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Capitolo 1

Un’opera strutturale

Monumenti

La coda dei visitatori intirizziti e rassegnati formava un 
interminabile serpente che sin dalle prime luci dell’alba si 
snodava sui marciapiedi, si attorcigliava sulle rampe d’acces-
so, intralciava l’uscita di negozi e condomini fino a inabissar-
si nelle scale d’uscita della metropolitana. Dove la fila termi-
nasse nessuno lo sapeva. Era così da mesi, ossia da quando 
a Las Vegas aveva aperto al pubblico il Pantheon: grazie a 
speciali piattaforme montate su ascensori i visitatori poteva-
no raggiungere la volta della cupola, osservare la caduta della 
pioggia dall’oculo, il foro centrale, e interloquire con gli olo-
grammi degli antichi romani intenti nelle attività quotidiane 
dell’epoca, dal mercato alle abluzioni termali, dai banchetti 
agli esercizi nelle palestre dei gladiatori. La struttura era lus-
sureggiante, nonostante gli oltre duemila anni di vita e otto 
mesi dopo il trasloco dalla (ex) Città Eterna alla Capitale dei 
sogni e del gioco nel Nevada.

Il Pantheon era stato scomposto in migliaia di pezzi nu-
merati, mediante l’uso di droni su cui erano montati laser 
per il taglio dei rosoni, di ventose per catturare i singoli pezzi 
e di erogatori di vernici invisibili per incollare le polveri di 
pomici del taglio e numerare i pezzi e orientarli. La Basilica 
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settimana. Uno sciame di droni aveva fatto la spola tra il 
rione Pigna di Roma e i container montati su camion pronti 
per imbarcarsi sugli aerei cargo alla volta di Las Vegas. Un 
ronzio discreto e ossessivo aveva accompagnato il lavoro dei 
droni-operai che trasportavano i “cassoni” della volta del-
la cupola quasi fossero gigantesche api intente a trasportare 
nettare all’alveare. Stessa sorte era toccata prima al Colosseo 
(ora trasferito e ricomposto a Istanbul, la vecchia Costanti-
nopoli capitale dell’impero romano d’Oriente), poi a piazza 
Navona (ora divenuta un cinodromo a Mosca); mentre l’E-
gitto aveva già preteso la restituzione di tutti gli obelischi e 
i reperti che adornavano le piazze romane e il Museo Egizio 
di Torino; e infine i diversi acquedotti romani, ricomposti in 
un unico scheletro, ora costeggiano un tratto della Grande 
Muraglia in Cina, fungendo da struttura di servizio (porta 
cavi, condutture, servizi).

Molti avevano temuto possibili proteste della popolazione 
italiana o romana, aspettandosi l’ostilità di comitati di citta-
dini, operatori turistici e archeologi a cui venivano sottratti i 
simboli della Roma imperiale. Invece nulla, non una parola, 
non un gesto. Tutta l’operazione era filata liscia come l’olio, 
in una città sonnolenta e distratta, rassegnata e indolente. 
Difficile spiegare come un simile saccheggio sia potuto acca-
dere quasi con la complicità della popolazione che ha evitato 
gli spazi ingombri per i lavori, subito i relativi disagi alla 
circolazione e poi rapidamente rimarginato le ferite sul terri-
torio lasciato ignudo, occupandolo con edicole di ambulanti, 
giocolieri di strada o parcheggi abusivi. La capitale d’Italia 
rinasceva con un’urbanistica estemporanea, che cercava nuo-
vi usi del territorio liberatosi da tutto quel pesante carico di 
architettura, storia e cultura, quasi l’avesse oppressa e sog-
giogata per oltre due millenni.

Uno scenario da incubo? Un’ipotesi irrealistica? Chissà. 
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eVa ricordato che la Finlandia, al culmine delle tensioni tra 
l’Unione Europea e la Grecia, lasciò balenare l’idea di chie-
dere il Partenone come garanzia ipotecaria del prestito con-
cesso ad Atene. Di certo l’idea di spogliarci dei tesori della 
nostra storia e della nostra cultura ripugna alla stragrande 
maggioranza degli italiani e forse (ripeto forse) saremmo 
addirittura pronti a difendere questo patrimonio e l’identità 
nazionale con la forza, pur di non vederceli sottratti. Eppure, 
noi, i nostri nuovi monumenti li abbiamo già svenduti senza 
battere ciglio.

Probabilmente, molti dei monumenti d’epoca romana che 
da secoli attraggono fiumi di visitatori in origine non furo-
no pensati come attrazioni estetiche o turistiche. Gli archi 
di un acquedotto, soprattutto quando devono attraversare 
una gola e mantenere la quota, sono opere splendide da am-
mirare, altrettanto si può dire di varie catacombe. Forse lo 
stesso Colosseo era solo uno stadio e, per quanto imponente, 
difficilmente pensiamo a un nostro stadio di calcio come a 
un’opera destinata a vivere nei millenni e ad essere visitata 
da numerosissime persone che (come noi ora) non praticano 
più lo sport e non assistono più agli spettacoli. Così come 
noi non accorriamo a vedere gladiatori che affrontano bestie 
feroci o che si ammazzano tra loro, allo stesso modo i nostri 
discendenti non giocheranno più a calcio. Ma ogni epoca ha 
investito enormi quantità di risorse pubbliche per realizzare 
opere necessarie a quel momento storico, poi divenute sim-
boli di quei tempi. Basti pensare alla rete delle strade romane, 
o degli acquedotti appunto, infrastrutture allora necessarie, 
utili, strategiche, per le quali ora affrontiamo lunghi viaggi 
per ammirarne la bellezza e immergerci nella nostra storia 
che trasuda da questi monumenti.

