetto, riferito agli umani, priva di qualsiasi fondamento 
scientifico. Di qui la decisione di cassare la parola conservando i 
riferimenti alla protezione contro il razzismo.

La scorsa settimana, come riportava in prima pagina il quotidiano 
Süddeutsche Zeitung, in seno al governo di Berlino è stata raggiunto 
l’accordo di riforma costituzionale tra la cancelliera Angela Merkel, 
il vicecancelliere Olaf Scholz e il ministro dell’Interno Horst Seeho-
fer. La decisione di togliere la parola “razza” avviene sull’onda di una 
proposta dei Verdi, che inizialmente era stata rigettata.

All’inizio del mese di luglio 2018, due anni fa, anche l’Assemblée 
nationale di Francia – la camera bassa del parlamento – aveva deciso 
di fare altrettanto, per cui nella Costituzione riformata annunciata 
da Macron si potrà leggere che: “La Francia è una Repubblica in-
divisibile, laica, democratica e sociale [che] garantisce l’eguaglianza 
dinanzi alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di 
origine o di religione”. La parola “razza” non apparirà più.

Un’analoga proposta è stata avanzata in Italia fin dal 2017 da un 
gruppo di scienziati italiani, più alcuni filosofi della scienza e gior-
nalisti. Il progetto di riforma costituzionale è stato discusso in molte 
sedi culturali, compresa l’Accademia della Crusca di Firenze. Non 
tutti sono stati d’accordo, per vari motivi, che possono essere ridotti 
a due inopportunità: la parola “razza” presente nell’articolo 3 della 
nostra Carta fondamentale ci ricorda l’ignominia delle leggi razziali 
fasciste e dunque conserva un significato di memoria storica. Il se-
condo motivo è che riformare la parte prima della nostra Costitu-
zione potrebbe creare un precedente pericoloso. 

In Germania e Francia non hanno avuto paura di queste remore e 
hanno privilegiato l’idea che una Costituzione non possa riferirsi a 
un concetto ormai scientificamente screditato. Purtroppo in Italia 
la discussione non ha mai raggiunto il livello politico. O meglio, 
come ha ricordato di recente Liliana Segre, è stata da autorevoli 

di unità economica. Il progetto fu varato quasi venti anni dopo (nel 
1987, appunto) e in tutti questi anni ha consentito a milioni di 
giovani di spostarsi in un ancora incompiuto spazio europeo dell’e-
ducazione. Nel solo 2018 (ultimi dati disponibili) hanno aderito al 
progetto Erasmus+ e si sono spostati per studio da una parte all’altra 
dell’Unione 852.940 persone, di cui 435.291 studenti universitari. 
È stato uno scienziato della politica di origine tedesca, Stefan Wolff, 
a parlare di questi giovani, che da quasi trentacinque anni si muo-
vono in Europa, come di “generazione Erasmus”.

Ma la generazione Erasmus è ben più vasta di quella coinvolta nei 
progetti Erasmus. Oggi la gran parte dei giovani dell’Unione – deci-
ne di milioni – si muove in Europa come nella propria dimensione 
naturale. Come i Tedeschi in Germania prima di Bismarck o gli 
Italiani in Italia prima di Garibaldi e di Cavour.

Questi giovani si sentono e sono europei. 

Grandi intellettuali umanisti, intellettuali scienziati naturali, giova-
ni studenti e non. Gli Europei ci sono. Quel che manca è l’Europa. 
Chissà se la rete di connessioni capace di rammendare le città, le 
periferie e le campagne per creare un ordito organico socialmente 
ed ecologicamente sostenibile, così come la immagina Renzo Piano, 
non possa favorirne la nascita. 
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di calcio non è razzismo. O, comunque, non rappresenta la società. 
Tanto meno la società italiana.

Non è vero. Il razzismo fondato sul concetto biologico di razza è 
ancora molto diffuso: sentiamo spesso, anche ai più alti livelli, rife-
rimenti alla “razza bianca”. E allora se il concetto biologico di razza 
ritorna di continuo, ora in maniera carsica, ora in maniera esplici-
ta, conviene ricordare che la genetica ha consentito di chiarire in 
almeno cinque punti il rapporto tra la variabilità degli individui e 
l’esistenza delle razze umane:

La diversità è una caratteristica della specie Homo sapiens. Ogni es-
sere umano è infatti diverso da ogni altro. Anche geneticamente. 
Ogni essere umano è un organismo biologico unico e irripetibile.

