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Gli orfani del progresso 
 

 
 

di Paolo Repetto, 8 marzo 2021 
 

Forse è solo un problema di disinformazione mia, dal momento che 

non leggo quasi più i giornali e non seguo la televisione. Mi sarà sfuggito 

qualcosa. Comunque sia, ho l’impressione che il recentissimo atterraggio 

della sonda Perseverance su Marte non abbia suscitato nell’opinione 

pubblica non dico entusiasmi, ma nemmeno una qualsivoglia emozione. 

Nei giorni successivi nessuno dei miei amici o conoscenti vi ha accenna-

to: ed è gente che non segue solo il festival di Sanremo.  

La cosa non mi ha meravigliato affatto: alla luce di quello che ci sta 

capitando, e pure al netto delle crisi di governo, dei giochi opachi di po-

tere e degli intrallazzi che quotidianamente emergono, è un silenzio 

comprensibile. In fondo Perseverance non ha neppure il fascino della 

novità, visto che già altre quattro missioni hanno portato dei rover a cal-

care il suolo marziano, la prima addirittura venticinque anni fa (ma i 

primi oggetti terrestri a toccare Marte erano stati, fin dal 1971, i landers 

della missione sovietica Mars 3), e che in questo momento attorno al 

pianeta rosso ruotano una sonda cinese ed una sponsorizzata dagli Emi-

rati arabi, mentre altre sono previste in arrivo nel corso dell’anno, per 

cui a breve ci vorranno i semafori. Ma sul piano prettamente tecnico-

scientifico la valutazione è assai diversa: si tratta pur sempre di una mis-

sione importante, dalla quale si attendono grossi risultati. La sonda reca 

a bordo anche un drone, un mini elicottero, che dovrebbe scorrazzare 
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nei cieli del pianeta, e una batteria incredibile di sensori che rileveranno 

l’esistenza o meno di condizioni per una ipotetica futura presenza uma-

na. Non sono più cose da fantascienza, ma ancora sino a una decina 

d’anni fa lo erano.  

Bene, di tutto questo a nessuno (se si escludono gli addetti ai lavori e i 

club di appassionati del settore), e a me per primo, lo confesso, importa 

granché. Un’affermazione del genere parrebbe smentita proprio da 

quanto dicevo prima, dall’affollamento delle orbite marziane oggi e dai 

possibili ingorghi sul pianeta rosso domani: ma la contraddizione è solo 

apparente. Il fatto è che nella percezione comune, non specialistica, que-

ste missioni, per quanto strabilianti, non sembrano avere una ricaduta 

diretta, visibile, sulla nostra vita quotidiana, e nemmeno si capisce come 

potrebbero averne una futura (penso che per la mia generazione giochi 

la disillusione seguita all’avventura lunare, che per il momento, al di là di 

fantomatici sbocchi “turistici”, sembra tornata ad essere un’impresa fine 

a se stessa). Appaiono piuttosto mirate a scopi di propaganda politica, a 

offrire dimostrazioni di potenza tecnologica (e finanziaria, perché i costi 

sono altissimi). Sotto un profilo pratico, al massimo si può pensare siano 

finalizzate a sperimentare in condizioni estreme materiali, tecnologie, 

strumentazioni da riportare poi nella grande produzione sulla terra: ma 

credo che andare a testare su Marte macchine fotografiche o tessuti 

pressurizzati risulti un po’ eccessivo persino per le ambizioni produttive 

più sofisticate e innovative. È anche difficile immaginare che possano ri-

vestire un vero interesse strategico, preludere ad esempio alla creazione 

di reti remote di controllo, perché allo stato attuale della velocità delle 

comunicazioni una ipotetica base marziana sotto questo aspetto non 

avrebbe alcun senso.  