Ma oggi su cosa investono gli Stati? Quale grande opera 
destinata a durare nel tempo attrae e consuma grandi quan-
tità di fondi pubblici (e privati)? Difficile in questo momento 
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 1 pensare a opere monumentali che lascino un segno indelebile. 
Eppure anche i governi dei paesi occidentali hanno costruito 
un’opera imponente che non ha precedenti nella storia dell’u-
manità. Quest’opera si chiama ricerca scientifica.

La ricerca scientifica ha vissuto brevi periodi d’interesse 
da parte dei governi in corrispondenza delle grandi guerre, 
dove un salto tecnologico serviva a vincere drammatiche sfi-
de da cui dipendeva la sopravvivenza dei popoli e dei gover-
ni. Basti ricordare, a ridosso del primo conflitto mondiale, i 
grandi sviluppi della chimica degli esplosivi e dell’aviazione, 
o quelli della fisica dell’atomo per merito della scuola ita-
liana di Enrico Fermi di via Panisperna o dell’informatica 
per merito di Alan Turing in corrispondenza del secondo 
conflitto mondiale. Per confronto basti osservare come i 5 
miliardi di euro spesi per allestire l’acceleratore di particelle 
di Ginevra (Large Hadron Collider, LHC) siano serviti per 
ora “solo” a poter validare la teoria del bosone di Higgs e 
a far aumentare la conoscenza. Da decenni ormai i governi 
di tanti paesi hanno scelto di investire in ricerca scientifica, 
formazione, infrastrutture e programmi di finanziamento in-
ternazionali. 

Nasce così una vasta ed eterogenea generazione di scien-
ziati che, ricollegandosi alla metafora del Pantheon, rappre-
sentano i mattoni dei grandi monumenti.

La particolarità di questa nuova Grande Opera è che non 
solo l’Italia sta svendendo il suo immenso patrimonio fatto di 
sapere, saper fare, cultura e tradizioni, espellendo le miglio-
ri teste pensanti, accuratamente selezionate e formate dalle 
scuole italiane, ma che gli stessi mattoni, ossia gli scienziati, 
stanno giocando un ruolo attivo nella sua demolizione. In 
piccola parte assumendo comportamenti deteriori nella ge-
stione delle progressioni di carriera e delle attività sperimen-
tali, ma soprattutto dimostrando un’apparente inconsapevo-
lezza dell’enorme ruolo che hanno, e che dovrebbero avere, 
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eoltre che dell’investimento che l’intera società sta facendo su 
di loro.

Il metodo scientifico è un comportamento volto a cono-
scere la realtà che, in un’epoca di declino delle visioni di sce-
nari a lungo termine, ha una potenzialità e una responsabilità 
ideali che talvolta sfuggono agli stessi attori e li rende inca-
paci di capire che se da un lato la ricerca scientifica in Italia 
è letteralmente insultata e calpestata, dall’altra l’opportunità, 
oserei dire la “fortuna”, data a singoli scienziati di poter la-
vorare e coltivare la libertà di pensiero e di ricerca, li carica di 
un’enorme responsabilità, di cui si dovrebbero ricordare co-
stantemente, pretendendo di poter agire molto di più e molto 
più incisivamente di quello che fanno, soprattutto per offrire 
un’opportunità al nostro futuro, ossia alle nuove generazioni.

Lavoratori della conoscenza

Da circa tre secoli la comunità scientifica mondiale cre-
sce e raddoppia ogni dieci o quindici anni. Una progressione 
impressionante se si considera che buona parte degli oneri è 
a carico degli Stati nazionali. L’ISTAT tiene conto della cate-
goria degli addetti alla ricerca e sviluppo in Italia dal 1963, 
sommando ricercatori tecnici e altro personale di suppor-
to. Complessivamente, nel 1963 questi erano circa 50.000 
tra università, enti pubblici di ricerca e personale di ricerca 
nell’industria privata, nel 1978 sono diventati circa 100.000, 
nel 2000 150.000, nel 2007 200.000 e nel 2013 246.000, 
ultimo dato disponibile. In pratica sono aumentati di cinque 
volte in cinquant’anni.

L’investimento relativo è cresciuto molto di più, passando 
dai circa 100 milioni dell’equivalente in euro del 1963 a un 
primo raddoppio nel 1968. Poi 400 milioni nel 1973, 800 nel 
1977, un miliardo e mezzo nel 1980, 3 miliardi nel 1983, 6 
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 1 nel 1987, 12 nel 2000 (con un’inflazione bassa e dati i costi 
d’ingresso nella moneta unica) per arrivare a 21 miliardi di 
euro di spesa nel 2013. Una spesa salita di 210 volte in cin-
quant’anni.

Quello che si nota meno è che, contemporaneamente, all’in-
terno del personale avviene una transizione che fa aumentare 
il personale ricercatore e diminuire quello tecnico o di suppor-
to. Se prendiamo i dati del maggior ente di ricerca italiano, il 
CNR, che è stato a lungo anche un’agenzia per finanziare la 
ricerca scientifica, possiamo notare bene questa transizione. 

Dagli annuari del CNR dei primi anni sessanta risulta che 
vi lavorino poche decine di persone, tutte elencate per nome 
e cognome in un libretto di qualche pagina. Solo nel 1987 
l’elenco del personale diventa significativo e strutturato in 
maniera da poter fare raffronti affidabili. In quell’anno il per-
sonale CNR sfiora le 7000 unità, per superare le 8000 dal 
1997 al 2017, includendo anche il personale con contratti a 
tempo determinato. 

