
E. Fabri: La andela 47-ma puntata { febbraio 2005La andelaHo deiso di dediare questa puntata a Tilly e al suo maestro. Non so seriordate la notizia, he nel momento in ui srivo �e gi�a \vehia" di un mesee mezzo: : : Tilly Smith �e il nome di quella bambina inglese di 10 anni, hea Phuket, il giorno dello tsunami, avendo visto l'aqua ritirarsi, si �e riordatala lezione he aveva sentito non molto tempo prima, ha apito he osa stavasuedendo, e ha gridato alla madre: \Mamma dobbiamo sappare subito!"e os�� faendo ha salvato non sappiamo quante persone, ma un buon numero disiuro.Qualhe settio mi ha detto he la notizia potrebbe benissimo essere in-ventata; e erto sappiamo tutti, per esperienza, he dei mezzi di omuniazionedi massa non '�e troppo da �darsi. Conta poo he sia stata riportata da mol-ti giornali in tutto il mondo, e da molti siti internet (anor oggi, se erate inGoogle on le parole hiave \Tilly + Phuket" potete trovare una quantit�a diriferimenti). Purtroppo il sistema dei mass-media �e fatto os��: ognuno riprendeuna notizia da un altro, e se �e \ghiotta" ome questa, e l'argomento �e aldo, nonstanno erto a perdere tempo per fare veri�he: : :Per�o nelle notizie si trova il nome del maestro (Andrew Kearney) e quel-lo della suola (Danes Hill Preparatory Shool) insieme alla loalit�a dove Til-ly vive e va a suola: Oxshott, Surrey. Cos�� mi sono preso la piola sod-disfazione di veri�are almeno se la suola esiste: esiste, ha un sito internet(www.daneshillshool.o.uk) dove si possono vedere tante belle fotogra�e, le ma-terie insegnate, e. e. Soprattutto si apise he si tratta di una suola privatae probabilmente di quelle ostose.Non ho indagato oltre, perh�e a questo punto mi sembra he la storia siaverosimile: la suola esiste e probabilmente i bambini vi rievono un insegna-mento di qualit�a, adeguato alla retta. Tilly �e dunque una bambina privilegiata,ma i�o non toglie he sia stata sveglia e abbia messo a buon frutto le lezioni delsuo maestro. Senza o-ostruzione, ha imparato he os'�e uno tsunami (sembrahe avesse visto un �lmato di un evento del genere alle Hawai) e questo �e statopi�u he suÆiente.Ma anhe se non fosse vero niente, se la notizia fosse inventata di sanapianta, mi piae prenderla a simbolo di i�o he �e possibile, e sarebbe possibilenelle suole di tutto il mondo. * * *La battutina sulla \o-ostruzione" aveva un hiaro rimando: Marello Sa-la e la replia he ha voluto opporre ai miei ommenti su un suo preedenteartiolo. Dihiaro subito he non ho nessuna intenzione di ontrorepliare, ol1



rishio di avviare (redazione permettendo : : : ) una spirale di replihe e ontro-ontroreplihe, all'in�nito: : : Imitando i due teologi del raonto di Borges, heos�� si onlude:�E pi�u esatto dire he nel paradiso Aureliano seppe he per l'insondabile divinit�aegli e Giovanni di Pannonia (l'ortodosso e l'eretio, l'aborritore e l'aborrito,l'ausatore e la vittima) formavano una sola persona.Solo su un punto ho qualosa da dire. All'inizio della sua replia Sala srive:Rendere l'avversario ridiolo e odioso, deformandone ed estremizzandone le idee,magari on itazioni fuori ontesto, purtroppo �e un vehio ostume anhe del-l'ambiente sienti�o. Dal punto di vista del lettore il fatto he i�o possa essereetiamente sorretto �e meno importante del fatto he in questo modo lo si privadella possibilit�a di onfrontare idee nel merito di una questione.L'ausa he Sala mi fa �e anhe questa piuttosto frequente, tanto he per es.l'ho usata anh'io tempo fa, su questa stessa rivista. Se qualhe lettore riordadove e quando, bene; ma non ha aluna importanza per il presente disorso, perui non star�o a preisarlo. Ma nel nostro aso mi sembra