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Responsabilità dell'uomo di scienza
GUSTAVO COLONNETTI

Signor Presidente,
Eccellenze,
Signori,
Non si può parlare oggi di « responsabilità dell'uomo di scienza »
senza che il pensiero nostro istintivamente si volga al caso tipico del fisico
che, colle sue scoperte su la struttura dell'atomo, ha rese disponibili enormi
quantità di energia capaci di rivoluzionare, in bene od in male, le sorti
dell'umanità.
Ma non è di questo tragico caso di coscienza del fisico moderno ch'io
vorrei parlarvi oggi, bensì di un altro ordine di responsabilità che investe
senza distinzione tutti gli uomini di scienza, di tutte le scienze.
Non è infatti solo alla fisica nucleare che son legate le sorti della nostra
civiltà, ma a tutte indistintamente le branche della scienza, ed in forme
che, se pur meno vistose, non sono meno impegnative.
Confinato nel chiuso dei Laboratorii, delle Università, delle Accademie,
il progresso scientifico non richiama l'attenzione del pubblico se non attraverso le realizzazioni tecniche a cui esso da origine.
E il pubblico ha ormai preso l'abitudine di veder apparire di quando in
quando, nella vita quotidiana, dei veicoli più rapidi, dei mezzi di comunicazione più efficienti, dei nuovi materiali da costruzione, e non sospetta
neppure che questi perfezionamenti, queste novità, siano il frutto e la diretta conseguenza di ricerche e di scoperte fatte nel campo delle scienze
pure da uomini che a quelle mirabili applicazioni forse non hanno pensato
mai.
Ma chi ripensi a quel che è accaduto da cinquant'anni in qua, non può
non riconoscere che tutta la nostra vita è stata profondamente trasformata dai progressi della scienza e della tecnica. E ciò non solo nel senso
- già per sé stesso estremamente significativo - che è fondamentalmente
mutato il nostro modo di concepire l'universo sensibile, ma nel senso - più
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immediatamente tangibile - che son mutate le condizioni stesse di vita dei
popoli.
Si pensava una volta che la prosperità di un paese dipendesse da pochi
fattori ben definiti e relativamente stabili: la sua ricchezza in materie
prime, l'abbondanza delle sue sorgenti di energia, il livello tecnico del suo
apparato produttivo.
Ma noi sappiamo oggi che l'importanza dei due primi fattori può in
breve tempo mutare, e che l'apparato produttivo può invecchiare più
presto di quanto si credesse.
Quel che oggi veramente conta è perciò piuttosto la capacità di trovare rapidamente soluzioni nuove ai sempre mutevoli problemi della produzione.
La ricerca scientifica e tecnica, che quelle soluzioni nuove è capace di
elaborare e di offrirci, viene così ad assumere un posto sempre più importante
tra i fattori della indipendenza politica ed economica di un paese.
È infatti la ricerca che determina il livello futuro di vita dei suoi abitanti, che insegna a combatterne le malattie, a diminuirne la mortalità.
È essa che permette il rapido rinnovamento dell'apparato produttivo
quando quello esistente viene a perdere la sua efficienza.
Dai progressi della ricerca, dalla perfezione della sua organizzazione,
dall'entità dei mezzi strumentali di cui essa dispone, dal valore degli uomini
che vi si dedicano, dal loro spirito di sacrifìcio, dalla loro abnegazione dinnanzi al superiore interesse della collettività, dal prestigio con cui questa li
circonda e li assiste, dalla fiducia che ad essi accordano i governanti, dipende ormai il destino di un paese, dipende la sua prosperità economica, la sua
produttività industriale ed agricola, la sua potenza in pace come in guerra.
In pace come in guerra, sul terreno delle competizioni industriali come su quello dei conflitti armati, la potenza non si conquista nel giorno
della prova. Essa è il risultato di un periodo di preparazione, per lo più
lungo e silenzioso, durante il quale gli uomini di scienza, di tutte le scienze,
creano le premesse della vittoria.
Si tratterà in certi casi di sollevare il paese dalle servitù imposte da
condizioni non favorevoli del suolo o del clima; in altri di scoprire e di valorizzare circostanze propizie, ricchezze nascoste; in altri ancora di scongiurare manomissioni della sua economia capaci di minacciarne la stessa indipendenza politica.
Sotto questo angolo visuale la ricerca scientifica si presenta con un volto
nuovo. Essa cessa di essere un semplice se pur arduo problema di alta coltura, ed assume la fisionomia e le esigenze organizzative di un servizio di
interesse nazionale. Essa non può più continuare ad essere retaggio esclusivo di studiosi isolati ed indipendenti che liberamente seguono l'impulso
del loro spirito inquieto; ma deve assumere il carattere di un lavoro sistematico, ordinato a fini ben determinati.