Ciascuno dei 22.000 geni e poco più che abbiamo nel nostro DNA 
è sempre presente in quasi tutte le popolazioni umane, anche se 
con frequenza diversa. In pratica, la frequenza dei singoli geni in 
tutti i gruppi è largamente sovrapponibile. E, in particolare, nessun 
gene specifico può essere utilizzato per distinguere una popolazione 
dall’altra: queste sono geneticamente molto simili le une alle altre. 

C’è invece una onnipresente variabilità genetica tra gli individui, tra 
gli esseri umani. Nessuno di noi, uomo o donna, porta i medesimi 
geni di un altro uomo o un’altra donna. La gran parte di questa 
variabilità è anteriore alla formazione delle diverse popolazioni ed è 
probabilmente persino anteriore alla formazione della specie Homo 
sapiens. In ogni caso, diversi studi indipendenti hanno dimostrato 
che almeno l’85% della variabilità genetica è presente in ogni po-
polazione del mondo ed è individuale, mentre solo il 15% è legata 
in qualche modo a una o più popolazioni geograficamente definite.

La variabilità genetica all’interno di singole popolazioni comunque 
scelte è elevata. Mentre le differenze genetiche medie tra le diverse 
popolazioni sono modeste rispetto alla variabilità interna alle singo-
le popolazioni.

Il flusso genico tra le diverse popolazioni umane è costante ed eleva-
to: lo hanno confermato i primi sequenziamenti dell’intero genoma 
umano. 

Il concetto di “razza” oggi appare dunque ormai “scientificamen-
te inadeguato”, come sostiene il quotidiano Süddeutsche Zeitung, 

parti respinta: posizione legittima, ma non frutto di una discussione 
trasparente.

Ma è opportuno togliere la parola “razza” dalla Costituzione? In 
fondo, dicono alcuni, se anche lo facessimo non avremmo abolito il 
razzismo. E tuttavia il concetto biologico di razza non è ininfluente 
sulle ideologie e i comportamenti razzisti. Come ha scritto la socio-
loga Annamaria Rivera, molti hanno fatto proprio “l’assunto secon-
do il quale il razzismo dei nostri giorni sarebbe differenzialista, cul-
turalista, senza razze. In realtà gli slittamenti, il mélange, i passaggi 
dal razzismo biologista a quello detto culturale, ma anche viceversa, 
ci sono sempre stati, ci sono tuttora, sono sempre possibili”.

Sul rapporto tra i concetti di razza biologica e razzismo ci sono due 
scuole di pensiero. Una sostiene che il razzismo contemporaneo 
non affondi più le sue radici nella biologia bensì nella cultura. Per 
i razzisti contemporanei ci sarebbero gruppi umani (gli Italiani, gli 
Europei, gli Occidentali) culturalmente più avanzati e quindi “su-
periori”. È dunque inutile discettare sulle fondamenta scientifiche 
della parola “razza” in termini biologici, perché il razzismo non ha 
più bisogno di questa parola e di questo concetto per esistere.

L’altra scuola di pensiero, invece, ritiene che razzismo e concetto 
biologico di razza continuino ad andare a braccetto, come negli 
anni Trenta del secolo scorso. Certo, talvolta questa simbiosi è ve-
lata ma ecco che, scrive ancora Annamaria Rivera: “Al momento 
opportuno può riemergere l’immaginario sedimentato della razza”. 
È successo, sostiene la sociologa barese, negli ultimi anni, in Italia 
come in Francia e in Germania, quando abbiamo assistito “a uno 
sconcertante ritorno della razza, evocata da immagini e rappresen-
tazioni del tutto simili a quelle che potevano trovarsi nelle pubbli-
cazioni popolari al servizio della propaganda fascista”. Per esempio, 
sono sempre parole di Annamaria Rivera: “il tòpos che assimila i 
negri a scimmie, con il classico corollario di banane”. 

Questo tòpos è presente negli stadi (almeno fino a prima di Co-
vid-19) di tutta Europa, tant’è vero che per contrastare il razzismo 
sugli spalti e in campo le autorità calcistiche si fanno da anni pro-
motrici di una campagna centrata sulla parola “respect”: rispetto. 

Si dice: ma negli stadi è una storia a parte. Lì il tifo prende la mano 
e porta spesso a comportamenti irrazionali. Il razzismo sui campi 
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Potere al popolo, titola la rivista americana Science. Al popolo infor-
mato, ci permettiamo di aggiungere noi. Né Science né noi ci rife-
riamo al voto presidenziale degli Stati Uniti, esempio massimo di 
democrazia rappresentativa, che in queste ore tiene viva l’attenzione 
del mondo intero. Ci riferiamo a problemi di medio e lungo perio-
do – i cambiamenti climatici, per essere chiari – e a una forma di 
democrazia che ci è meno familiare ma che sembra essere in qualche 
modo emergente: la democrazia deliberativa.