Quello che cambia è la composizione interna di questo 
personale, e lo si capisce grazie a chiari raffronti che si otten-
gono paragonando il 1990 con il 2015. Il personale CNR a 
tempo indeterminato è composto da 6875 unità nel 1990 e 
diventa di 6911 nel 2015. In questi venticinque anni, quindi, 
andranno persi 305 posti di amministrativi e 991 di tecnici, 
per un totale di 1296 unità in meno compensate, solo parzial-
mente, da 550 contratti a tempo determinato in queste cate-
gorie. Nello stesso periodo i ricercatori sono passati da 2885 
a 4217, con un aumento di 1332 unità, a cui se ne aggiun-
gono altri 911 a tempo determinato. Spariscono, quindi, le 
segretarie, gli addetti alla pulizia delle provette e alle fotoco-
pie, e i tecnici di limitata professionalità, mentre aumentano 
i ricercatori che oltre al loro lavoro a questo punto devono 
svolgere anche quello delle figure che, una volta andate in 
pensione, non verranno sostituite.
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eSi stima che nel mondo gli scienziati e addetti alla ricerca 
siano circa dieci milioni, con incrementi ancora consistenti 
anno dopo anno, tanto che – forse ancora per poco tempo – 
si potrà dire che il 90% di tutti gli scienziati che sono mai esi-
stiti oggi è vivente. Timothy Ferris, in The Science of Liberty2, 
lega l’esplosione della ricerca scientifica allo sviluppo della 
democrazia intesa anche come diritto al suffragio universale. 
Un modo per capire come mai è da poco che costruiamo que-
sta immensa opera monumentale.

Non siamo soli

Non c’è bisogno di ripeterlo, ma lo scenario del sostegno 
economico, tecnologico, strutturale e di infrastrutture dato 
alla ricerca italiana, se paragonato a quello internazionale, 
è semplicemente desolante. La Gran Bretagna investe nella 
ricerca due volte più di noi, la Francia due volte e mezzo, la 
Germania oltre tre volte in più. Il Giappone, che ha solo il 
doppio della nostra popolazione, investe circa otto volte più 
di noi e persino la Cina investiva più dell’Italia in ricerca e 
sviluppo già tredici anni fa, quando gli stipendi cinesi era-
no dieci volte inferiori ai nostri. Noi investiamo nella ricerca 
poco più dell’1,1%, talvolta l’1,2% del PIL, ossia meno della 
metà della media dei grandi paesi europei, escludendo natu-
ralmente gli esempi più virtuosi come i paesi scandinavi o la 
Svizzera, con cui il confronto è semplicemente imbarazzan-
te. Il nostro budget per la ricerca è quasi tre volte inferiore 
agli obiettivi che come Europa ci eravamo dati a Lisbona nel 
2000, ovvero di diventare la società della conoscenza con un 
investimento medio europeo attorno al 3%.

Una delle tesi che si esporranno in questo libro è che il 
vero investimento italiano nella ricerca è ancora più basso, 
molto più basso. E questo perché i fondi vengono dati con 
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 1 modalità che prescindono dalla qualità delle ricerche e dai 
sistemi di valutazione che la scienza si è data.

Ora, investire meno della metà non vuol dire fare la metà 
degli esperimenti e ottenere la metà dei risultati, perché 
la parte più consistente (in genere il 90% o anche di più) 
dell’intero budget di ricerca serve per pagare gli stipendi 
(questi sì che sono meno della metà di quelli dei ricercatori 
francesi). Se il 90% dei finanziamenti serve a pagare lo sti-
pendio, come si consente al ricercatore di lavorare? L’effetto 
sulla capacità di svolgere ricerca in queste condizioni si ridu-
ce di dieci volte, non solo della metà. Temo che ora diventi 
drammaticamente più comprensibile quel modo di dire che 
indica i costi “a uomo fermo”. In sintesi, essere pagati per 
non poter lavorare, a meno che non se ne abbia una voglia 
incontenibile, cosa assai frequente tra i ricercatori. Conti-
nuando a usare questa metafora, è come disporre di droni, 
ma senza carburante.

Inoltre, se sommiamo la spesa per la ricerca a quella per 
la formazione superiore, i numeri sono da brivido, con l’Ita-
lia che compete solo con Grecia e Portogallo al fondo della 
classifica dei paesi membri dell’Organizzazione per la Co-
operazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Abbiamo un 
numero di ricercatori che è due volte e mezzo inferiore al 
numero medio di ricercatori che lavorano accomunando i 
dati di Francia, Gran Bretagna e Germania. Il totale dei no-
stri ricercatori è quasi dieci volte meno di quelli che lavorano 
in Giappone, ossia cinque volte in meno normalizzando per 
numero di abitanti.

Considerando il numero di ricercatori in rapporto al tota-
le degli occupati, siamo molto dietro a Grecia e Portogallo, e 
competiamo solo con Cipro e la Lettonia.

Nonostante tutto, abbiamo però un buon numero e un’ot-
tima qualità di pubblicazioni, vale a dire che il materiale 
umano sarebbe valido, se lo lasciassero lavorare e fare ri-
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ecerca. La polemica riportata sulle pagine del “Corriere della 
Sera” dal 6 all’8 febbraio 2017 tra un giornalista e la senatri-
ce e farmacologa Elena Cattaneo è stata involontariamente 
utile a descrivere lo stato di marginalità in cui versa la ricerca 
italiana. Il giornalista ha pensato di aver trovato ben 4,5 mi-
liardi di euro non spesi presso numerose istituzioni di ricerca 
nazionale (dicendo, quindi, che queste hanno così tanti fondi 
da nasconderli sotto al materasso) e la ricercatrice gli ha spie-
gato come quelli trovati sono in gran parte fondi accumulati 
per la liquidazione pensionistica dei dipendenti (TFR) e che 
fondi residui non ce ne sono, anzi ne mancano di base per la 
ricerca. 

La polemica è andata avanti molto a lungo e alcune lette-
re scambiate con il “Corriere” sono consultabili sul sito del 
laboratorio della professoressa Cattaneo3.

Le note dolenti arrivano con la capacità di produrre bre-
vetti, soprattutto quelli che vale la pena (e la spesa) di esten-
dere almeno a tre continenti. In questa classifica precipitiamo 
verso il basso, dimostrando che non sempre buone pubblica-
zioni si convertono in applicazioni innovative, quindi in bre-
vetti, quindi in licenze d’uso, quindi in acquisto di tali licenze 
e possibilità di reinvestire i proventi in nuova ricerca e nuova 
occupazione qualificata.

