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DI COSCIENZA DI UOMINI DI SCIENZA

Vi fu un tempu in cui a nessuno sarebbe venuto in mente di mettere
in discussione i! valore morale e sociale della ricerca scientifica.
Sembrava fuor di dubbio che scienza e tecnica fossero naturalmente,
intrmsecamente, buone in quanto ordinate l'una a scoprire i tesori della
natura, l'altra ad utilizzarli per elevare il tono di vita dell'uomo.
Scienza e tecnica rientravano nel quadro provvidenziale in cui, fin
dal giorno della creazione, l'uomo era stato investito del compito di sottomettere a sé le forze della natura :
"replete terram et subijcite eam"
(GEN. I, 28)
Oggi non più.
Chi è che non ha oggi qualche dubbio sulla liceità dell'uso indiscriminato che l'uomo sta facendo dei tesori che il Creatore ha messi nelle
sue mani?
Chi è che non sente che l'uso indiscriminato delle forze della natura
può condurre ad una tremenda catastrofe, alla fine stessa della nostra
civiltà?
In verità, dopo che le enormi quantità di energia sprigionate nella
fissione dell'atomo sono state impiegate in imprese di devastazione e
di morte, non poteva non sorgere il problema del diritto dell'umanità
a vedere- indirizzato a fine di bene l'enorme sforzo che l'intelligenza dei
ricercatori va compiendo per la conquista dei più gelosi e riposti segreti
della natura.
Non poteva non sorgere, nella mente degli stessi uomini di scienza,
il bisogno di chiarire, a se stessi prima ancora che agli altri, quel che
l'uomo di scienza può e deve fare perché le nuove conoscenze che egli
suscita contribuiscano al progresso ed allo sviluppo della civiltà anziché
al trionfo dei più bassi istinti di potenza e di prepotenza.
Va da sé che dicendo : « quel che l'uomo di scienza può fare » non
soltanto, ma anche « quello che deve fare », noi veniamo a porre un
problema che non è più un problema scientifico, ma un problema squisi-

A questo proposito convien distinguere la posizione del ricercatore
che, con animo puro e disinteressato, va alla ricerca della verità, alla
scoperta delle leggi che reggono la mirabile armonia del creato, alla
comprensione dei più riposti misteri della natura, da quella del ricercatore, che va studiando come una nuova conquista del pensiero possa
venire tradotta in un progresso tecnico, possa in una parola venire praticamente utilizzata.
Va da sé che un limite netto tra le due posizioni, tra i due atteggiamenti del pensiero, non esiste; tuttavia non v'è dubbio che vi sono delle
posizioni di pensiero che stanno nettamente al di qua, ed altre che
sono indubbiamente al di là di quel limite.
Quando Hertz e Righi gettarono le basi teoriche e sperimentali della
teoria delle onde elettromagnetiche, non solo non sapevano, ma non
avrebbero in alcun modo potuto immaginare che, a non grande distanza
di tempo, un uomo come Marconi si sarebbe servito delle loro scoperte
con la precisa intenzione di arrivare ad un metodo di trasmissione di
segnali che avrebbe senato a salvare innumerevoli vite umane di naviganti dispersi nella immensità degli oceani; e che, successivamente, altri
uomini si sarebbero serviti di quelle medesime teorie per teleguidare
nello spazio missili capaci di portare ovunque la devastazione e la morte !
In tema stesso di fisica nucleare merita di essere ricordata la posizione di Rutherford che, nel 1932, a qualcuno che, di fronte ai primi
clamorosi successi della sua scuola, andava profetando la possibilità
di utilizzazioni pratiche dell'energia atomica, rispose : « Gli uomini che
hanno condotti questi esperimenti non ricercavano una nuova fonte di
energia né pensavano alla produzione di elementi rari o preziosi. Ciò
che li muoveva era qualcosa di più profondo, qualcosa che ha che. fare
con quell'istintiva forza di attrazione che emana dalla ricerca su uno dei
più profondi misteri della natura ».
Nessuna responsabilità per successivi eventi imprevisti può pertanto
venire addossata a chi opera nel campo della scienza con così puri e
disinteressati intendimenti. E nessun limite, nessun freno, può pensarsi
alla assoluta illimitata libertà del suo lavoro.
Ma viene fatalmente un momento, nel progresso della ricerca, in cui
il problema non consiste più nello scoprire nuove leggi o nuovi fenomeni, ma Dell'utilizzarli a fini concreti.