Science si riferisce a un esempio concreto: la UK Climate Assembly, 
che ha appena consegnato il suo rapporto sulla politica climatica al 
parlamento di Sua maestà britannica. Questa assemblea sul clima 
è costituita da 110 cittadini del Regno Unito scelti a caso, che per 
molte settimane si sono riuniti con esperti – scienziati che studiano 
i cambiamenti climatici – e, in modo informato, hanno avanzato le 
loro proposte di gestione politica del tema al parlamento (il quale 
è, naturalmente, libero di accettarle o meno, in toto o in parte). 
L’obiettivo è chiaro e democratico: sentire il popolo, ovvero i cit-
tadini che non sono né scienziati esperti del problema né politici 
professionali. 

La storia delle democrazie finora ci ha proposto, in buona sostanza, 
due sistemi per “sentire il popolo”: quella che gli esperti chiama-
no “democrazia rappresentativa” (eleggere i rappresentanti in par-
lamento o in qualsiasi altra assemblea elettiva, e delegare a loro le 
scelte) e la “democrazia diretta”, in buona sostanza il referendum. 

Queste due modalità si sono rivelate insufficienti a rappresentare 
la voglia di compartecipare attivamente alle scelte, anche di natura 
scientifica, in questa nostra era che viene definita (a ragione) “della 
conoscenza”. Noi tutti vogliamo dire la nostra direttamente su tutte 
le questioni, anche su quelle che implicano una conoscenza tecnica 
e scientifica. E vogliamo che la nostra volontà di compartecipazione 
abbia degli effetti concreti, seguendo regole democratiche s’intende. 
C’è una convenzione delle Nazioni Unite, nota come Convenzione 
di Aarhus, che spiega bene cosa intendiamo: tutti abbiamo diritto a 
essere informati al meglio delle conoscenze disponibili sulle questio-

e questo spinge il governo tedesco come il parlamento francese a 
muoversi verso l’abolizione della parola in Costituzione. Se lo fanno 
loro, perché non l’Italia? O, almeno, perché non discuterne in ma-
niera estesa e trasparente?
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della legalizzazione dell’aborto quanto sulla possibilità di quadrupli-
care la carbon tax entro il 2030.

Quest’anno, in piena pandemia, una miniassemblea di 149 cittadi-
ni debitamente informati sono stati chiamati in Francia a esprimere 
le loro raccomandazioni al presidente Emmanuel Macron riguardo, 
appunto, le politiche ambientali, contribuendo tra l’altro alla defi-
nizione di un nuovo crimine, quello di ecocidio, e a inserire in Co-
stituzione obiettivi cardine sul contrasto ai cambiamenti climatici.

Il coronavirus ha, invece, fatto rinviare iniziative simili in Dani-
marca, Scozia e in Spagna. Insomma, la democrazia deliberativa da 
ipotesi accademica sta diventando una piccola ma concreta forma 
di partecipazione democratica. Una forma che, ribadiamo, non so-
stituisce né quelle di democrazia rappresentativa né quelle di demo-
crazia diretta. In Irlanda, per esempio, le piccole assemblee infor-
mate sono state propedeutiche al referendum sulla legalizzazione 
dell’aborto.

Perché è importante anche per noi (soprattutto per noi) la notizia di 
una crescente sperimentazione di democrazia deliberativa rilanciata 
da Science? Beh, il motivo è che nell’elenco dei Paesi che hanno 
iniziato a frequentarla l’Italia non c’è. Noi non siamo quasi mai – 
certo non a livello regionale e nazionale – chiamati a esercitare e a 
esporre le nostre opinioni informate. La nostra domanda di diritti 
di cittadinanza scientifica e di compartecipazione viene così elusa. 

Le ricadute sono anche pratiche. In quasi tutti i Paesi dell’Euro-
pa più occidentale, ormai, scelte sensibili vengono effettuate senza 
forti e dilanianti contrasti, mentre qui da noi diventano spesso una 
questione di ordine pubblico. Un esempio? La realizzazione o meno 
della Tav, la ferrovia ad alta velocità tra Italia e Francia, da noi ha 
portato e porta ancora disordini, al di là delle Alpi è stata sostanzial-
mente risolta con la partecipazione attiva della popolazione interes-
sata, i cosiddetti “stakeholders”.