Tuttavia, investiamo poco anche in istruzione universita-
ria, sebbene sia davvero molto dispendiosa se considerata per 
singolo studente (circa 200.000 euro a testa). Ma siccome 
non spendiamo grandi somme per consentire agli studenti 
di fare apprendistato, seguire corsi pratici in laboratorio o 
altre forme di docenza, le alte spese forse sono solo dovute 
al prolungamento degli studi fuori corso. Un percorso di stu-
dio dove i docenti sono quasi solo italiani e per di più molto 
anziani.

Inoltre, nel 2017 i nodi cominciano a venire al pettine. La 
distribuzione dell’età dei docenti non è equilibrata e omoge-
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 1 nea, con un numero comparabile di docenti di età compresa 
tra i quaranta e i sessant’anni.

In Italia, nei sei anni che vanno dal 2016 al 2022, andran-
no in pensione molti più docenti del solito. In questo arco di 
tempo, mediamente per ogni singolo anno, c’è il 30% di do-
centi in più rispetto a quelli che raggiungeranno i settant’anni 
nei dieci anni successivi o che hanno raggiunto tale età nei 
dieci anni precedenti.

Questa onda anomala di assunzioni metterà in crisi il si-
stema universitario che non potrà sostituire tutti i docenti 
pensionati. E implica anche che l’età media dei docenti ita-
liani sia decisamente troppo elevata. Tutto ciò non farà che 
aggravare ancora la situazione italiana, per cui nel 2015 in 
Italia ogni 1000 occupati contavamo 4,73 ricercatori, quan-
do la media europea è di 7,4 (dati OCSE).

Non possono non venire alla mente le parole, riportate da 
Francesco Cassata in L’Italia intelligente4, di colui che for-
se è stato il miglior manager della ricerca che l’Italia abbia 
mai avuto, oltre che vincitore della prima cattedra di genetica 
bandita dopo la seconda guerra mondiale: Adriano Buzzati 
Traverso, che nel 1969 definì l’università italiana un «fossile 
denutrito». Quarantanove anni dopo, la condizione della ri-
cerca scientifica italiana sembra addirittura peggiorata.

Un metodo per conoscere

L’Italia sarebbe ancora la patria del metodo scientifico, il 
metodo di conoscenza della realtà definito da Galileo Galilei. 
Di certo, oltre al grande astronomo pisano, anche altri lo 
hanno descritto, ma qui ci interessano i contenuti. Inoltre, 
sul termine realtà si potrebbero far nascere interminabili di-
squisizioni, ma parliamo ovviamente di ciò che percepiscono 
i nostri organi e quindi di una realtà che non vuol dire verità 
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ee si limita anzi ad essere tutto ciò che possiamo permetterci 
con i nostri sensi e soprattutto usando il cervello.

La questione centrale, tuttavia, è il metodo come strumen-
to per fare diverse operazioni. La prima è studiare la realtà in 
modo controllabile e riproducibile. Non si cerca di capire se 
qualcosa è un bene o un male, ma solo se è meglio o peggio, 
è di più o di meno in rapporto a un’altra cosa che si disco-
sta il meno possibile dalla prima. Quindi, non si misurano 
distanze assolute, ma distanze relative e il relativo necessita 
di un punto di paragone scelto accuratamente. Quando ci 
dicono che un certo spettacolo televisivo è stato un successo 
clamoroso perché ha avuto uno share straordinario e molto 
più alto della stessa trasmissione andata in onda dieci anni 
prima, non ci hanno detto un granché. Perché di certo nume-
rosi telespettatori stavano seguendo quella trasmissione, ma 
non viene spiegato se il loro numero era in assoluto più alto o 
più basso di dieci anni prima, né quante erano le utenze tele-
visive nei due anni di riferimento, né quale era la popolazione 
raggiunta e neppure se i due eventi erano paragonabili per 
fascia oraria e competizione con altre trasmissioni attraenti 
su canali diversi e decine di altri parametri simili.

Banalmente, potrebbe succedere che una larga fetta della 
popolazione abbia smesso di usare la trasmissione via etere 
e usi il web: pertanto, un elevato share indica solo che sono 
diminuiti in maniera significativa gli abbonati giovani che 
guardano la televisione e lo share è aumentato solo tra i re-
stanti. Inoltre, la popolazione più anziana e meno tecnologi-
camente avanzata ha a disposizione solo il televisore. Questa 
quota di utenti gradisce raccogliere informazioni da luoghi 
tradizionali, perciò si sintonizza sulla storica trasmissione e 
lo share quindi è aumentato surrettiziamente perché ci sono 
meno abbonati, tra i quali inoltre, solo i più anziani seguono 
la trasmissione nello stesso identico numero che la seguiva 
dieci anni prima.
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 1 In realtà, quasi mai una notizia giornalistica fa i conti 
con un’accurata analisi statistica dei dati, difficilmente uti-
lizza i confronti opportuni e raramente serve a smentire una 
credenza istintiva e di facile comprensione, anche per poter 
adeguare il messaggio della notizia alle personali inclinazio-
ni e agli interessi di chi la diffonde. Ma, soprattutto, un’os-
servazione deve essere riproducibile, vale a dire che un altro 
sperimentatore in un altro punto del pianeta deve poter par-
tire dalle stesse condizioni sperimentali e ottenere gli stessi 
risultati. Ogni muratore che costruisce la volta del Pantheon, 
percorrendo la stessa curvatura e con gli stessi materiali deve 
arrivare allo stesso oculo centrale. Il principio secondo cui 
l’esperimento deve essere riproducibile elimina l’infallibilità 
di chi fa un’affermazione; con esso, il principio di autorità 
impone una descrizione accurata e non reticente di come si 
sia svolto l’esperimento (eliminando così il segreto industria-
le) e introduce un concetto difficile da far passare sui me-
dia: un articolo scientifico non rispecchia la realtà, nemmeno 
transiente.