un'ausa veramentefuori dal mondo, per la banale ragione he il lettore per veri�are oi suoi ohie la sua testa se mi sono (malignamente) adoperato per rendere Sala \ridioloe odioso" (ma poi, perh�e \avversario"?) o se ho dato un riassunto sommarioma ragionevolmente fedele di i�o he lui aveva sritto, non ha he da tornare(il lettore) al numero dove lo sritto di Sala �e apparso, meno di un anno fa,su questa stessa rivista: non su un'inaessibile pubbliazione in una linguasemisonosiuta: : :Peri�o hiudo qui: i lettori hanno tutti i mezzi per valutare e per distribuirei torti e le ragioni, a loro giudizio. * * *Voglio invee spendere il resto di questa puntata a spiegare le motivazionidi erti miei interventi, di ui quello a proposito di Sala �e soltanto l'ultimo (perora : : : ). Se '�e hi segue questa mia rubria dall'inizio, ormai 13 anni fa, avr�apotuto notare he spesso ho inframmezzato puntate \tranquille," dove parlavodi qualhe argomento sienti�o he ritenevo utile proporre a hi legge la rivista,on altre pi�u apertamente polemihe, dove ritiavo artioli apparsi sempre qui,oppure notizie e fatti di onosenza omune, oppure | pi�u raramente | qualhelibro he mi era apitato di leggere.Non so se questo lettore, a�ezionatissimo ma ipotetio, avr�a olto il \�lorosso" he univa quegli interventi: il mio sopo di oggi �e appunto di metterlo inevidenza, di riettere insieme sulle motivazioni sottostanti.Come spesso mi apita, mi sono imbattuto in uno sritto he fa al aso mio,per ui passo subito a una itazione. 2



Dietro al gioo delle immagini e dei messaggi he possono dare l'impressione he,nonostante le violenze dell'attualit�a, non stia in realt�a suedendo alunh�e, sirealizzano invee dei progressi formidabili. La onquista delle galassie �e omin-iata e sappiamo bene he, da qui a qualhe deennio, non guarderemo pi�u ilielo on gli stessi ohi. L'esplorazione dello spazio non �e l'unia a o�riri pro-spettive vertiginose. La sienza progredise anhe nell'esplorazione della vita; lafrontiera tra la materia e la vita sar�a presto individuata e superata. La genetiai onsente d'interrogari sulla prossimit�a di erte speie apparentemente lonta-ne, nonh�e sulla realt�a e sui limiti dell'individuazione. La osienza s'interrogasulle ondizioni della propria omparsa. Al termine, la sienza onsentir�a al-l'uomo di riproporre a se stesso l'interrogativo sull'uomo generio e sull'uomoindividuale.Chi pu�o essere l'autore di queste righe? Siuramente uno sienziato, anziuno sientista, direte voi: : : E invee no: �e un antropologo. Solo he non �eitaliano; �e franese. Si tratta di Mar Aug�e, e il brano �e tratto da un disorsosul tema \L'utopia, eredit�a neessaria del mondo attuale" he ha tenuto a Milanoil 2 febbraio.Ma la frase pi�u forte �e quella he segue:La sienza, diversamente dalle osmologie he postulano una totalit�a he elar-gise del senso, avanza nello sonosiuto e, os�� faendo, ne sposta progressiva-mente le frontiere.Dove si trova in Italia un \umanista" he si esprima os��?Da noi l'immagine della sienza he viene proposta ovunque, un giorno s�� el'altro pure, �e totalmente diversa. Per ominiare, non solo non si rionose allasienza il ruolo pioniere nella onosenza di ui parla Aug�e, ma neppure una veraautonomia. La sienza �e sempre abbinata, e in modo anillare, alla tenologia.Ormai la osa �e odi�ata per�no nei programmi solastii: l'abbiamo visto,meno di un anno fa, parlando della nuova suola seondaria di primo grado.Peggio: questa �e una ostante, direi anzi un tormentone. Vi s�do a trovarmiun artiolo di giornale, la reensione di un libro, quello he volete, dove la sienzavenga itata fuori dell'inesorabile aoppiata: \sienza e