La domanda di partecipazione di tutti i cittadini a scelte tecniche, lo 
ripetiamo, è tipica della società della conoscenza. Ed è ineludibile. 
Ma se male organizzata, se chiama a esprimersi cittadini non infor-
mati espone la società ai venti della demagogia. Se invece è bene 
organizzata e chiama a esprimersi cittadini sempre più consapevo-

ni ambientali (ma potremmo allargare il discorso a ogni altro tema) 
per poter agire. Ovvero incidere sulle scelte. 

Tutto questo esprime una domanda emergente di nuovi diritti di 
cittadinanza, che molti chiamano “diritti di cittadinanza scientifi-
ca”. E che esprimono null’altro che la crescente influenza che hanno 
la scienza e l’innovazione tecnologica nella nostra vita individuale e 
sociale. Questa domanda di compartecipazione alle scelte di natura 
scientifica e tecnologica che ci riguardano ha già avuto riconosci-
menti giuridici: i medici, per esempio, hanno il dovere di acquisire 
il nostro consenso informato prima di poter intervenire su di noi. 
E la Convenzione di Aarhus riconosce sia il nostro diritto a un’in-
formazione piena sullo stato dell’ambiente (a ogni livello, locale e 
globale) sia il nostro diritto a compartecipare alla costruzione di un 
futuro ambientale desiderabile. 

Ebbene, in svariati ambiti la democrazia rappresentativa non riesce 
a interpretare e a dare risposta a questa nostra voglia di partecipare: 
una voglia tipica e ineludibile di una società democratica della co-
noscenza. Nella democrazia rappresentativa altri scelgono per noi, 
sebbene da noi delegati. E in ogni caso sono insufficienti i nostri 
spazi di partecipazione non solo alle scelte, ma anche alla loro re-
alizzazione. C’è il referendum, si dirà, per dare “potere al popolo”. 
Ma anche questo strumento di democrazia diretta ha enormi limiti. 
I principali sono due: impone di rispondere in maniera secca – con 
un sì o con un no – a problemi complessi, che avrebbero bisogno 
di risposte molto articolate e finemente modulate. Il secondo è che 
a rispondere sono chiamati cittadini che, in buona parte, sono ben 
poco informati e che quindi possono prendere solo decisioni poco 
ponderate. Il referendum è un esempio di riduzionismo democra-
tico.

Occorreva (occorre) una terza via. Non alternativa alle altre due, ma 
integrativa. Eccoci dunque alla democrazia deliberativa, di cui la 
UK Climate Assembly è un esempio. Niente affatto unico. Science ci 
ricorda che forme di democrazia deliberativa si stanno diffondendo 
in tutta Europa con successo e consentono ai cittadini di esprimersi, 
in maniera informata, sui temi più vari. 

Tra il 2016 e il 2018, per esempio, miniassemblee di cittadini accu-
ratamente informati sono state chiamate a esprimersi tanto sul tema 
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La crescita del prodotto interno lordo dell’Unione Europa nel 2019 
è stata, complessivamente, dell’1,4%. Non è un risultato brillante, 
ma certo è positivo. Fanalino di coda è l’Italia, con una crescita 
dello 0,1%. Ancora una volta, verrebbe da dire. Perché sono più di 
trent’anni che ogni anno il nostro Paese registra una crescita del Pil 
inferiore di circa un punto percentuale alla media europea. 

Le previsioni sono che la forbice si allargherà in questo 2020: se la 
crescita europea, secondo il commissario agli affari economici Paolo 
Gentiloni, sarà a fine anno dell’1,2%, il Pil italiano sarà negativo. 
Probabilmente dello 0,3%. Se questo fosse vero ci troveremmo di 
fronte a una forbice tra Italia ed Europa che tende ad allargarsi, 
dall’1 all’1,5%. 

Perché l’Italia da trent’anni e più cresce meno dell’Europa? Perché la 
forbice non diminuisce e, al contrario, si allarga?

Il tema economico nel nostro Paese, quand’anche riesce a catturare 
l’attenzione della politica e dei media, punta quasi sempre sul con-
tingente. Sulle cause prossime e superficiali. Raramente su quelle 
remote e profonde. Quelle che una volta venivano definite “strut-
turali”. 