Di fatto dunque le missioni continuano, anzi, si infittiscono: ma per 

contro, quale che sia la consapevolezza diffusa dei loro scopi, non sem-

brano più sedurre nemmeno attraverso i risvolti spettacolari. C’è allora da 

chiedersi cosa sia accaduto negli ultimi cinquant’anni, confrontando 

l’attuale indifferenza con l’entusiasmo suscitato all’epoca dai primi passi 

umani sulla luna. Fosse un’attitudine solo mia, potrei pensare ad un pro-

blema di età: nei giorni della passeggiata di Amstrong avevo vent’anni e 

almeno teoricamente un mezzo secolo davanti per vedere come sarebbe 

andata a finire: oggi so benissimo che non lo vedrò, ma anche che tutto 

sommato non mi perderò molto, e non ne faccio un problema.  
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Ma non è una sensazione solo mia: almeno, non credo. E nemmeno 

penso che la scarsa attenzione collettiva sia dovuta solo al Covid, o ri-

guardi soltanto le missioni spaziali. C’è dell’altro, la faccenda affonda più 

in profondità. C’è in ballo l’idea stessa di progresso, della quale queste 

missioni erano divenute le avanguardie. O meglio: la fine dell’idea stessa 

di progresso.  
 

 
 

Ci spostiamo dunque su un tema enormemente complesso. Oserei di-

re, sul tema per eccellenza, quello che condizionerà la vita e le scelte delle 

generazioni future. In cosa potranno credere? E perché?  

Non essendo un testimone di Geova non ho in mente risposte, mi li-

mito a porre le domande. D’altro canto, chi fosse interessato ad appro-

fondire la cosa a livello filosofico e sociologico può trovare materiale a 

bizzeffe: della fine del progresso si parla (e soprattutto si straparla) da 

oltre un secolo. La novità degli ultimissimi anni è che ormai non ci si li-

mita a profetizzarla, ma la si certifica, se ne prende atto. Purtroppo lo si 

fa quasi sempre partendo da un retroterra pregiudiziale, da una condan-

na aprioristica emessa quando va bene sull’onda di reazioni emotive, 

quando va male sulla scorta di una lettura “integralista” e acrimoniosa 

della storia, condotta con una lente deformante. Ciò che posso cercare di 

fare è quindi, nei limiti delle mie conoscenze, fornire in calce qualche in-

dicazione per letture passabilmente equilibrate.  

A scendere io stesso più in profondità naturalmente non ci penso 

nemmeno: non ne ho le forze, ma prima ancora è un impegno che ormai 

mi solletica poco. Confesso tuttavia di aver coltivato per un certo perio-

do, davvero moltissimi anni fa, un progetto del genere, e di avere anche 

iniziato a lavorarci (come dimostrano le pagine che allego a questo scrit-

to (“L’origine del progresso”), recuperate pari pari dal cassetto nel quale 

https://viandantidellenebbie.org/2021/03/08/lorigine-del-progresso/
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erano sepolte, e che mi azzardo ora a propinare solo come testimonianza 

della sostanziale coerenza di un percorso), nell’intento di ricostruire la 

genealogia di questa idealità. Se la cosa è rimasta allo stato di bozza è 

perché una salutare consapevolezza dei miei limiti la possedevo già a 

vent’anni, e non l’ho persa nel corso del tempo. Ma proprio in virtù della 

coerenza che rivendicavo sopra mi sento autorizzato invece a proporre, 

cogliendo al volo l’occasione, qualche considerazione spicciola, qualche 

banale constatazione di fatto, sperando di offrire anche ad altri degli 

spunti per riflettere.  

La prima considerazione è naturalmente di carattere lessicale. L’uso 

linguistico è sempre un sensore affidabile dei fenomeni, oltre che il più 

immediato. E mai come in questo caso ritengo sia indispensabile avere 

ben chiaro il significato nel quale si usano le parole. Oggi quando si fan-

no progetti per il futuro, di qualsiasi tipo, si parla ormai solo di crescita. 