Bisogna dir subito che il problema non è necessariamente legato alla
esistenza della bomba atomica, ma è si può dire antico quanto l'umanità
stessa.
Esso va posto, se si vuoi afferrarne la vera portata morale e sociale,
in termini assai più generali ; ed investe tutte le conquiste della scienza,
tutti i progressi della tecnica, suscettibili come sono di esercitare una
influenza su la vita della umanità. E risorge e si ripropone tutte le volte
che un nuovo trovato è — come accade quasi sempre — suscettibile di
applicazioni buone o cattive, beneficile o nefaste.
Si pensi per esempio al caso dell'elettronica, una tecnica nuova che
sta determinando una vera e propria rivoluzione dei processi produttivi,
rivoluzione a fronte della quale potrà sembrar poca cosa la rivoluzione
industriale determinata nel secolo scorso dall'avvento della macchina.
Perché il macchinismo ha bensì liberato l'uomo dalle più dure fatiche, mentre l'elettronica lo libererà dall'obbligo di assistere la macchina
(o, per essere più precisi, di servire la macchina) che lavora per lui,
affidando questo servizio ad altre macchine. L'elettronica libererà l'uomo
da tutti quei compiti in cui non è impegnata la sua intelligenza ; da tutti
quei compiti cioè in cui l'uomo non è impegnato proprio e soltanto
nella sua funzione di essere intelligente.
Ciò che non può avvenire se non attraverso un profondo rinnovamento del nostro assetto sociale, in occasione del quale potrebbero rinnovarsi quegli errori che hanno caratterizzato la rivoluzione industriale del
secolo scorso e che sono alla radice di tutti i problemi sociali del nostro
tempo.
Occorre perciò che l-'uomo di scienza che, non pago di avere scoperti
i principii della nuova tecnica, dovrà necessariamente occuparsi e preoccuparsi di introdurlo nel ciclo della produzione, acquisti piena coscienza
dell'enorme potere che egli ha di determinare le nuove condizioni di
lavoro delie masse operaie, della grave responsabilità che ne consegue,
e del diritto e del dovere che egli ha di negare la sua collaborazione a
quelli che potrebbero esser tentati di volgere a loro esclusivo vantaggio
i suoi trovati rendendo vani i vantaggi che essi sono suscettibili di
recare all'umanità tutta quanta.
Occorre che i ricercatori — e penso soprattutto ai giovani che si
volgono alla scienza ed alla tecnica con animo pieno di entusiasmo,

animati da un grande ideale e da una grande speranza — sappiano che
non hanno diritto di dimenticare di essere uomini, e che le loro scoperte,
i loro successi nel campo della conoscenza, per importanti che possano
essere, non potrebbero mai giustificare l'oblìo del dovere che ogni uomo
ha di servire in ogni caso e prima di tutto la causa dell'uomo.

tamente morale e sociale: il problema della responsabilità dell'uomo di
scienza di fronte a Dio e'di fronte agli uomini.
Ed è proprio dalla soluzione di questo problema di responsabilità
che può oggi dipendere l'avvenire di questa nostra civiltà di cui, a torto
od a ragione, andiamo tanto orgogliosi.

A partire da quel momento il ricercatore non può più ignorare
l'obiettivo verso cui.tende il suo lavoro, né può in conseguenza sottrarsi
alla responsabilità insita nella sua accettazione di lavorare per quel
ben definito obbiettivo.
E' un problema che tocca la sua coscienza, e che egli, in coscienza,
deve risolvere ; e che egli, in coscienza, può risolvere nei modi più diversi.
Invitati dal Governo americano a collaborare alla creazione della
prima bomba atomica, taluni scienziati accettarono, altri si rifiutarono,
altri vissero per- anni nella angosciosa incertezza di quello che fosse
veramente il loro dovere.

