
Anno 19° - N. 1-2Gennaio-Febbraio 1949

LA RICERCA SCIENTIFICA
RIVISTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

0054476
.ty«;riG i.

Chi ci darà la libertà della scienza

GUSTAVO COLONNETTIB i 3 Li OT E

Esempii di conflitti fra scienza ed ideologie del tutto estranee ad
essa e che tuttavia cercano di sopraffarla e di asservirla, abbondano nella
storia.

Non è necessario, per trovarne, ridestar gli spiriti magni di Giordano
Bruno, di Galileo, di Lavoisier; la tcrbida storia del nazismo e del fascismo
è ricca di simili episodi, ed è troppo recente e troppo presente alla nostra
mente perché valga la pena di dire come questi episodi si siano spe so
risolti nell'avvilimento dell'uomo di studio di fronte alle min accie od alle
lusinghe dei potenti.

Oggi è la volta di Vavilof, genetista russo di grande valore, altamente
apprezzato in tutto il mondo, la cui opera scientifica viene un bel giorno
denunciata cerne «antipopolare e sabotatrice del piano quinquennale»
e come legata agli indirizzi « reazionarii e capitalistici » dei biologi occiden-
tali. Vavilof viene arrestato, chiuso in un campo di concentramento, poi
deportato in Siberia, dove pare sia morto. Il presidium dell'Accademia
di scienze agrarie da lui fondata ha recentemente deliberato di «rivedere
la struttura, l'indirizzo dei lavori ed i componenti dei quadri delle istitu-
zioni scientifiche della sezione di scienze biologiche » allo scopo di debellare
le «errate ed antiscientifiche teorie» che in tali istituti venivano coltivate.
È la sentenza di morte per gli studi di genetica in Russia, e forse anche
per alcuni scienziati che a quegli studii si erano dedicati, ed i cui nomi
sono pronunziati con rispetto ed ammirazione in tutto il mondo (').

Così ancora una volta il problema sì pone; e si rende indispensabile
una presa di posizione di tutti gli uomini che hanno a cuore il progresso
della scienza; non già, s'intende, sul merito della controversia, ma sul più
vasto ed importante tema della libertà della ricerca e della necessità che
essa venga difesa da ogni indebita ingerenza, sottratta a qualsiasi estranea
influenza.

E qui convien dire che la libertà della ricerca scientifica è oggi più
che mai seriamente minacciata.

È minacciata sul terreno ideologico ogniqualvolta una ideologia do-
minante intrawede un possibile conflitto fra una nuova teoria scientifica

(*) Da una conferenza tenuta in Assisi il 4 gennaio 1949 ai laureati ed agli universitari adunati a
convegno da < Pro Ci vitate Christiana •).
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e qualcuno di quelli che, a torto od a ragione, essa considera come i suoi
dogmi basilari.

Spesso si tratta di timori vani, a cui gli stessi ulteriori sviluppi della
scienza tcglieranno ogni consistenza. Ma non mancano mai in questi casi
gli sconsigliati che, per troppo zelo, vogliono immediatamente intervenire
e troncare sul nascere il preteso conflitto tarpando le ali alla libera ricerca.

Altre volte sono ragioni strettamente utilitarie che esigono che la ri-
cerca sia indirizzata verso certi ben determinati obbiettivi.

Le guerre per esempio determinano sempre condizioni di particolare
favcre all'avanzamento di certi studii, e sarebbe ingiusto misconoscere i
pregressi che in tali occasioni si realizzano nei più diversi campi dello sci-
bile. Ma non v'è dubbio che quella specie di mobilitazione della scienza e
degli scienziati, che li costringe con maggiore o minor buona grazia a dedi-
carsi a compiti ben determinati in vista della difesa o della vittoria, tende a
far della scienza un mezzo per soddisfare determinate necessità sociali ed
a tcglierle cgni autonomia.

Il vincolo del segreto che necessariamente si impone in questi casi,
seppur pcco preoccu' ante dal punto di vista pratico perché non basta mai
ad impedire il diffondersi delle nuove conoscenze, è intollerabile per chi nelle
conquiste della scienza vede l'affermarsi dell'umanità sul piano del pensiero
e dello spirito.

Inoltre l'uso che in questi casi vien fatto dei nuovi trovati pone spesso
un grave problema mcrale che invano gli scienziati stessi cercheranno di
risolvere. Non v'è dubbio infatti che cgni nuova scoperta scientifica rap-
presenta una conquista dell'uomo sulla natura, dello spirito sulla materia;
essa è quinii per definizione un bene, indipendentemente dall'uso perverso
che altri potrà poi forse farne. Ma la separazione delle responsabilità fra lo
studioso che la sua mente ed il suo ingegno mette al servizio di quella no-
bilissima causa che è la ricerca del vero, e colui che il nuovo trovato con-
verte in istrumento di distruzione e di mcrte, non potrà mai farsi se la ri- •
cerca si svelge nei quadri di una organizzazione politica o militare.