Quello della crescita è un concetto eminentemente quantitativo: implica 

il ragionare per dimensioni, volumi, e per antonomasia sottende espan-

sione, incremento delle grandezze economiche (produzione, investimen-

ti, occupazione, reddito, ecc…). È strettamente connesso ad una mate-

matizzazione del mondo e di ogni aspetto della vita. Si parla del tasso di 

crescita, pensando ad un numero indice, mentre riferito ai singoli indi-

vidui il termine viene declinato in peso e altezza, caratteristiche quanti-

tative, o in numero di conoscenze, anch’esso in qualche modo misurabi-

le. L’uso del termine crescita sembra garantire dunque al discorso un va-

lore asettico, il crisma dell’oggettività. 

Con maggior cautela è invece utilizzato il termine sviluppo, ormai in-

dissolubilmente associato al limitativo sostenibile, e in questa formula-

zione viene contrapposto proprio alla nuda crescita. Nell’idea di sviluppo 

entrava un tempo una coloritura più variegata: quando si parlava di pae-

si in via di sviluppo, o sottosviluppati, si sottintendevano anche ritardi 

politici e culturali, oltre che economici, cosa che oggi cozza contro il poli-

tically correct e solo a pensarla ci si attira l’anatema. Ma quell’idea recava 

in sé anche una ambiguità insanabile, quella tra una concezione che leg-

geva lo sviluppo in termini quasi naturalistici, quasi fosse insito nelle co-

se stesse, ed una che lo vedeva come il prodotto di una volontà e di un 

disegno prettamente umani. L’ambiguità permane ancora oggi, ma nella 

sostanza sviluppo è passato a designare qualcosa di ben diverso da ciò 

che era chiamato a significare sino a cinquant’anni fa: qualcosa cioè di 
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non ineluttabile, di estremamente complesso, da governarsi con mille 

attenzioni. Il problema è che in realtà il nuovo significato è molto vago, e 

si presta alle interpretazioni più peregrine e contrastanti.  

Ad essere quasi scomparso dal lessico corrente, e già da un pezzo, è 

invece proprio il termine progresso. A progresso erano sottese valenze 

morali, sociali, politiche, ecc …, oltre a quelle economiche e tecniche, an-

cora più esplicite. L’avanzamento morale era considerato infatti una na-

turale e automatica conseguenza di quello economico e tecnico, e il tutto 

rappresentava l’esito di uno sforzo interamente umano. Il progresso in-

carnava insomma fino a qualche decennio fa la concreta manifestazione 

dello Spirito hegeliano, da accettarsi a scatola chiusa perché imperscru-

tabile nei modi e nei mezzi del suo dispiegamento, alla quale era natura-

le sacrificare ogni altro valore. Oggi, al contrario, il termine evoca non 

solo l’idea una grande illusione, ma quella di una grande menzogna, die-

tro la quale sono state celate e giustificate le infamie e gli sfruttamenti 

più sfacciati. Come si sia arrivati a questa inversione semantica è un po’ 

lungo da spiegare: vedremo di arrivarci per gradi. 

Vorrei intanto sottolineare come la parola sviluppo susciti, anche nei 

critici della modernità e del modello occidentale, una reazione meno ne-

gativa di quella connessa all’uso di progresso. Credo che la spiegazione 

stia nel fatto che la prima ha una valenza originaria di matrice biologica: il 

nostro cervello nel corso della sua evoluzione ha sviluppato dei modelli 

conoscitivi che hanno dovuto tenere conto della mutevolezza della realtà, 

della incessante trasformazione del nostro corpo e di quella dell’ambiente 

che ci circonda, per accettarla senza essere indotto a reazioni di paura. 

Questi cambiamenti sono stati di conseguenza percepiti, fossero essi cicli-

ci (stagioni, fasi lunari, ecc ..) o irreversibili, come fasi del naturale “svi-

luppo” di un organismo o di un intero ambiente. La parola progresso vie-

ne invece automaticamente ascritta ad un ambito “culturale”: indica qual-

cosa che va ben oltre, che chiama in gioco le arti e la téchne.  
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La seconda considerazione concerne la storia dell’idea di progresso. In 