Una tesi, un’ipotesi, una teoria o un fatto scientifico af-
fidabili derivano dalla pubblicazione su un giornale scien-
tifico affidabile e quindi dotato di un serio meccanismo di 
revisione tra pari (il cosiddetto peer review), seguito da un 
dibattito e da verifiche, prove e ripetizioni condotte da al-
tri componenti della comunità scientifica. Quindi, non è un 
singolo a far avanzare la conoscenza, ma l’interazione tra il 
singolo che “leva la coperta”, che scopre cioè qualcosa di 
ancora non compreso, e una comunità di esperti che deve 
portare nuovi dati per validare o smentire quanto affermato. 
Spesso si sente dire che qualcuno ha pubblicato un certo dato 
e, citando quel documento, si crede di poter dire che quel 
dato per il solo fatto di essere stato pubblicato è certamente 
vero: ma così non è. Vi sono copiosi esempi (su cui torneremo 
in seguito) di pretesi scoop, articoli sbagliati o proprio falsi, 
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eanche ben scritti dal punto di vista teorico, ma sbagliati nel 
merito, che sono stati pubblicati dalle più importanti riviste 
scientifiche mondiali. Memorabile il caso della pubblicazione 
su “Nature” di un articolo che avrebbe provato che il mais 
originario messicano era stato snaturato e rimescolato con 
mais geneticamente modificato. Una notizia rivelatasi falsa 
tanto da costringere l’editore di “Nature” a ritirare l’articolo 
ed etichettarlo come “mai pubblicato”5. Solo che mentre le 
notizie allarmistiche sono molto gradite dalla stampa (e re-
stano ben impresse nella memoria del pubblico), quelle che 
non lanciano segnali di pericolo passano inosservate.

Nella scienza non ci sono dogmi e le teorie anche le più 
solide e affidabili sono solo gradini da scalare, che dovranno 
prima o poi essere superati da nuovi fatti, nuove prove, nuo-
ve verifiche, nuovi punti di vista e finalmente nuove teorie 
che consentano di passare allo scalino successivo. Il metodo 
scientifico è fatto di questo, vive di equilibri precari, come noi 
stessi quando camminiamo siamo in equilibrio su un solo pie-
de o sospesi in aria se corriamo, ma non per questo non avan-
ziamo. Anzi, più stacchiamo i piedi dal suolo più avanziamo. 
Proprio perché non stiamo fermi con i due piedi per terra.

Si tratta, quindi, di un lavoro che è contemporaneamen-
te geniale e metodico, che usa le informazioni già note per 
smentirle almeno in parte, fatto di studio, confronto, fiducia 
nei fatti già noti e cautela nella scoperta di nuovi, tenendo 
conto di tutti i parametri e i controlli possibili.

Galileo Galilei è lo scienziato al quale si attribuisce la de-
finizione di metodo scientifico, ma è stato un caso che sia 
nato in Italia? Cosa aveva di stimolante l’Italia della fine del 
Cinquecento che oggi non ha più? Nel suo affascinante e il-
luminante libro del 2010 già citato, The Science of Liberty, 
Timothy Ferris ne ha dato una sua interpretazione. Gli in-
gredienti di questo successo sono stati: un paese dinamico 
(e l’Italia era una moltitudine di città-stato in gara tra loro), 



32

C
ap

ito
lo

 1 un periodo dove circolavano idee nuove (e questo era il Ri-
nascimento, ivi inclusi personaggi dello spessore anche tec-
nico come Leonardo) e un’area geografica dove fiorivano i 
commerci (quindi la zona costiera dove sono nate le varie 
Repubbliche marinare). Lo stesso Galileo sperimentò la dif-
ferenza tra Padova, dove si trasferì e gli fu consentito di dare 
libero sfogo al suo ingegno, e Pisa, dove l’eccessiva vicinanza 
ai dogmi della Chiesa romana ebbe lo stesso effetto del Sole 
sulle ali di cera di Icaro. Non sorprende che il filo delle inno-
vazioni scientifiche da allora si sia spostato più a nord, nella 
tollerante Europa, avvantaggiata anche dagli scambi con le 
Americhe e le nuove rotte del commercio con le Indie che 
aggiravano l’Africa.

Cambiare opinione

Uno dei valori intrinseci del metodo scientifico è che, sulla 
base di prove, è ragionevole e conveniente cambiare idea. Se 
la spiegazione di un fenomeno che si cerca di interpretare è 
costruita su fatti e prove controllabili, al mutare delle prove 
e con l’aggiungersi di nuovi dati, quello che si pensava in un 
primo momento può essere confutato e si può accogliere il 
nuovo come un progresso. Si possono così costruire nuovi 
scenari, includendo aspetti prima ritenuti non rilevanti e cor-
reggendone e rimodulandone altri valutati incoerenti, episo-
dici o non prevedibili.

Al contrario di un’ipotesi scientifica, una fede, un pregiu-
dizio, una posizione d’interesse economico o personale pre-
cludono la giusta distanza e l’oggettività tra lo sperimenta-
tore e il dato. Tutti gli scienziati sono innamorati delle loro 
scoperte, delle loro teorie, dei loro dati già pubblicati, ma 
in genere basta il confronto con i revisori degli articoli da 
pubblicare (il già citato peer review) per ottenerne uno ogget-
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etivo e spogliarlo dai frequenti eccessi di egocentrismo degli 
scienziati. Per queste ragioni è fondamentale il meccanismo 
della peer review, un meccanismo sempre molto difficile da 
spiegare con parole semplici. Proviamoci.