Del resto qualsiasi finalità utilitaria, anche lontana dal settore delle
imprese belliche, anche se volta verso lo sviluppo delle più umane imprese
della produzione, non può che menomare la libertà della scienza e degli
scisnziati.

Perché è passato il tempo in cui le più importanti scoperte si presenta-
vano come il frutto della ger/ialità e dello spirito di sacrificio di uomini
eccezionalmente dotati, i quali, pur con mezzi modestissimi, spesso anzi
con semplici attrezzature di fortuna, riuscivano a trasformare in luminose
conquiste scientifiche le loro personali intuizioni.

Questo nostro è tempo di scoperte non meno grandi; ma che richie-
dono l'opera sistematica ed organizzata di schiere di studiosi, ciascuno dei
quali è chiamato a portare il suo personale contributo ad una impresa co-
mune; e richiedono complicate attrezzature sperimentali e costosi mac-
chinarii e complessi impianti ed adeguati finanziamenti.

Ora è inevitabile che chi paga stabilisca un programma. Certo, se il
finanziatore della ricerca è intelligente si guarderà bene dall'assegnare
troppo minutamente agli studiosi i loro compiti; né farà come il principe
del medio evo che - quale ce lo descrive argutamente Alberto Magno -
- accaparratosi l'alchimista, ad ogni moment) andava da lui a domandar-
gli: « ebbene maestro, come va il lavoro ? » vessandolo di continuo perché
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lilialmente gli tramutasse il piombo in oro. Egli l'ara sì che rimanga libero
il campo lasciato all'imprevisto che tanto sovente è ricco di gradevoli sor-
prese; e non pretenderà che torni subito moltiplicata ogni lira che avrà
investita. Ma tuttavia una certa pressione non mancherà di esercitare su
j^li studii di cui ha assunto il patrocinio (2).

Kc.e.n perdio, anche là dove per una ragione o per l'altra gli incorag-
giamenti abbondano c.on stanziamenti sempre più ricchi, il nostro tempo
trini", quasi per necessità, ad imporre delle limitazioni al libero svolgimento
della l'icori a scientifica.

Vini quiinli l'alto <li chiedersi: dove gli scienziati potranno trovare)
«rannidilo per rivendicare questa libertà, se non in una superiore conce-;

delli fun*toiUMk»llii Hc.icnza che la metta una volta per tutte al di so-i
pra di lutti gli iiiIrn'Ksi e di tutte le compri i/.iunì umane?

I,H «M'U'itXH ima »v «Ilio infili Li die la ricerca della verità, ricerca a cui
riiiti'l!i«i n/t» ilrirnniiiit «V iinliiialmeiile chiamata dalla volontà stessa di
Olii r.it'Ht.rp,

Al l'imi." chi' por tu |,i nii.i volta apre la mente ai misteri della creazione
« «Min vita, II iMiti-rlilKHio «'ristiano insana die Dio l'Ila (-.reato per cono-

i In, |i«*r untnrli) t< per Horvìrlo. I/intelligenza è lo strumento che Dio ci ha
«|ltt«» j«-r e»»» »o«»rl«>: i' srn/n pregiudizio di quelle snpericri f(ìrme di cono-
•M-Kiiru «(til Hpif |j» vi» la grazia, o I'IK r di dubbio che la prima, la più ele-
mi'<ilttfp forum ilellii coiniscenxa è alla nostra intelligenza aperta dai sensi

>llu melile i-d i\a conoscenza del creato.
Nitri uno le Saere Scritture die, quando Dio creò l'uomo e la donna, li

iKMU'diitHc e disse: « C.rescite et multiplicamini et replete terram et subjicite
••uni »,

'.)»«•! " snbjic.ile eam » sulle labbra del Creatore aveva tutta la portata
-li un domi e nel tempo stesso di un precetto. Voleva dire: «siate i signori
tli'l avuto; le sue ricchezze, le sue fcrze, la sapienza delle leggi che lo gover-
nano saranno cggi'Lto e strumento del vostro dominio ».

Da ([nel biblico imperativo la scienza trae non solo la sua ragion
d'esseri-, ma il suo titolo di nobiltà, e l'argomento di tutte le sue prero-
gative.

l'erdié nell'esercizio di quel precetto l'uomo diviene consapevole delle
meraviglie del creato e la sua mente si volge ad amare il Creatore. Non solo
ma nell'esercizio di quel precetto l'uomo diviene il continuatore dell'opera
e.reatrice di Dio, ed impara a servire.