Quelle poche persone che in questi trent’anni si sono occupate delle 
cause strutturali, proponendo previsioni che si sono, ahinoi, pun-
tualmente verificate sono state definite, in maniera denigratoria, 
Cassandre: un titolo (perché tale è) sofisticato che in chiave pop si 
è trasformato in tempi recenti in “gufi”. Senza tener conto che Cas-
sandra, figura che nella mitologia greca aveva la dote della profezia, 
le sue tragiche previsioni le ha “azzeccate” tutte. Era figlia di Ecuba 
e di Priamo, re di Troia. Alla nascita di Paride la profetessa mise tutti 
sull’avviso: “attenzione, perché il neonato porterà alla distruzione 
della nostra città”.

Per quanto le sue profezie fossero esatte, Cassandra fu quasi sempre 
invisa ai suoi concittadini, che tutto volevano ascoltare tranne che 
la verità. Le cose non sono granché diverse in Italia in tempi recenti.

li, allarga gli spazi di democrazia, senza cedere nulla all’efficienza e 
all’efficacia delle scelte. 

Forse è il caso che anche in Italia inizino a essere sperimentate forme 
di democrazia deliberativa, ovvero di partecipazione consapevole. I 
cittadini sono pronti, lo hanno dimostrato molto spesso negli ulti-
mi lustri. E le istituzioni? 
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Ora veniamo all’interpretazione dei fatti. A partire dalla metà degli 
anni Ottanta del secolo scorso la platea del mondo industrializzato 
si è enormemente allargata. Sulla scena sono apparsi nuovi e grossi 
Paesi: la Cina, ma non solo la Cina. Almeno una dozzina di Paesi 
del Sud-Est asiatico, ma anche altre economie emergenti in Suda-
merica e persino in quello che veniva definito il continente dor-
miente, l’Africa. 

Nel nuovo contesto, definito di “nuova globalizzazione”, il ruolo 
dell’Italia è cambiato. Non siamo più il più povero tra i Paesi ric-
chi. Molto più poveri di noi, in termini sia relativi che assoluti, 
da trent’anni a questa parte ci fanno concorrenza. Questo cambia-
mento di ruolo è stato determinante. Perché nella fase precedente, 
quando eravamo i più poveri tra i ricchi, potevamo sfruttare la leva 
del basso costo del lavoro per rendere competitive le nostre merci 
a piccola e anche a media tecnologia. Parliamo dell’industria e dei 
beni industriali, ma analogo discorso vale per i servizi.

Inoltre abbiamo perso anche la seconda leva. Perché per alcuni de-
cenni abbiamo potuto contare sulle “svalutazioni competitive della 
lira”: la nostra moneta era debole e quando non era debole lo veniva 
resa artificialmente a piacere. Poi siamo entrati prima nel sistema dei 
cambi fissi poi nell’area euro: e ci siamo ritrovati con una moneta 
forte e non svalutabile a piacer nostro. 

Grazie alla leva del basso costo del lavoro e a quella della moneta 
debole, per un quarto di secolo almeno – dalla metà degli anni Cin-
quanta alla fine degli anni Settanta – l’Italia ha prosperato. Ma da 
trent’anni non abbiamo più le due leve principali per rendere com-
petitive le nostre merci e i nostri servizi a basso tasso di conoscenza 
aggiunto. 

Inutilmente poche ma preveggenti Cassandre, come Sergio Ferrari, 
da tre decadi sostengono che questa condizione porti a un inevi-
tabile declino e che per interromperne la spirale abbiamo una sola 
opzione: cambiare la specializzazione produttiva del sistema Paese e 
puntare sulla produzione di merci e di servizi ad alto tasso di cono-
scenza aggiunto. 

Tutto questo non solo non è stato fatto, ma non è stato neppure 
preso in considerazione. Non è diventato neppure oggetto di di-

Ebbene, tra le poche Cassandre che hanno previsto il declino relati-
vo dell’economia italiana indicando le cause strutturali che il Paese 
non sembra per nulla intenzionato a individuare e a rimuovere c’è 
Sergio Ferrari, che ha a lungo lavorato all’Enea (Agenzia nazionale 
per le nuove Tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sosteni-
bile) e ha costantemente monitorato le capacità competitive del no-
stro Paese dal punto di vista tecnologico. Noti (agli esperti, almeno) 
sono gli osservatori sulla competizione tecnologica che ha per molti 
anni coordinato, pubblicando una serie di rapporti che si sono in-
terrotti nel 2007 per mancanza di copertura economica (sì, in Italia 
succede anche questo).