genere diamo questa idea come scontata, nel senso che parrebbe aver ac-

compagnato tutto il processo della “civilizzazione”; è invece piuttosto re-

cente, risale a non più di quattro o cinque secoli fa, agli esordi della rivolu-

zione scientifica. In termini macrostorici la sua obsolescenza è quindi sta-

ta rapida (come del resto quella di tutte le idee guida sorte dopo quel pe-

riodo). In realtà la credenza nel progresso non si è mai affermata comple-

tamente, e soprattutto ha viaggiato su due binari ben distinti. All’inizio era 

caldeggiata solo dagli ambienti scientifici (l’Advancement of Learning, 

1605, di Francesco Bacone può esserne considerato il manifesto antesi-

gnano – ma io credo che i veri precursori siano da individuarsi negli studi 

quattrocenteschi sulla prospettiva), mentre veniva osteggiata da quelli re-

ligiosi e dall’establishment intellettuale più conservatore, e rimaneva in 

pratica sconosciuta a tutto il resto della popolazione. Anche Fontenelle, 

che nel 1688 la teorizzò apertamente con la Digression sur les anciens et 

les modernes (in base al principio della costanza dell'ordine naturale, per 

cui come ogni altro processo di natura anche la vita dell'umanità è gover-

nata da leggi immutabili, e le differenze tra l’oggi e il passato hanno origi-

ne dall’accrescimento del sapere nel corso del tempo) non sarebbe stato 

assolutamente in grado di far comprendere in cosa consistesse all’atto 

pratico questo fantomatico progresso ai milioni di contadini che sopravvi-

vevano stentatamente nelle campagne francesi e dell’Europa tutta. Sino 

alla metà del diciannovesimo secolo più dei due terzi dell’umanità del 

progresso conosceva solo, e a proprie spese, le ricadute tecnologiche peg-

giori, ovvero gli strumenti militari della colonizzazione o della repressione 

e quelli “civili” del controllo del tempo e del lavoro. E tuttavia, il muta-

mento di prospettiva aveva cominciato lentamente ad agire anche 

dall’interno, nelle coscienze individuali, come frutto della secolarizzazione 

galoppante. L’affermazione su vasta scala dell’idea fu in effetti più legata 

alla rivoluzione morale indotta dalla Riforma che ai ribaltamenti conosci-

tivi prodotti da Cartesio e da Newton.  

Ciò che intendo dire è che agli inizi del Settecento nulla era ancora in-

tervenuto tangibilmente a sconvolgere i ritmi millenari della vita contadi-

na, ma qualcosa cominciava a smuoversi nelle coscienze, nella percezione 

del tempo e nelle aspettative che lo caratterizzavano. L’incontro col gran-

de pubblico, la discesa dell’idea sulla terra, si realizzò però solo sull’onda 

del positivismo; le grandi esposizioni universali, il dilagare delle ferrovie, 
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le meraviglie dell’elettricità e la diffusione delle industrie, erano qualcosa 

che andava concretamente a incidere sulla vita quotidiana.  

Nel frattempo, tuttavia, dopo che l’Illuminismo aveva connotato “mate-

rialmente” questa progressione, portando in primo piano l’interesse per 

l’artigianato, per l’industria, per l’economia in generale, si era già scatena-

ta la reazione romantica, a difesa del sentimento contro la ragione calco-

lante. Il progresso aveva cominciato ad essere messo in discussione non 

solo dalla cultura reazionaria, ma anche da quella che oggi si definirebbe 

cultura “progressista”. A fronte delle nuove meraviglie tecnologiche riu-

scivano evidenti anche i costi sociali e ambientali altissimi, e ciò alimenta-

va da un lato le reazioni popolari, con fenomeni come il luddismo, 

dall’altro offendeva la sensibilità estetica e morale degli intellettuali. Nel 

corso dell’ottocento le due cose avrebbero poi trovato una composizione 

col nascere prima delle organizzazioni operaie e sindacali e col loro con-

fluire poi in movimenti politicamente strutturati, attraverso i quali il rifiu-

to veniva incanalato nella direzione opposta: non era più l’idea di progres-

so ad essere messa in discussione dal basso, ma piuttosto la sua interpre-

tazione in termini di una distribuzione ineguale dei benefici.  