11 l'atto fondamentale che caratterizza il progresso scientifico consiste
infatti nella possibilità che questo offre all'uomo di fare cose che, senza di
esso, l'uomo non sarebbe mai riuscito a fare.

Né si vuole ccn ciò alluder soltanto alla circostanza che l'uomo ha
imparato a servirsi ai suoi fini delle proprietà dei ccrpi che la natura ha
messi a sua disposizione, e delle leggi che regclano i fenomeni naturali.

Vi sono dei pregressi della scienza che non si limitano alla sola contem-
plazione di ciò che esiste, né alla scoperta delle relative leggi; vi sono dei
pregressi della scienza che, nel quadro di queste leggi, arricchiscono il creato
di oggetti che prima non esistevano e di fenomeni che prima non si verifi-
oavano.

E la potenza che Dio hi conferita all'uomo in questo campo trascen-
de i limiti stessi di spazio e di tempo in cui è circoscritta la nostra vita ter-
rena, perché ciò che l'uomo, nell'ambito delle possibilità previste dal Crea-
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tore, perviene a realizzare resta definitivamente acquisito al mondo sensi-
bile e continuerà ad operare fino a che il mondo stesso sarà.

Dedicarsi alla scienza vuoi dunque dire accettare di collaborare con Dio
alla realizzazione del suo divino disegno, vuoi dire accettare dalle sue stesse
mani il più grande compito che a mcrtali potesse venire affidato, ed impe-
gnarsi ad adempierlo fedelmente, eroicamente se occorre, allo scopo supremo
di realizzare il bene che Dio vuole sopra ogni cosa.

Anche su questo punto infatti le Sacre Scritture non ci lasciano alcun
dubbio. Ogni atto creatore di Dio vi appare sempre accompagnato dalla
constatazione: « Et vidit Dcus quod esset bonum ». Un ingegnere sarebbe
tentato di dire che Dio ha voluto di volta in volta procedere al collaudo
dell'opera sua, precisandone per noi il fine unico e supremo: il bene al
di sopra di ogni cosa.

Dedicarsi alla scienza vuoi dunque dire accettare liberamente e libera-
mente esercitare una missione in cui ogni attività, nel campo del pensiero
come in quello dell'azione, nel dominio delle idee come in quello della vita,
deve venire orientata verso questo supremo fine della collaborazione con Dio
per la realizzazione del bene; supremo fine che non resta per nulla infirmato
né sminuito per il fatto che sia comunque modesto e limitato il campo in
cui Dio ha voluto che la nostra attività si svolga, e comunque subordinato
alla infinita varietà delle contingenze quotidiane a cui questa nostra atti-
vità va, su questa terra, inevitabilmente soggetta, a condizione però che il
fine stesso non venga mai, per nessuna ragione perduto di vista.

Questa la concezione della scienza su cui sola può fondarsi il nostro
appello alla libertà della ricerca; e non è senza significato ch'essa si trovi
nella dottrina di quel Cristo che, restauratcre della dignità dell'uomo, è
stato il vero rivendicatore di tutte le sue libertà.

A chi poi questa concezione giudicasse troppo strettamente legata al
mio pensiero di credente, io vorrei ricordare la parola di un grande Ponte-
fice-Pio XI-il quale, dopo di avere con magnanimo gesto chiamato a far
parte della Pontifìcia Accademia delle Scienze uomini insigni per dottrina
anche se di fede diversa, non si peritava (3) di rivolger loro la divina parola :

Vos eslis lux mandi

insistendo nel dichiararla applicabile non solo a quanti «condividevano con
Lui l'apostolato della Fede » ma a tutti quelli « che la mano di Dio ha
chiamato ad investigare gli splendori del creato dando luce di verità scien-
tifica, la quale concorre a disvelare in sempre più vaste visioni e riflessi la
Verità increata ».

(1) GIUSEPPE MOXTALENTT, Sdenta e libertà, « Corriere d'inlorma/jone ", Milano, 23-24 novembre 1948,
Gir. anche: BUZZATI TRAVERSO, In Russia si nasce come vuole Lgsenko. • L'Europeo», dicembre 1948;
OTTONE, Uno scienziato nell'imbarazzo. « Gazzetta del Popolo »,T irino. 12 dicembre 1918; Re.signaUon of
Professar Muller tram Academy of sciences of thè U.R.S.S. «Science», 22 ottobre 1948; Une discussion
scienti fittile en LJ.R.S.S. * Europe », Parìs, octobre 1948.

(2) DIDIMO, La libertà di scienza sempre meno probabile. * Corriere d'informazione ». Milano, 27-28 di-
cembre 1918.

(3) Tornata inaugurale del II anno accademico (30 gennaio 1938). * Pontificia Academia Scientiarum »
Acta, voi. II, pag. xxx.