Sull'atmosfera di perplessità e di angoscia in cui si svolsero gli
studii per la costruzione della prima bomba atomica, noi sappiamo oggi
molte cose — estremamente importanti ed istruttive — grazie ad una
appassionante inchiesta condotta con minuzioso rigore da un famoso
giornalista svizzero, Robert Jungk, che ha recentemente pubblicato un
libro intieramente dedicato alla gloria ed al dramma dei disintegratori
dell'atomo. (°)
Da questo libro ho tratte, e'riproduco qui testualmente, alcune
testimonianze che mi sembrano atte a gettare una vivida luce sul delicato
problema di cui ci stiamo occupando.
Fu nel 1938 che Hahn scoprì la fissione nucleare. Lo stato d'animo
dei fisici che per la prima volta si resero conto delle enormi quantità di
energia che così si rendevano disponibili è bene descritto da queste
parole che Frisch scriveva in quei giorni a sua Madre : «Io mi sento come
uno che, tutt'a un tratto, senza volerlo, si trovi ad aver catturato un
elefante, e non sappia poi che cosa farne ».
La prima reazione dei fisici tedeschi fu pertanto quella di mantenere
segreta la grande scoperta onde evitare che di essa ci si valesse subito
per costruire una bomba di spaventosa potenza.
In America invece il timore di una possibile bomba atomica hitleriana spinse alcuni fisici a rivolgersi ad Einstein perché, coli'autorità ed
il prestigio del suo nome, inducesse il Governo degli Stati Uniti a preoccuparsi del problema e ad intervenire presso il Governo Belga per la
salvaguardia dell'uranio del Congo.
Fu così che il grande scienziato — e grande amico della pace — fu,
per ironia della sorte, destinato, a dar proprio lui l'avvìo alla produzione dell'arma di annientamento più spaventosa.
( " ) - ROBERT JUNGK - Heller als tausend Sonnen. Das 1 Schicksal der Atomforscher. (Scherz & Goverts
Verlag, S t u t t g a r t ) . — Traduz. i t a l i a n a : Gli apprendisti stregoni (Einaudi ed.).

Certo è che Einstein era allora convinto che il Governo a cui raccomandava di interessarsi attivamente del problema dell'uranio onde irnpe1
dire che questa preziosa materia cadesse nelle mani di Hitler, avrebbe
amministrato questa nuova sorgente di energia con prudenza ed umanità:
Egli agì nella convinzione che gli Stati Uniti non avrebbero mai usata
la bomba atomica se non per legittima difesa contro un'arma analoga'
ed anche allora solo in caso di estremo pericolo.
Quando, sei anni più tardi, la prima bomba atomica fu sganciata sul
Giappone (ormai maturo per la capitolazione) Einstein comprese di
essersi ingannato ; e tanto più si contristò quando seppe che i tedeschi
non possedevano .la bomba.
Di fatto era successo che l'indifferenza, che rasentava l'ostilità, di
Hitler per la ricerca scientifica gli aveva alienato l'animo dei fisici; i
quali, di fronte alla incomprensione delle autorità militari, convinte di
poter conseguire la vittoria con le armi tradizionali, non fecero nulla
per suggerire la costruzione di un'arma nuova.
Gli scienziati tedeschi giunsero anche fino a porsi il problema se ,,q
come dover informare la « parte avversa » della volontaria stasi della
ricerca tedesca. Confidando ai fisici dei paesi alleati il « segreto negativo \
che i tedeschi non avrebbero costruito la bomba atomica, essi speravano
di bloccarne la costruzione anche in America; pensavano cioè di potere,
mediante un accordo fra scienziati, impedire la costruzione di un'arma
da rinnegarsi per ragioni di ordine morale.
,.,
Il tentativo fu fatto, in occasione di un incontro tra Heisenberg e
Bohr, ma non riuscì. E si verificò questa situazione, apparentemente
paradossale : che cioè i fisici tedeschi che vivevano sotto il tallone della
dittatura, seguendo la voce della loro coscienza, impedirono la costru r
zione della bomba atomica in Germania, mentre i loro Colleghi negli
Stati democratici, liberi di agire come volevano, si impegnarono (salvo
poche eccezioni) nella costruzione della nuova terribile arma.
,
La spiegazione è probabilmente questa che i fisici tedeschi avevano
appreso dall'amara esperienza di sette anni di dittatura che nei confronti
dello Stato e dei suoi organi convien tenere un atteggiamento di riseiv
vatezza e di sfiducia; mentre i loro Colleghi americani avevano ancora
piena fiducia dell'onestà e giustizia dei loro Governi...
'i.i
Quando, dopo l'occupazione di Strasburgo, i fisici americani seppero
finalmente che i tedeschi non avevano la bomba atomica, presero subito
posizione contro l'uso della bomba; e proposero al Presidente Roosevelt
di rendere edotto il nemico della smisurata potenza di questa attraverso
oon esperimento da compiersi sottoponendo a bombardamento atomico
on'area determinata in un giorno pure ben "determinato, in modo che
uomini ed animali potessero essere evacuati in tempo.;