Ma proprio mentre sia il marxismo che il liberalismo cucivano l’idea di 

progresso sulle proprie bandiere, e persino i popoli non occidentali co-

minciavano a farla propria, la stessa veniva già data per spacciata a cavallo 

tra il XIX e il XX secolo dalla cultura decadente, tanto che dopo la prima 

guerra mondiale la sua parabola era considerata definitivamente chiusa. 

Il secolo scorso l’ha vista risorgere ancora, almeno nella coscienza popola-

re, nel trentennio successivo alla seconda guerra mondiale: ma solo per 

tramontare, e questa volta direi definitivamente, dopo gli anni settanta.  
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La storia dell’idea di progresso ha conosciuto dunque un andamento 

tutt’altro che lineare e progressivo, almeno per quanto riguarda la consi-

derazione riservatale dall’ambiente intellettuale: ma, soprattutto, c’è stato 

uno scarto sia temporale che qualitativo notevole tra questa considerazio-

ne e la percezione che ne ha invece avuto la maggior parte dell’umanità. 

Ho azzardato questo pasticciatissimo riassunto per sottolineare una cosa 

molto semplice, che mi viene in mente ogniqualvolta leggo le requisitorie 

che si sono levate (e oggi più che mai si levano) da tutte le parti contro 

l’idea di progresso. Per quanto il mea culpa sia espresso in termini di 

norma molto generici (la nostra civiltà, il nostro sistema, ecc…), ho 

l’impressione che la responsabilità di aver coltivata (e mal digerita) tale 

idea venga alla fin fine tacitamente ribaltata sulla “gente”, sugli incolti che 

si sono lasciati abbagliare dagli effetti speciali e dalle luminarie, mentre la 

parte “pensante” rivendica per sé il ruolo di precoce cassandra inascoltata. 

Bene, le cose non stanno proprio così. Se questa idea per un certo periodo 

si è imposta è perché forse davvero recava con sé un nuovo tipo di speran-

za, un senso da dare all’esistenza, e davvero veniva suffragata, al netto di 

tutte le tare possibili, da effettivi e tangibili miglioramenti delle condizioni 

di vita. Non si è trattato della corsa insensata di una massa di allocchi ad 

inseguire una chimera, ma della legittima aspirazione dei molti a godere 

almeno in parte di ciò che ai pochi era stato da sempre garantito. Questo 

mi sembra doveroso chiarirlo, e va tenuto ben presente se si vuole evitare 

l’ipocrisia. Insomma: le semplici cifre dell’aspettativa di vita nel Seicento, 

ad esempio, confrontate con quelle odierne parlano chiaro. E raccontarci 

che non ha senso raddoppiare gli anni di vita senza riempirli di significato 

è uno stupido sofisma. Il ruolo del progresso, se un ruolo vogliamo attri-

buirgli, sarebbe quello di creare le condizioni per vivere di più, con minori 

fatiche e con maggiori sicurezze: a vivere meglio, nel senso di dare alla no-

stra esistenza un significato, dobbiamo pensare noi. 

In sostanza: il popolo dei credenti nel progresso non usciva dall’Eden, 

checché si insista oggi a raccontare, ed è stato guidato all’esodo da un 

mondo immobile e tutt’altro che idilliaco proprio dalle avanguardie in-

tellettuali. Se poi il percorso si è rivelato tortuoso, o addirittura, come 

pensano i più, catastrofico, una qualche responsabilità queste guide do-

vrebbero assumersela: prima tra tutte, quella di non aver saputo sugge-

rire percorsi alternativi credibili, vuoi per l’incapacità spesso volontaria 

di comunicare con chiarezza, vuoi, soprattutto, per la presuntuosa igno-
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ranza delle reali condizioni e delle vere aspettative delle “masse”.  

