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Interventi

Aprire le porte
della nuova scienza

a tutti

Il manifesto per la scienza semplice nasce da un gruppo di ricercatori di di-
versa estrazione culturale che ha sentito la necessità di far conoscere, fuori
dai luoghi «istituzionali» del sapere, le profonde inquietudini che agitano la
scienza moderna e, contemporaneamente, le straordinarie novità e opportu-
nità che l’era di Internet offre a tutti. Vediamo i principali punti.
La sofisticazione matematica non è più un must per tutte le scienze. Il pri-
mo punto «forte» che condividiamo, e che ci ha spinto a prendere l’iniziati-
va del manifesto, è che ormai la sofisticazione matematica di per sé non è
più né un must per tutte le scienze, né tantomeno un indice della «maturità»
di una disciplina. Riteniamo vano inseguire un modello di «scienza perfet-
ta» a cui tutti debbano adeguarsi nutrendosi di apparati matematici sempre
più sofisticati ed altamente specializzati, incomprensibili ai più. La conse-
guenza ormai chiara a tutti (ma raramente confessata) è che la matematica
non è il linguaggio privilegiato della Natura – come credeva Galileo – e i
modelli matematici sono soltanto una sonda concettuale calata nella realtà
e non l’immagine matematica della Natura 1.
Si può fare a meno della matematica? Naturalmente no. La nostra cultura
razionale (erede del pensiero greco) non può fare a meno di «strutturare» il
mondo dei fenomeni in termini di regolarità e simmetrie e la nostra società
è ormai solidamente organizzata nei modi e nelle forme del pensiero logi-
co-razionale. Anche noi amiamo questa tradizione e ne riconosciamo la for-
za, l’utilità e il grande fascino ma non per questo la percepiamo come un
mezzo per arrivare alla «verità» ultima.
La matematica è il nuovo microscopio della scienza. Il secondo punto «for-
te» nasce quindi dalla consapevolezza di una contraddizione: se da una par-
te non è necessaria la matematica per indagare la Natura – che si dimostra
sempre più sfuggente e ricca di qualsiasi nostro tentativo di riduzione –,
dall’altra essa è l’unico strumento che abbiamo, anzi è lo strumento che ci
definisce come esseri «razionali» nella nostra cultura occidentale. Oggi,
però, intravediamo una via di uscita: e cioè quella di usare la matematica
non come se fosse il linguaggio di Dio per esprimere Verità ultime ma co-
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1 - Come scrive Giorgio Israel in La visione matematica della realtà (Laterza, 1996) rife-
rendosi all’uso della modellistica matematica nelle scienze non «fisiche» come l’economia
o la biologia.



me un semplice «microscopio», non importa quanto sofisticato, ma in gra-
do di analizzare e interpretare dati sperimentali e ottenere informazioni. 
Informazioni quindi, non «Verità ultime»… e il microscopio-matematica è
solo un mezzo, non un fine. Le matematiche poi sono tante e molto diver-
se fra loro, ciascuna con le sue caratteristiche, i suoi estimatori e detrattori.
Proprio come i grandi vini.
Metodologie semplici per un mondo complesso. Inoltre, nella nostra espe-
rienza, molto spesso, semplici rudimenti di statistica o di teoria dei sistemi o
di teoria dei grafi (o di quello che vi pare…) possono essere utilissimi per in-
tepretare fenomemi naturali o artificiali molto complessi, come quelli della
biologia molecolare o della medicina o dell’ingegneria (ma non solo). Natu-
ralmente, non escludiamo l’utilità di matematiche più «complesse»: vogliamo
però dire a tutti con forza che non è necessario avere contenuti matematici mol-
to sofisticati per trovare regolarità significative e interessanti. Non è il grado
di sofisticazione dello strumento-matematica che conta, ma l’inventiva, la
fantasia individuale. Proprio come un artista o un artigiano di genio.
Assetati di conoscenza in un mare di informazioni. Il terzo, e ultimo, pun-
to «forte» è che oggi, grazie a Internet, sono disponibili a tutti a costo zero
grandi quantità di dati sperimentali di ogni tipo su cui esercitare la nostra
voglia di indagare e analizzare la Natura con gli strumenti che ci pare. Le
banche dati – soprattutto in biologia molecolare – sono sterminate e con-
tengono miniere di dati che aspettano di essere interpretate e analizzate al-
la luce di qualsiasi metodologia che possa produrre nuovi significati e nuo-
ve interpretazioni.
Il manifesto per la scienza semplice ha quindi l’obiettivo di far sapere a tut-
ti che molte cose sono cambiate nella ricerca scientifica e che oggi ci sono
nuove sfide e – soprattutto – nuove opportunità entusiasmanti per tutti. So-
no possibili attività di ricerca a basso costo ma ad alto profilo e sono ormai
moltissimi i gruppi di ricerca sparsi nel mondo che pubblicano su riviste di
grande prestigio come Science o Nature. Un esempio? Il gruppo di «Inte-
grative Biology» diretto da Soren Brunak (Technical University of Den-
mark) 2. L’altissimo livello e la grande visibilità di questo gruppo di ricerca
dimostrano come sia possibile fare ottima ricerca utilizzando le risorse di-
sponibili a tutti in rete, e cioè i tanti database biologici, utilizzando una ma-
tematica che non va oltre le nozioni di base di una qualsiasi laurea scienti-
fica. In realtà, gruppi di ricerca di questo tipo sono davvero moltissimi e
sparsi un po’ ovunque in tutto il mondo.
La scienza semplice non è certo facile! Anzi. Un grandissimo investimento
culturale si rende necessario, un enorme sforzo di collaborazione fra ricer-
catori di diversa origine e cultura per abbattere le frontiere che l’eccessiva
specializzazione tecnica ha artificiosamente creato ed aprire le porte ad una
nuova scienza di e per tutti, cioè distribuita, collaborativa, democratica, li-
bera, povera, non soggetta a gerarchie, né ad élite.

78 – ATENEI

2 - Si veda il sito: http://www.cbs.dtu.dk/researchgroups/ibiology.php.