tenologia." E sulsigni�ato della parola gemella, appunto \tenologia," vale la pena di spenderequalhe riessione. �E infatti una parola polivalente, e pu�o non essere ovvio heosa signi�hi quando la si trova abbinata alla sienza.Pensandoi su, ho trovato in uso almeno tre diversi signi�ati di \tenolo-gia":a) Quello basso, dei pubbliitari. Esempio: \on l'impiego della tenolo-gia ABC la nuova : : : �e anor pi�u : : : " Dove al posto di ABC potete imma-ginare un qualsivoglia aronimo (ma sempre preferibilmente di tre lettere)di parole inglesi; al posto dei puntini potete mettere a selta un modellodi auto, di fotoamera, di televisore: : : I puntini suessivi possono esse-3



re riempiti on un attributo ome \user friendly," \failure safe," \shokresistant": : : Fate voi, tanto non interessa il nostro disorso.b) Quello he onsidero serio. Esempio: \negli anni '50 del seolo sorso,l'introduzione della tenologia dei semionduttori ha rivoluzionato l'elettro-nia." Serio ma raro (o forse raro appunto perh�e serio?)) Quello di Heidegger. Non hiedetemi di spiegarlo per bene, perh�e l'hoapito solo vagamente. Mi sembra di poter dire he in quest'aezione latenologia sia una forza motrie della soiet�a moderna; forza he si muoveseondo �ni suoi propri e a questi �ni assoggetta l'umanit�a; nel realizzarei suoi �ni la tenologia si avvale di una speie di servitore, he le forniseadatti strumenti: questo servitore �e la sienza.Non posso essere pi�u hiaro, perh�e non ho mai avuto il oraggio di prenderein mano un libro di Heidegger. Non l'ho avuto, perh�e da ommenti he ho letto,e da qualhe brano oasionale, me n'�e venuta un'invinibile repulsione: un po'per quel poo he ho potuto apire del suo pensiero, e molto per l'osurit�a dellinguaggio. E siome io sono rozzo, parlo ome mangio, e mi esprimo on parolesemplii e on una sintassi redo ben poo ontorta, sono portato a diÆdare dihi parla in modo troppo diverso.Avete apito benissimo, senza he lo dia, he la mia \rozzezza" �e in realt�auna posa; ma �e una posa metodologia, programmatia:Confessando ingenuamente la mia inapait�a, dio he non intendo di questovostro disorso altro he di quella piastra dorata; e se voi mi onedete il parlarliberamente, ho grande opinione he voi anora non l'intendiate, ma abbiateimparate a mente quelle parole sritte da qualuno per desiderio di ontraddiree mostrarsi pi�u intelligente dell'avversario, mostrarsi, per�o, a quelli he, perapparir eglino anora intelligenti, applaudono a quello he e' non intendono,e maggior onetto si formano delle persone seondo he da loro son manointese; e pur he lo srittore stesso non sia (ome molti e ne sono) di quellihe srivono quel he non intendono, e he per�o non s'intende quel he essisrivono.Questo lo avete rionosiuto di erto: ve l'avevo proposto otto anni fa: : :Se provate a leggere Heidegger, e magari anhe la stronatura he ne fee Car-nap, vi aorgerete he quattro seoli sono passati invano. Infatti nella nostra\ultura" Heidegger va per la maggiore, e quando leggete \tenologia" �e a lui hedovete far riferimento per sapere di he si sta parlando; anhe (o soprattutto)da parte dei vostri olleghi di area umanistia.Ma sentiamo anora Aug�e:Eppure, nonostante le apparenze di�use della globalizzazione, la disuguaglianzadel sapere �e anora pi�u marata di quella della rihezza. Questo inizio di seolo�e aratterizzato da una resita dell'ignoranza e da un ontemporaneo appro-fondirsi del divario tra oloro he hanno onosenze e oloro he non le hanno.4