Ma i fatti, prima delle opinioni. Primo fatto: nel secondo dopoguer-
ra l’Italia si è trasformata da Paese a economia agricola a Paese indu-
striale, con una forte vocazione all’esportazione. Oggi è la seconda 
manifattura d’Europa, dopo la Germania. 

Secondo fatto: oggi l’economia trainante a scala mondiale è quella 
definita “della conoscenza”. Le merci che hanno il maggior valo-
re aggiunto e sono protagoniste degli scambi internazionali sono 
quelle il cui valore è dato non solo e non tanto da quello delle ma-
terie prime e da quello del valore del lavoro (degli uomini o delle 
macchine) per trasformarli, ma anche e soprattutto dal valore di 
conoscenza (scientifica, ma non solo) che hanno introiettato. Esem-
pio: i nostri cellulari costerebbero quasi nulla se il loro valore fosse 
dato dalle materie prime che contengono e dal lavoro necessario per 
assemblarli. Costano tanto per la conoscenza informatica, altissima, 
che contengono.

Terzo fatto: la specializzazione produttiva dell’industria del nostro 
Paese è nelle basse e medie tecnologie, dove siamo esportatori netti, 
mentre c’è scarsa vocazione per le alte tecnologie, settore in cui sia-
mo importatori netti. Tornando al nostro esempio, utilizziamo in 
massa i cellulari, ma non ne produciamo uno solo.

Quarto fatto: fino a metà degli anni Ottanta del secolo scorso l’e-
conomia italiana è cresciuta a ritmi sostenuti – seconda, forse, solo 
a quella del Giappone – poi i rapporti con il resto d’Europa e gran 
parte del mondo avanzato si sono invertiti. L’Italia è stato uno dei 
Paesi che è cresciuto di meno al mondo. Ancora oggi abbiamo un 
Pil inferiore a quello della crisi del 2007-2008. 
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È ora che finalmente la loro voce venga ascoltata. Nella speranza che 
non sia troppo tardi.

battito. Abbiamo preferito il sempre meno lento e il sempre meno 
opulento declino.

Si poteva fare diversamente? Certo che sì. Gli esempi sono molti, 
a partire dalle economie una volta emergenti ma ormai emerse del 
Sud-Est asiatico. Prendiamo il caso della Corea del Sud, un Paese 
più piccolo del nostro. Ma potremmo citare anche la Finlandia e 
altri Paesi in Europa. A partire dal 1980 o giù di lì, la Corea del Sud 
ha deciso di puntare sull’economia della conoscenza. Partendo dalla 
base: l’educazione e la ricerca scientifica. Quarant’anni fa la Corea 
vantava un numero relativo di laureati inferiore a quello dell’Italia: 
oggi oltre il 70% dei giovani Sudcoreani (tra i 25 e i 34 anni) è in 
possesso di una laurea. Record mondiale. Così come costituiscono 
un record mondiale gli investimenti relativi alla ricerca scientifica: 
all’incirca il 4,5% annuo. Con queste premesse la Corea è diventata 
un Paese all’avanguardia nell’economia della conoscenza e il suo Pil 
è quello che è cresciuto di più al mondo dopo quello della Cina.

L’Italia, invece, vanta il minor numero di laureati tra i suoi giovani 
di tutta l’area Ocse (Organizzazione per la Sicurezza e la coopera-
zione in Europa), con una o due eccezioni: appena il 24% dei suoi 
giovani tra i 25 e i 34 anni è in possesso di un diploma di laurea. 
Quanto agli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S), siamo tra i 
fanalini di coda in Europa: il nostro stentato 1,3% di investimenti 
rispetto al Pil è poco più della metà della media europea e mondiale 
ed è addirittura meno di un terzo rispetto a quella della Corea del 
Sud.

No, non è un caso se non abbiamo né pensato né tantomeno realiz-
zato un cambiamento di specializzazione produttiva. Ci siamo ag-
grappati con le unghie al vecchio sistema pensando che il dumping 
sociale (bassi stipendi, meno diritti dei lavoratori) potesse preservare 
lo status quo. Una scelta perdente da ogni punto di vista. 

Il cambiamento di specializzazione produttiva non avviene con le 
solo forze di mercato. Ce lo insegnano Mariana Mazzucato e la sto-
ria di molte economie di successo: occorre l’intervento dello stato 
che guidi e investa nell’innovazione. Molti governi di diverso colore 
politico si sono succeduti in Italia in questi quarant’anni: ma tutti 
hanno sostanzialmente eluso la scelta inevitabile consigliate dalle 
nostre rare ma lucide Cassandre.
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