Ma il 16 giugno del 1945 una commissione consultiva costituita da
quattro grandi scienziati atomici (Compton, Fermi, Oppenheimer e
Lawrence) respinse questa proposta. Le speranze di impedire l'uso della
bomba divennero da quel giorno minime; e svanirono del tutto quando
gli stessi quattro scienziati, nuovamente interpellati, lasciarono perdere
l'occasione che ancor sì presentava loro di gettare sulla bilancia il peso
della loro autorità in favore di un nuovo pressante appello che altri 67
fisici avevano rivolto al Presidente Truman, che nel frattempo era succeduto a Roosevelt.
Il 6 agosto, consenziente Truman, la prima bomba atomica sterminava la popolazione inerme di Hiroschima.
Le ripercussioni furono immediate anche nel mondo della scienza.
Nelle Università americane, già sacrarii della libertà di pensiero e di
parola, s'insinuò Io spirito dell'osservanza del segreto. Una parte dei
lavori di ricerca passò sotto vigilanza e disciplina militare. Solo pochi
uomini « depositarii del segreto » sapevano quello che stavan facendo :
gli altri lavoravano, ignorando, a qualcosa di cui a stento avrebbero
potuto rispondere di fronte alla loro coscienza.
Un « proclama di lealtà », promulgato da Truman nel marzo dei
1947, impose un'accurata indagine poliziesca su la fidatezza politica e
morale di tutti i funzionarii governativi, e in modo particolare dei fisici
atomici.
In questa torbida atmosfera continuarono le ricerche fino a che,
nell'ottobre del 1949, fu acquisita la possibilità di realizzare la fusione
dell'idrogeno e quella che verrà poi chiamata la bomba H.
Ci fu allora un risveglio del senso di responsabilità dei fisici. In
•una delle solite commissioni consultive Rabi e Fermi ebbero finalmente
il coraggio di dichiarare : « II fatto che la potenza di distruzione di questa
arma sia senza limiti fa sr che la sua semplice esistenza rappresenti già
un pericolo per tutta l'umanità. Essa è necessariamente qualcosa di
cattivo comunque la si consideri. Per questa ragione noi riteniamo
importante dire al Presidente degli Stati Uniti, all'opinione pubblica ed
al mondo, che per principii etici fondamentali consideriamo un errore
dare noi il via alla costruzione di una tale arma ».
Gli altri sei membri della Commissione aderirono, sia pure in termini
più cauti, a questa tesi. Ma la vittoria della ragione e del buon senso
durò solo tre mesi !
Il 31 gennaio del 1950 il popolo americano, che non era mai stato
consultato, venne a sapere che era stata presa una delle più grandi
decisioni della sua storia quando il Presidente Truman solennemente
dichiarò : « Ho date istruzioni alla Commissione per l'energia atomica di
continuare il suo lavoro attorno a tutti i tipi di armi atomiche, compresa
la bomba all'idrogeno ».

Questa volta l'opinione pubblica reagì. La bomba H suscitò lo
stesso terrore e lo stesso sdegno della prima bomba atomica. Ecclesiastici, studiosi, uomini politici, giornalisti di tutto il mondo levarono la
loro voce per invocare un nuovo sforzo per una intesa fra Occidente
ed Oriente.
Einstein esclamò : « La corsa al riarmo fra gli Stati Uniti e l'Unione
Sovietica sta assumendo un carattere isterico. Da una parte e dall'altra
si stanno approntando con fretta febbrile i mezzi per la distruzione in
massa, e sempre più chiaramente si profila all'orizzonte l'annientamento
universale ».