Aluni paesi sono de�nitivamente rimasti eslusi dalla orsa rispetto ai paesisienti�amente pi�u sviluppati, seppure anhe all'interno di questi ultimi nonessi di allargarsi il divario tra ignoranza e sapere. Un rapporto reente delaNational Siene Foundation ha rivelato he il 50% degli ameriani ignora hela Terra ompie in un anno un giro attorno al Sole.Non so quale sarebbe il risultato di un'analoga indagine dalle nostre parti,e non era questo lo sopo della itazione. Vi faio invee notare l'equazionehe Aug�e istituise: ignoranza = non omprensione della sienza, sapere = o-nosenza sienti�a. Impressionante: non perh�e i sia da obiettare, ma perh�esiamo ormai talmente ondizionati dall'ambiente in ui viviamo, he una taleoppia di equazioni i appare pressoh�e eretia. Ma ome sarebbe a dire! omesi permette! Identi�are il sapere on la sienza!Poi i riordiamo he �e franese, mia italiano: : : E poi magari, ol no-stro sano settiismo, aggiungiamo he molto probabilmente anhe tra i nostri\ugini" uno he ragiona os�� dev'essere piuttosto l'eezione he la regola: : :Onestamente non lo so, ma so he a asa nostra non esiste persona \di ultu-ra" he oserebbe fare simili a�ermazioni. Aug�e se lo sar�a potuto permettere aMilano perh�e era un ospite; ma hiss�a ome l'avranno giudiato: : :* * *A questo punto vorrei fare un passo indietro, per tornare alla fugae indi-azione su Carnap. Mi riferivo a un artiolo he Carnap dedi�o a smontare unosritto di Heidegger, analizzandolo puntigliosamente, per mostrare gli abusi dilinguaggio e gli errori logii di ui era ostellato. Purtroppo non posso dire dipi�u, per le solite due ragioni:a) mi manherebbe lo spaziob) (pi�u seria) non me ne sento all'altezza.M'interessa piuttosto sfruttare l'aenno a Carnap per riordare un'altra bestianera dell'attuale revisionismo �loso�o (il rihiamo al revisionismo storio non�e asuale : : : ): intendo il nepositivismo, o positivismo logio, del osiddetto\irolo di Vienna" di ui Carnap �e stato esponente tra le due guerre.Nei soliti ambienti \olti" �e oggi orrente itare on suÆienza il neoposi-tivismo ome una dottrina superata, erronea, direi anhe grossolana. Ora untale giudizio sbrigativo �e a mio parere poo fondato, e in sostanza strumentaleall'a�ermazione di un genere di pensiero del tutto opposto.Credo si possano sintetizzare gli obiettivi del movimento neopositivista se-ondo due linee:a) fornire un fondamento siuro per le sienzeb) dimostrare l'assenza di signi�ato di ogni meta�sia.La mia personale opinione �e he il seondo obiettivo sia stato realizzato megliodel primo, in quanto il \fondamento siuro" era rierato in un rigoroso �siali-smo, ossia nella onvinzione he \le proposizioni di ontenuto esistenziale hanno5



eslusivamente un signi�ato empirio" e he tale signi�ato possa essere estrat-to in modo puro dall'analisi di \protoolli osservativi." La riera suessiva hadimostrato, a mio parere in modo onvinente, he il rapporto teoria{esperienza�e ben pi�u omplesso (la \theory-ladenness" delle osservazioni, per esempio).Del resto anhe Einstein dieva he l'invenzione delle teorie sienti�he �elibera, ed �e frutto del pensiero; per�o poi la teoria ha l'obbligo di andare d'aordoon la realt�a osservata, os�� ome la fantasia di un sarto trova il suo limite nelfatto he il vestito deve adattarsi al orpo del liente.Ci�o non signi�a omunque | sempre a mio modesto parere | una riabi-litazione della meta�sia: trovo anora valida la ritia neopositivista (per es.alla meta�sia di Heidegger) e seondo me �e proprio la validit�a di questa riti-a he spiega l'ostraismo al neopositivismo, da parte dei iroli �loso�i oggidominanti.L'esempio del neopositivismo era appunto soltanto un esempio, ma mi ser-ve per indiare la orrente, he si sente ai livelli pi�u \alti" (si fa per dire) omequello del dibattito �loso�o, quanto al livello pi�u basso dei