Ebbene, si tratta di un meccanismo che poggia in grandis-
sima parte su concetti, per alcuni, passati di moda: fiducia, 
indipendenza, rispetto, obbiettività e sobrietà. Farò un esem-
pio. Immaginate che una banda di ladri decida di rapinare 
una banca: per farlo, deve redigere un piano dettagliato del 
furto, descrivendo l’azione di ogni elemento della banda e 
sottoponendolo quindi al giudizio di esperti. Grandi esperti 
del settore, non un pubblico generico. In genere, esperti, dico 
per fare un esempio, proprio delle rapine in banca con cas-
seforti a combinazione digitale protette da sensori laser. Se 
gli esperti valutano che il colpo è ben congegnato, i ladri ot-
tengono direttamente il loro bottino. Se ci sono imperfezioni 
minori, possono correggere il piano e ripresentarlo allo stesso 
comitato. Se il comitato dice che è comunque troppo am-
bizioso e non sono descritti sufficienti dettagli, il gruppo di 
ladri può decidere di rinunciare alla rapina di quella grande 
banca e sottomettere il progetto di rapina al comitato di una 
banca di medie dimensioni. Anche questo secondo comitato 
è composto da esperti, ma più indulgenti. Alla fine, se l’idea 
è buona i ladri fanno il colpo (pubblicano l’articolo) in una 
banca (una rivista scientifica) tanto più importante quanto 
più innovativo, originale, dettagliato e accurato in ogni mi-
nuscolo aspetto è stato il piano.

L’aspetto spiazzante di tutta la vicenda è che il gruppo di 
esperti che valuta il piano può essere composto sia da poli-
ziotti che da ladri di una banda rivale, ma non nemica. Pro-
prio per questo sono i migliori esperti del settore: da un lato, 
cercano di trovare ogni possibile difetto al piano di rapina e, 
dall’altro, non possono usare le informazioni per compiere 
loro stessi il colpo (nel caso a valutare il progetto fossero i 
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 1 ladri della banda rivale), perché verrebbero smascherati, né 
possono usare le informazioni per arrestare i ladri (nel caso a 
valutare fossero i poliziotti), perché se bocciassero il progetto 
senza motivazioni valide perderebbero il ruolo di controllori. 
Questo ruolo è molto interessante, anche per i poliziotti, per-
ché hanno accesso prima di chiunque altro alle nuove idee, 
alle nuove tendenze, all’uso di nuove tecnologie, a un nuovo 
modo di pensare e far passare un furto (ossia approvare la 
pubblicazione di un articolo) e ciò consente loro di conoscere 
a fondo, e casomai anche usare in un ambito diverso, quelle 
informazioni.

Non sono certo di aver reso correttamente come funziona 
il meccanismo, perché mi rendo conto che non è un modo 
consueto di ragionare: è come se prima della partita un al-
lenatore di una squadra di calcio rivelasse la sua strategia 
all’allenatore avversario e questi, convinto della bontà del-
la tattica avversaria, fosse disposto a riconoscere la vittoria 
dell’altra squadra. Un’ipotesi certamente non intuitiva.

Il fatto di essere pronti a cambiare opinione apre la strada 
a chiunque, indipendentemente dal sesso, censo, colore della 
pelle o religione, a un progresso delle conoscenze. Ricordo 
con estrema chiarezza una discussione accesa, quasi accanita, 
tra una mia collega di studio, anche lei non ancora laureata 
come me all’epoca, e uno dei più noti e prestigiosi premi No-
bel venuto in Italia per tenere alcune lezioni. L’autorevolezza 
delle due figure era imparagonabile, ma in una discussione 
scientifica se si portano nuovi punti di vista e deduzioni lo-
giche, le differenze tra un neofita e una personalità tra le più 
esimie svaniscono. Sono solo due cervelli che discutono usan-
do le stesse leggi, la stessa logica e la stessa profonda infinita 
onestà intellettuale. Insomma, due dei mattoni su cui è possi-
bile fondare un’opera che può durare nei secoli.

Pochi anni fa, due mesi dopo l’11 settembre, basandomi 
solo sulla trasparenza degli intenti, ho organizzato un minu-
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escolo congresso a cui parteciparono rappresentanti di molti 
paesi del Mediterraneo, tra cui vari paesi arabi e Israele. Il 
problema fu che i voli nel weekend erano più economici, per 
cui il sabato doveva essere considerato come giorno lavora-
tivo e inoltre eravamo in pieno Ramadan. Il rappresentan-
te israeliano è stato esonerato dal dovere lavorare il sabato 
(Sabbath) e sono stati eliminati i coffee break per tutta la du-
rata del convegno per evitare di discriminare chi non poteva 
mangiare o bere dall’alba al tramonto. La ricerca scientifica 
spesso aiuta popoli in guerra a trovare delle vie di comuni-
cazione6.

Una volta comprese le poche leggi che regolano una cor-
retta analisi scientifica, questa ci può fornire una base per 
compiere scelte che non siano basate sull’emotività, sul po-
pulismo, sulle necessità elettorali, sugli interessi economici di 
gruppi di pressione ecc. Inoltre, tali leggi servono anche a ve-
rificare che le proposte formulate siano abbastanza neutrali 
da non ricadere in una di queste tipologie di scelta. Insomma, 
l’applicazione sistematica del metodo scientifico – anche mol-
to faticosa perché richiede studio e tanti controlli – è un modo 
per trovare forme di dialogo non preconcetto nella società. 
Spesso anche il solo fatto di avere la possibilità di dialogare 
è un valore in sé, anche quando non si raggiunge una sintesi.