Il problema della responsabilità personale degli scienziati veniva a
questo punto riproposto dal grande matematico Norbert Wiener, il
fondatore della cibernetica, nei termini seguenti : « L'esperienza degli
scienziati che hanno lavorato alla bomba atomica ha mostrato che in
ogni lavoro di ricerca essi finivano sempre col porre una potenza illimitata proprio in mano a persone a cui meno l'avrebbero voluto.
E' ormai chiarissimo che, allo stadio attuale della nostra civiltà, il
solo divulgare informazioni su di una nuova arma significa quasi sicuramente che quest'arma verrà anche impiegata. Per parte mia non vorrei
collaborare a che vengano bombardati o intossicati uomini indifesi; è
quindi mia intenzione non più pubblicare lavori che, in mano a militari
irresponsabili, possano provocare disastri ».
Vi fu naturalmente chi ripetè in questa occasione la solita obbiezione : non essere possibile indovinare quale sarà il risultato di una data
indagine scientifica.
Rispose per tutti una studiosa inglese di cristalli, Kathleen Lonsdale :
« Sempre ci si deve addossare il rischio che, un giorno, si faccia cattivo
uso del lavoro, in sé buono, dello scienziato. Ma se si sa già che il fine
di quel lavoro sarà delittuoso, non si può eludere la responsabilità
personale ».
Ma risposero anche più esaurientemente quelli che, per rispondere
all'imperativo della loro coscienza, accettarono di compromettere la loro
stessa carriera di studiosi. Io ho in altra occasione segnalato il caso
del fisico italiano Rasetti che, nella atmosfera che vi ho dianzi descritta,
abbandonò la cattedra di fisica che occupava in una - Università americana e si dedicò temporaneamente alle scienze biologiche. Robert Jungk
ricorda nel 'suo libro il caso di una giovane assistente di Max Born,
l'inglese Helen Smith la quale, quando seppe della bomba atomica e
dell'uso che ne era stato fatto, decise di passare dalla fisica alla giurisprudenza.
9
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A giustificazione di-quelli che mettono il loro ingegno a disposizione
delle autorità politiche e militari senza riserve né limitazioni di sorta,
un illustre filosofo, il Prof. Vittorio Beonio Brocchieri, Ordinario di
Storia delle dottrine politiche nell'Università di Pavia — in occasione di
una pubblica discussione su l'argomento tenuta a Milano nell'aprile del
J955 — mi citava le parole di Sant'Agostino, accettate e riconfermate
per oltre un millennio attraverso tutte le maggiori espressioni dottrinali
della Chiesa ; Cattolica;
. i ; : - Un soldato romano-si è rivolto un giorno al gran Santo dicendogli:
« Io sono cristiano, io ho letto nel Vangelo che non devo uccidere, ma
però sento il mio dovere di lealtà verso lo Stato. Tu Agostino dimmi :
posso io essere contemporaneamente un uomo che obbedisce all'obbligo
militare e che professa il Vangelo? come posso risolvere questa antimonia? » Agostino gli risponde sostanzialmente così : « Devi essere soldato. Con piena serenità, senza limiti e senza restrizioni mentali. Perché
Tu sei semplicemente uno strumento, tu fai parte di un ordine che è
voluto da Dio. L'ordine deve essere attuato anche con le armi. L'anima
tua non si sporca .di sangue, non si carica di responsabilità. Tu obbedisci
ad un ordinamento civife e porti la tua stessa fede cristiana in questo
atto ».
Il collega Brocchieri ne deduce che non è lecito ad alcuno eludere
il dramma della storia « con tentativi di fuga o di diserzione, né totale
né parziale. Tanto meno con una diserzione scientifica che oggi sarebbe
la più grave di tutte ».
Per parte mia dubito fortemente che Agostino, se vivesse oggi,
sarebbe disposto a considerare l'uomo di scienza come « un semplice
strumento » nelle mani ed agli ordini dei potenti della terra.
Una potenza, ben più grande di quella di cui costoro dispongono.
Iddio ha messo oggi nelle mani degli uomini di scienza : per il bene o
per il male. Chi può credere che un simile dono divino sia stato dato
a dei semplici strumenti, e non coinvolga necessariamente la piena responsabilità dello scienziato di fronte alla propria coscienza, di fronte ai suoi
simili di cui ha in mano la vita e la morte, di fronte a Dio stesso?

-

« Non bastava che noi fossimo una famiglia — commentò von
Weizsàcker a guerra finita — forse avremmo dovuto essere un ordine
internazionale, con poteri disciplinari sui varii suoi membri. Ma è questa
una cosa attuabile nella scienza moderna? ».
L'esempio dei medici — che una millenaria tradizione vota al sollievo
di chi soffre — che, sul campo di battaglia curano con imparziale spirito
di carità umana e cristiana i feriti dell'una e dell'altra sponda •— e a cui
nessuno, medico o non medico, si sentirebbe di perdonare il tradimento,
comunque motivato, della loro alta missione di bene — ci conforta a
credere che verrà un giorno in cui l'opinione pubblica farà suoi gli
angosciosi casi di coscienza degli uomini di scienza, riconoscendo l'esistenza di certi limiti imposti alla loro attività dal carattere sacro della
persona umana.
Una cosa intanto mi par certa; ed è che se tali limiti non esistessero,
o comunque non venissero riconosciuti, tutti i benifici che la scienza e
la tecnica hanno arrecati all'umanità finirebbero col rivelarsi vani, e
l'umanità sarebbe condannata a ripiombare nella più nera barbarie,
perché il disconoscimento dei diritti supremi della persona umana segnerebbe, anche indipendentemente dagli effetti sterminatori delle nuovissime armi, la fine sicura ed ignominiosa della nostra civiltà.
31 Gennaio 1959

Un giorno Heisenberg ebbe a dichiarare: «Nell'estate del 1939,
dodici uomini, mettendosi d'accordo, avrebbero ancora potuto impedire
la costruzione di bombe atomiche ».
Non lo fecero : forse non seppero adeguare il loro pensiero e la
loro azione alle ultime conseguenze delle scoperte scientifiche; o non
ebbero, in quella occasione, sufficiente fede nel prestigio della loro
professione?
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