mass-media, doveimperversano tranquillamente energie positive e negative, la geobiologia e i no-di di Hartmann, l'intramontabile astrologia e l'omeopatia he ora rieve anhel'opportunistio rionosimento dell'Ordine dei medii: : :Nel mezzo possiamo situare un gran numero di pseudo-intellettuali, i qualiamano disettare sulla \sienza moderna he avrebbe rionosiuto l'inertezza,l'inonosibilit�a," e via antando, on G�odel e on Heisenberg (pi�u oltre nonarrivano, perh�e di i�o he �e aaduto nella sienza nell'ultimo mezzo seolo epi�u, non hanno il minimo sentore).E se non vi dispiae io metto nello stesso muhio anhe la reente infatua-zione per il ritardo del 53; perh�e non ho visto n�e sentito qualuno dotato diadeguato prestigio e \audiene" (per es. qualhe premio Nobel) he si sentisse indovere di dihiarare pubbliamente, assumendosene la responsabilit�a, he pun-tare su un numero ritardatario �e assolutamente idiota. Per iniso, mi pare hepure il ministro Sinisalo si sia ben guardato dall'esprimersi os��. Ma almenolui lo apiso: ha un dovere d'uÆio, visto he lo Stato nelle follie dei ritardisti\i ha il suo tornaonto" (Altan). * * *Forse hi legge si sar�a fatto l'impressione he io stia divagando senza averein mente un obiettivo, ma non �e os��. Passo infatti a introdurre un tema hei toa pi�u da viino: l'inuenza he le attuali orrenti anti- o parasienti�hehanno nello stesso ambiente sienti�o, e in partiolare nella suola. �E qui heil \�lo rosso" del mio pensiero, di ui parlavo all'inizio, ominia a emergere pi�uhiaramente (almeno spero).L'atteggiamento antisienti�o di ui sopra prende tante forme, e inuenzaun po' tutti, sotto vari travestimenti. Anhe gli insegnanti, quando si fannoonquistare da erti miti: : : 6



Di quali miti sto parlando? Eo qualhe esempio: la omplessit�a, l'autopo-iesi, il pensiero olistio, il ostruttivismo: : : Come vedete, non i vado leggero,e so bene he sto toando non solo dei miti, ma anhe dei personaggi in arnee ossa he li personi�ano. Di pi�u: faendo un erto sforzo potrei onvenirehe dietro quelle parole-simbolo i sono anhe problemi ondivisibili o quantomeno degni di seria onsiderazione. Ma purtroppo sono immersi in un tale maredi hiahiere e soprattutto os�� hiaramente orientati in una direzione per meinaettabile, he quel rionosimento mi riese alla �ne impossibile.Del resto, i�o he penso su singoli asi l'ho sritto qui in varie oasioni,per ui non sto a ripetermi, dato he ora il mio sopo �e quello di tirare i �li,e soprattutto di segnalare i perioli ai quali va inontro l'insegnamento sienti�o.E ora parlo dei perioli interni, non di quelli esterni e pi�u banali he vedetetutti, ome ad es. la riduzione di ore. Il vero problema �e he ormai dobbiamoguardari da noi stessi; al punto he troppo spesso mi aorgo he non sappiamodifendere il valore del nostro lavoro, perh�e siamo i primi a non apirne pi�u beneil senso.Visto he la maggior parte dei miei lettori sono insegnanti di sienze, o-miniamo da loro (poi e ne sar�a anhe per i vostri olleghi �sii, non abbiatetimore : : : ). L'impressione he mi sono formata, e he vorrei tanto fosse sbaglia-ta, �e he l'insegnamento delle sienze (parlo hiaramente della suola seondariasuperiore) osilli periolosamente tra due estremi.Da un lato, si profonde (o sprofonda?) in teniismi: penso per es. alleassurdit�a on gli orbitali, quando la quasi totalit�a degli studenti non saprebberorionosere all'odore NH3 da HCl, n�e sanno identi�are all'aspetto i pi�u omunimetalli. Ma anhe a erti ompliati giohi di enzimi, proposti a ragazzi he nondistinguono un pioppo da un leio o un passero da un pettirosso; ol risultatohe | ome ho gi�a avuto oasione di dire in passato | quelle