Un lavoro ripetitivo e geniale

Il lavoro di ricerca è un’attività molto impegnativa, note-
volmente selettiva e ricca di soddisfazioni, più emotive che 
concrete. Il piacere risiede nel capire un fenomeno, mettere 
insieme – a volte con un tocco di genio, ma soprattutto con 
metodo e ordine mentale – i pezzi di un puzzle fra i tanti di 
altri puzzle diversi mescolati tra loro; nel riuscire ad affac-
ciarsi per osservare per primi uno scenario sconosciuto e riu-
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 1 scire a descriverlo; e nel pubblicare i propri lavori e farli leg-
gere da un numero di specialisti del campo che spesso sono 
poche decine in tutto il mondo. Oggi i ragazzi collezionano 
migliaia di like nel giro di poche ore: nella ricerca questo non 
può avvenire e la gratificazione è molto più avara, comples-
sa, profonda e duratura. Uno dei piaceri difficili da spiegare 
è quello che si prova quando si ripete lo stesso esperimen-
to dopo svariati anni usando tecnologie molto più efficienti 
e analitiche (come guardare un insetto prima con una lente 
d’ingrandimento e poi con un microscopio) e si verifica di es-
sere giunti alle medesime conclusioni, cioè si capisce di essere 
sempre stati onesti nel descrivere i fatti. Questa onestà è una 
caratteristica peculiare e quasi strana, significa riuscire ad es-
sere onesti nel riconoscere i propri fallimenti, da cui trarre 
poi la forza per ripartire, insomma l’opposto dei venditori di 
fumo, illusionisti e arrampicatori. Il banco di lavoro va im-
maginato come la frontiera estrema della conoscenza oltre la 
quale c’è l’ignoto, cosa che può attrarre o spaventare.

Coloro che si fanno attrarre dal richiamo della ricerca 
vanno incontro a un destino di lunghe e strazianti sofferenze. 
Ben presto scoprono che non hanno tutti i mezzi necessa-
ri per fare esperimenti, ma che li possiedono altri. I confini 
diventano quelli del mondo e non della città di nascita, gli 
affetti familiari e le relazioni personali passano in secondo 
piano, mentre a dettare le priorità giornaliere sono le esigen-
ze dell’esperimento, l’arrivo di un materiale prezioso, la data 
e l’ora in cui la gravidanza di un topo raggiunge il punto 
cruciale, la data in cui è fissato un esperimento che coinvolge 
molti ricercatori in tutto il mondo.

Un giovane ricercatore spesso esce dalla vita civile e si im-
merge in un universo parallelo dove i tempi sono scanditi 
dalle esigenze sperimentali. Questo lunghissimo e impegnati-
vo addestramento seleziona ferocemente coloro che scelgono 
questo mestiere. Dopo cinque anni di corso di laurea ci sono 
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espesso almeno tre anni di dottorato, poi seguono borse di 
studio e assegni di ricerca in Italia e all’estero, e ancora altri 
anni di attività che, se svolti in Italia, difficilmente portano 
a una posizione stabile prima di quindici (più spesso venti) 
anni dalla laurea. Un’estenuante “stagionatura” alle intem-
perie, da cui escono solo mattoni eccellenti. Ma anche se si 
riesce ad avere una posizione stabile le difficoltà non sono 
terminate, perché i finanziamenti alla ricerca spesso escludo-
no i giovani ricercatori che, per anni, restano così prigionieri 
della loro professionalità senza avere modo di esprimerla.

In queste condizioni non sorprende che oltre 50.000 scien-
ziati italiani lavorino all’estero stabilmente e benché sperino 
di tornare in Italia, sanno che facendolo semplicemente per-
derebbero i diritti civili. Non dimenticherò mai la storia di 
una mia amica e collega che è tornata in Italia per lavorare 
in uno dei migliori laboratori di ricerca dopo aver trascorso 
tre anni in uno dei più prestigiosi laboratori di ricerca della 
Rockefeller University di New York. Al rientro le fu assegna-
to dal capo laboratorio un piccolo spazio di lavoro al banco, 
cioè senza una scrivania dove poter leggere o scrivere – atti-
vità che doveva svolgere condividendo la scrivania con altri, 
senza così potere anche solo allungare le gambe o accostare 
la sedia. Per non parlare di un’altra collega che, sposata con 
un ricercatore, non disponeva di un ufficio personale, per cui 
quando il marito partiva per un convegno, lei utilizzava stu-
dio e computer del marito in circa sei metri quadri. Il viaggio 
tra il suo laboratorio e quello del marito era di circa un’ora. 
Ora, pur occupando entrambi posizioni permanenti, anche di 
professore, hanno rinunciato a lavorare in Italia e dirigono 
due prestigiosi laboratori a Parigi.

La stessa condizione di ricercatore a tempo indetermina-
to è difficile da catalogare. Da un lato, si tratta di pubblico 
impiego, ma visto con gli occhi di un artigiano che cerca di-
speratamente di lavorare, quasi fosse pagato solo a lavoro 
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 1 terminato. Dall’altro lato, una parte enorme del tempo di un 
ricercatore è dedicata a trovare fondi per fare ricerca, spesso 
sottoponendosi a sforzi lavorativi inauditi, per cui quando 
si deve chiudere una serie di esperimenti o redigere un’im-
portante richiesta di finanziamenti, si lavora di giorno e di 
notte, sabato e domenica compresi. Spesso le scadenze sono a 
ridosso di Capodanno o in agosto. Da quando poi è possibile 
lavorare in rete, anche tutte le sere della settimana sono spes-
so occupate da attività di redazione, valutazione di progetti 
o comunicazione con altri ricercatori. La gran parte dei col-
leghi che conosco personalmente riceve sui cellulari privati i 
messaggi di posta elettronica indirizzati alla casella mail di 
lavoro. I laboratori di ricerca sono aperti dalle 7:30 alle 20, 
quindi tutto il lavoro svolto oltre questo orario non conta al 
fine degli eventuali straordinari o recuperi compensativi. Il 
riposo compensativo deriva dalle ore di lavoro straordinario 
effettuate e, in media, i ricercatori fanno almeno due ore in 
più al giorno. Per esempio, la gran parte dei miei colleghi al 
CNR accumula anche centinaia di giorni di riposo compen-
sativo, di cui poi non può disporre, utilizzando a stento le 
ferie ordinarie. Questa tensione lavorativa rende episodico 
il fenomeno delle malattie che affligge tante amministrazioni 
pubbliche.