La terza considerazione prende spunto direttamente dalla constata-

zione iniziale, dal fatto che alla “gente” appunto non importa più nulla 

delle missioni spaziali. Ciò non avviene perché il ripetersi di queste ulti-

me abbia prodotta ormai una certa assuefazione: il fatto è che non si ve-

de più nelle missioni alcun segno di progresso, non le si inquadra più in 

quella dimensione di speranza e di attesa per il futuro che aveva caratte-

rizzato ad esempio il primo allunaggio. Il che significa che, lungi 

dall’essere distratta, la gente ha in realtà disgiunto l’idea di progresso da 

quella di avanzamento tecnologico: al momento vede solo quest’ultimo e 

si rende conto di come solo strumentalmente abbia a che fare con quella 

condizione di maggiore serenità e giustizia che il progresso nella visione 

dei suoi promotori avrebbe dovuto assicurare.  

Qui si apre una questione delicata. Riguarda appunto il fatto che 

l’avanzare delle tecnologie è l’aspetto più clamorosamente evidente del 

cosiddetto progresso, ed ha finito per essere confuso ad un certo punto 

dai più con “il” progresso tout court. In realtà, la tecnologia dovrebbe es-

sere solo lo strumento che rende possibile il progresso, o meglio, uno de-

gli strumenti (altri possono essere considerati ad esempio la politica, ecc 

…). La tecnologia in sé è insomma come una scatola di fiammiferi in 

mano ad un bambino, secondo l’immagine di J. B. Haldane, e con quella 

il bambino può accendere delle candele che illuminano la stanza o dar 

fuoco a tutta la casa. In quanto strumento, se non funziona o se funziona 

male, può essere aggiustato, se produce disastri può essere cambiato. I 

tecnofobici tendono a sottolineare come da strumento essa sia diventata 

ad un certo punto fine a se stessa, si sia “autonomizzata”, e questo in par-

te è vero: ma non considerano a sufficienza il fatto che è la scelta del 

bambino, e non una autonoma volontà della scatola di fiammiferi, a 

produrre eventualmente la distruzione della casa.  

È altresì vero (non lo dico io, lo afferma uno come il fisico Freeman 

Dyson1) che “negli ultimi quarant’anni gli sforzi maggiori della scienza 

pura si sono concentrati in campi altamente esoterici, lontani da ogni 

contatto con i problemi quotidiani. […] Al tempo stesso gli sforzi mag-

giori della scienza applicata si sono concentrati su prodotti che possano 

essere venduti con profitto. Poiché ci si può attendere che per i nuovi 

                                        
1  ne Lo scienziato come ribelle, Longanesi 2009 
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prodotti i ricchi paghino più dei poveri, la scienza applicata condurrà, 

come al solito, all’invenzione di giocattoli per i ricchi. […] L’incapacità 

della scienza di produrre benefici per i poveri in questi ultimi decenni è 

dovuta a due fattori che operano nella stessa direzione: gli scienziati 

puri sono diventati meno sensibili ai bisogni mondani dell’umanità, e 

gli scienziati applicati sono diventati più attenti alle prospettive di pro-

fitto immediato”. In effetti esiste anche una terza alternativa, quella che i 

fiammiferi vengano utilizzati solo per accendere delle sigarette. Ma non 

sono loro i responsabili del vizio del fumo. 

Ora, l’identificazione del progresso con la tecnica, e della tecnica con la 

negazione della natura e col trionfo dell’artificio, è alla base di tutti gli at-

tacchi all’ “ideologia” delle “magnifiche sorti e progressive”. Si tratta allora 

di capire se il progresso così inteso sia o meno intrinseco alla natura uma-

na, sia cioè un fattore costitutivo e fondante della humanitas. E in caso af-

fermativo, se gli esiti debbano essere considerati necessariamente quelli 

che abbiamo di fronte, o se invece non ci sia stato ad un certo punto uno 

scarto, non si sia prodotta una forzatura, che ne ha dirottato le finalità e 

condizionato i modi. E ancora, se questo fenomeno sia eminentemente 

“occidentale” oppure no, e chi e cosa abbia in tal caso prodotto la frattura.  

