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Roberto Defez Scoperte # Neurobiologia del  tempo # Tra  Lucca  e
Pisa, tra Cento palazzi e un orto

Roberto  Defez  Scoperte  –  Come  la  ricerca
scientifica può aiutare a cambiare l’Italia Le
Scienze, Codice edizioni, 2018, Torino pp 170

Nella  “Premessa”  si  capisce  subito
l’impostazione  del  l  testo.  Alcuni  dati  sulla
fuga  degli  italiani  all’estero  ormai  sono  “5
milioni  tanti  quanti  gli  immigrati  in Italia” e
subito  dopo un serie  di  considerazioniche si
svilupperanno nel corso dei quattro capitoli in
cui è diviso il libro: 1- Un’opera strutturale; 2-
Innovazione e improvvisazione; 3. Minotauro;
4- Da trasportati a conducenti.

Perché  scappano?  “Scappano  perché  la  nostra  è  una  società  che
trucca le carte, che trucca i bandi, che non isola e punisce chi mente
o froda, e che tutela solo chi fa parte di un clan o una corporazione. Il
merito  non  conta,  contano  le  conoscenze,  la  conservazione  dei
privilegi e il posto fisso, anche se chi lo ha non lavora, conta la cultura
locale, antica, nostalgica, accartocciata su se stessa, che diffida delle
idee nuove e teme di competere.”
L’Autore, biologo dal 1980 con il  massimo dei  voti  all’Università di
Napoli con una tesi sperimentale, ha cominciato a lavorare all’estero
nel  campo  microbiologico  per  poi  entrare  al  CNR  vincendo  un
concorso  per  primo  ricercatore.  Ha  pubblicato  molto  su  riviste
internazionali libri e articoli anche sulle biotecnologie.
Defez  affronta  in  questo  testo,  agile  e  di  facile  lettura,  l’annoso
problema della  ricerca  in  Italia  in  particolare  quella  scientifica  che
continua  ad  essere  considerata  sempre  più  un  peso  economico
anziché  una  risorsa  formidabile  –  e  ormai  indispensabile  -  per
consentire  al  nostro  Paese  di  mantenere  un  posto  di  rilievo
nell’economia europea e mondiale. “Questa vorrebbe essere un’analisi
che  aiuti  a  leggere  ciò  che  già  si  vede  al  di  là  dei  lustrini  della
pubblicità e degli illusionismi. Prima che sia davvero troppo tardi.”
Attualmente l’Italia investe circa l’1,1 % del Pil molto lontano dal 3%
individuato dall’Europa a Lisbona nel 2000 per diventare la società
della  conoscenza  e  distantissimo  da  Gran  Bretagna,  Francia,
Germania e tutto il resto Cina compresa. Quello che spaventa di più
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oltre alla cosidetta “fuga dei cervelli” è il progressivo sgretolarsi del
tessuto organizzativo che consente di utilizzare al meglio le risorse
presenti  che,  di  fatto,  espellono  cervelli  che  non  potranno  mai
rientrare in modo produttivo.
Si vede questo anche dai troppo frequenti episodi di non ricerca che
viene posta sullo stesso piano, dalla stampa, dai social network e da
una pessima televisione,  alle  poche eccellenze presenti  e  i  casi  Di
Bella Vanoni etc, hanno messo in crisi e in ridicolo i decisori politici
italiani.  L’avversione  generalizzata  nei  confronti  della  scienza
sperimentale e della cultura scientifica non viene arginata neppure da
una presenza importante e generosa di scienziati ed uomini di cultura
che  rimangono  sempre  nell’ombra  nella  diffusione  di  massa
dell’informazione. Le Università, nonostante le riforme, non riesce a
sfornaare un numero di laureati in grado di supportare la cosidetta
rivoluzione industriale 4.0, ma se si va a vedere più in profondità il
numero di laureati nell’ambito scientifico è inferiore ad un regime di
mera  sopravvivenza  economica.  L’attuale  classe  politica,  fatta
eccezione  per  i  senatori  a  vita,  mostra  un  livello  di  preparazione
scientifica,  o perlomeno di  sola consapevolezza che la  scienza è il
motore della conoscenza e dell’economia, assai basso che promette di
essere ancora più inadeguato nel rinnovo delle Camere che assicurerà
il peggioramento netto della situazione.
Nell’ultimo capitolo,  dopo un esame dettagliato delle cose che non
vanno, l’Autore avanza delle proposte - semplici e sperimentate con
successo  in  molti  Paesi  importanti  –  che  superano  la  burocrazia,
snelliscono  le  procedure  e  assicurano  il  rigore,  l’originalità  e  la
significatività delle ricerche condotte in Italia massimizzando le scarse
risorse messe a disposizione dai vari Governi e Regioni e dai fondi
europei.
Un libro che fa pensare e soffrire perché aiuta a comprendere che le
cause delle occasioni che abbiamo perduto - come lo sviluppo delle
energie  rinnovabili,  la  chimica  moderna,  lo  sviluppo  del  calcolo
automatico - a causa di una burocrazia cieca e una classe politica in
massima  parte  mentalmente  estranea  alla  scienza,  stanno  ancora
peggiorando.

Arnaldo  Benini  Neurobiologia  del  tempo
Raffaello Cortina editore 2017

È un testo sintetico (un centinaio di pag.) e
abbastanza  comprensibile  anche  per  chi,
come me, non è specialista della materia.
L’obiettivo  che  si  propone  l’Autore  -  prof.
Emerito  di  neurobiologia  all’università  di
Zurigo - è contestare l’affermazione di alcuni
fisici,  specie  studiosi  di  gravità  quantistica,
secondo cui “il tempo non esiste”. Si riferisce
in  particolare  a  qualche  espressione,  forse
troppo divulgativa, di C. Rovelli,  oltre che a
quella, che è poco più di una battuta, anche

abbastanza  disperata,  di  Einstein  contro  l’illusione  “testardamente
ostinata” della realtà oggettiva del  tempo. Di  cui  dovremmo infine
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