Forse un altro esempio pratico può aiutare a capire meglio 
a che punto siamo arrivati. Esistono commissioni di concorso 
per le posizioni di professore ordinario, di cui fanno parte 
commissari che risiedono a Torino, Milano e Trieste. Que-
sti si devono incontrare per stabilire i criteri di valutazione 
e analizzare i curricula: voi dove organizzereste l’incontro? 
Ovviamente a Catanzaro, oppure Olbia o Ragusa. Questo 
succede realmente, perché le sedi universitarie che ospitano 
le commissioni ricevono sovvenzioni e quindi forzano i com-
missari a riunirsi presso la loro sede anche se in località dif-
ficilmente raggiungibili. I commissari, naturalmente, pur di 
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enon perdere tre giorni di lavoro (quelle indicate sono località 
di fantasia), s’incontrano nella sede più logica ed efficace, 
perdendo così il diritto al rimborso delle spese di trasferta 
che pagheranno di tasca propria. Nell’epoca dei furbetti del 
cartellino, qui sono più frequenti gli “stupidi del cartellino”.

Di esempi ce ne sarebbero a migliaia, ma qui servono solo 
per illustrare quanto sia selettivo il percorso, quanto sia di-
verso da quello di un altro impiegato pubblico o professio-
nista, ed è per questo che negli anni si finisce per selezionare 
un’élite che può, anzi dovrebbe, essere la più preziosa e ine-
stimabile riserva culturale e morale per il paese. Con tutte 
le eccezioni che non mancheremo di segnalare nel terzo ca-
pitolo. Buona parte di questa élite di grande professionalità 
lavora stabilmente all’estero e torneremo a occuparcene negli 
ultimi paragrafi del quarto capitolo, per ora bisogna concen-
trarsi sui costi. I costi personali sono ovviamente incalcola-
bili, ma per uno Stato vi sono anche dei freddi costi reali. 
Solo i ricercatori più bravi e competitivi possono lavorare 
stabilmente all’estero, ma questi sono stati selezionati tra i 
migliori che hanno avuto un lungo periodo di formazione 
in Italia. Per formare i ricercatori che poi vanno all’estero 
con speranze quasi nulle di rientro in condizioni lavorative 
accettabili, abbiamo speso circa 300.000 euro a testa. Ma la 
stima complessiva dei fondi per la formazione e la selezione, 
e quelli che i ricercatori hanno saputo drenare all’estero – 
dalle agenzie che finanziano la ricerca – e i costi dei mancati 
introiti derivanti dai brevetti che hanno prodotto, licenziato 
e da cui hanno ottenuto royalties ammonta a 210 miliardi 
di euro in dieci anni, ossia 21 miliardi di euro l’anno (i dati 
sono tratti da Tempesta di Cervelli, di cui parleremo alla fine 
del libro).

Come si può notare, il parallelismo tra scienziati e monu-
menti ora appare meno campato per aria, visti i numeri in 
gioco. L’Italia non riuscirà a ottenere molto in cambio del-
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 1 le spese sostenute, perché saranno altri paesi a beneficiare 
dei suoi talenti e delle loro scoperte e dei loro brevetti. Noi, 
al contrario, non riusciamo ad attrarre scienziati dall’estero 
che aiutino il paese a risollevarsi e a produrre occupazione 
qualificata e opportunità lavorative in imprese che facciano 
innovazione di prodotto e non solo di processo, come siamo 
costretti a fare data l’esigua dimensione delle aziende nazio-
nali. Si tratta di ragazze e ragazzi quasi tutti saliti su un ae-
reo per andare all’estero, non c’è stato bisogno di fantastica-
re di droni-operai che scomponevano monumenti, ma quei 
monumenti preziosissimi, soprattutto per il nostro futuro, 
noi li abbiamo visti partire senza fare molto per trattenerli, 
quantomeno senza fare nulla di serio per consentire loro di 
rientrare. In fondo siamo stati tutti degli indolenti cittadini 
romani come quelli illustrati nell’iniziale esempio fantasioso.

Si sente spesso parlare di “rientro dei cervelli”, una frase 
comoda e abusata. In genere si pensa a poche individualità 
e non a un tessuto articolato fatto di mille competenze, so-
prattutto si pensa al rientro di cervelli italiani, quando inve-
ce l’obbiettivo sarebbe attrarre i migliori indipendentemente 
dalla nazionalità. Tra questi, una buona parte sarà certamen-
te italiana, ma il solo immaginare che si facciano rientrare 
esclusivamente connazionali è già una distorsione della va-
lutazione meritocratica dei curricula, che spesso termina con 
fenomeni di nepotismo. Inoltre, un ricercatore che ha ma-
turato un’esperienza all’estero non dovrebbe tornare nello 
stesso gruppo di ricerca dal quale è partito, dove si tenderà a 
considerarlo un bambino cresciuto e non un adulto maturato 
alla velocità doppia o tripla rispetto a quelli che non hanno 
avuto la fortuna e l’opportunità di fare un’esperienza lavo-
rativa all’estero. Che non ci sia la volontà di creare le condi-
zioni per lo sviluppo di elevate professionalità lo si evince dal 
fatto che ai ricercatori che arrivano dall’estero si dovrebbero 
offrire innanzitutto condizioni ragionevoli, vale a dire un la-
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eboratorio, strumentazione, borse di studio, supporto tecnico 
e amministrativo, e una posizione a tempo determinato per 
il ricercatore leader. Noi, invece, parliamo solo di rientro di 
“cervelli”, ossia di un tessuto nervoso, come se questo non 
fosse connesso a una bocca e la bocca a uno stomaco. E quel-
la bocca andrebbe alimentata adeguatamente, se vogliamo 
che il cervello funzioni bene.