Il discorso a questo punto diventa talmente complesso da consigliarmi 

di lasciare in sospeso la questione. Ho già messo sin troppa carne al fuoco. 

Potrà essere l’argomento per interventi futuri, meglio sarebbe se di altri. 

Per il momento mi limito invece a un paio di constatazioni conclusive. 

Per quanto sia additata quasi universalmente come la causa di tutti i no-

stri guai, la tecnica (e per estensione naturalmente la scienza, della quale 

la tecnica costituisce la risultante performativa) è oggi è anche l’unica 

che ai guai – di origine naturale o artificiale che siano – può porre in 

qualche misura rimedio. Lanciare dei violenti j’accuse contro la mentali-

tà scientifica, contro la “ragione calcolante”, contro la nemmeno troppo 

strisciante tecnocrazia, può far vendere qualche libro e procurare qual-

che comparsata televisiva in più, ma non offre risposte immediate e con-

crete ai sette e passa miliardi di umani che si aspettano domani di poter 

mangiare e di potersi curare. In questo momento qualche Agamben in 

meno e qualche scienziato in più farebbe comodo. 

E a questo proposito: la vicenda Covid ha necessariamente intensifica-

to il rapporto tra la gente comune e la scienza (ma in realtà è più corretto 
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dire: con l’ambiente scientifico). Avrebbe potuto essere un’ottima occa-

sione, purtroppo pagata a un prezzo salatissimo, per sottoscrivere una 

“nuova alleanza”, per aprire un dialogo che in realtà non c’è mai stato e 

per orientare la scienza stessa su obiettivi più “sociali”, distraendola da 

una vocazione che sta diventando sempre più “economica”. Così non è 

stato. Il rapporto è oggi caratterizzato da una fondamentale ambiguità, 

in gran parte dovuta proprio al comportamento “spettacolare” e in qual-

che caso decisamente incosciente degli “esperti”, esasperato poi 

all’ennesima potenza da una modalità di informazione becera e urlata, 

superficiale nel migliore dei casi e distorsiva negli altri. Così, da un lato, 

le diatribe tra virologi e immunologi e infettivologi hanno sconcertato un 

pubblico che si attendeva risposte certe, e hanno minato la credibilità 

dell’ambiente scientifico: dall’altro lo stesso pubblico si trova a dover 

confidare comunque sempre più, per ottenere risposte, in una scienza 

volgarmente screditata dai suoi sacerdoti. La situazione risultante non 

mi pare molto diversa da quella in cui sopravvivono le religioni: credere 

nella scienza è diventato per molti un puro atto di fede, motivato dalla 

disperazione. Invece di chiarire il ruolo reale che la scienza ha, che è 

quello di porre le domande giuste e offrire risposte sempre passibili di 

essere smentite o migliorate, si è accreditata da un lato l’immagine della 

scienza come nuova divinità, che si vuole o si spera infallibile, dall’altro 

quella di una grande menzogna, che non solo non risolverà il problema, 

ma è addirittura responsabile di averlo creato.  

Non è di questo che abbiamo bisogno: abbiamo bisogno non di fede, 

ma di ragionevole fiducia, che significa una fiducia fondata su una mag-

giore conoscenza e attenzione collettiva a quel che davvero accade nel 

mondo scientifico. La scienza, pura o applicata che sia, può diventare 

“etica” e tornare a guardare alle reali necessità umane. Ma per farlo ne-

cessita di una spinta e di un controllo, e quelli siamo noi, attraverso i no-

stri comportamenti politici collettivi e quelli morali individuali, a doverli 

esercitare. Di fronte a situazioni come quelle attuali, e non mi riferisco 

solo alla pandemia, non ci sono più alibi per il disimpegno, e non serve a 

nulla ritirarci schifati sull’Aventino. Il progresso non è né il vento della 

volontà divina né l’alito fetido di un Moloch che ci divora. È ciò che la 

nostra natura e la nostra coscienza ci impongono di perseguire.  

Per farlo avremo un gran bisogno di Perseverance. Ma che si muova 

qui, sulla terra.  
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