reazioni entranoda una parte per usire immediatamente dall'altra senza lasiare traia.Poi, un po' per ompensazione, e un po' perh�e si ritengono i pi�u \umanisti"tra gli insegnanti di materie sienti�he, indulgono in disorsi vaghi, si lasianosuggestionare da qualuna delle sirene he ho itato sopra e ne riempiono i lorodisorsi. Anhe in questo aso seondo me on risultato ulturale assai dubbio,ma per di pi�u ol periolo di trasmettere un messaggio ingannevole ira i�o hedebba hiamarsi sienza. * * *Vogliamo ora parlare un po' male di hi insegna �sia? Presto fatto: : :Per ominiare, trovo assurdo he pensino di poter parlare di \�sia moderna"a ragazzi he non onosono la legge di aduta dei gravi (anhe nei rari asi inui la studiano, dopo pohi mesi l'hanno bella e dimentiata : : : ) e non hannoidea dell'altezza delle nuvole. Solo per fare un paio di esempi: : :Confesso he ominio a non poterne pi�u di essere hiamato qua o l�a aparlare appunto di \ome insegnare la �sia moderna"; tanto he a volte, a pre-7



iso sopo provoatorio, rispondo: \ma la �sia `antia,' siete siuri di saperlainsegnare?"Anhe loro (i vostri olleghi di �sia) sembrano non rendersi onto he nonserve a niente esaltare Galileo a parole (quello he gli anglosassoni hiamano \lipservie") quando poi lo si tradise nei fatti, ossia trasformando l'insegnamentoin una sequenza di hiahiere su argomenti he gli allievi non sono attrezzatiper apire; non lo sono per una serie di ragioni, he qui sarebbe troppo lungoesaminare. Anzi: si �nise per fare proprio il gioo dell'\avversario," ossia ditutti oloro he negano un valore ulturale della sienza.Non a aso, un'altra osa rimprovero spesso agli insegnanti di �sia: la lorodebolezza \ulturale." Con i�o intendo he di fronte agli attahi di ui sonoquotidianamente oggetto da parte dei olleghi \umanisti" non li ho mai vistiapai di reagire e quando �e il aso di ontrattaare. Questo, notate bene, tantosul piano individuale quanto su quello ollettivo: parehie volte ho rimproveratoall'AIF, assoiazione di ui faio parte da quando esiste, ossia da oltre 40 anni,di non avere una politia ulturale. Dai e dai, mi sono onvinto he nessunoapise neppure he osa voglio dire.Sia hiaro (e non �e la prima volta he lo dio, redo) he un mea ulpa inquesto senso spetterebbe all'universit�a: non '�e dubbio infatti he nei orsi di lau-rea in Fisia (non solo in quelli, ma preferiso parlare di i�o he onoso meglio)�e totalmente assente qualsiasi momento di riessione storia, epistemologia, pi�uin generale ritia.�E ben vero he non so dove se ne potrebbe trovare il tempo, ed �e hiaro henon sto pensando a singoli insegnamenti, di assai dubbia eÆaia. Oorrerebbeuna pi�u di�usa sensibilit�a del'intero ambiente, he non esiste : : : e os�� il ane simorde la oda.A proposito degli attahi he dievo, eovi un \aso aaduto di freso"(riordo di Giusti: S. Ambrogio). Penso sia nota a tutti la struttura didat-tia adottata nelle SSIS, seondo la quale aanto alle aree disiplinari esisteuna \area omune," he prende met�a del tempo, dediata ad argomenti psio-pedagogii. Questo a mio giudizio �e gi�a sandaloso di per s�e, per due ragioni:a) he si ritiene aettabile di propinare una \lezione" a qualhe entinaio dipersoneb) peggio anora, he si assume ome fatto sienti�amente ammissibile he iontenuti psiopedagogii debbano essere astratti, ossia indipendenti dallamateria he gli isritti alla suola andranno a insegnare; he non i sianessuna di�erenza da questo punto di vista tra insegnare inglese o himia,storia dell'arte o matematia.Ma poi pu�o aadere he un doente, nel orso di una di queste \lezioni,"se n'esa on la seguente battuta: \la �sia parla di ose he non esistono."Ora possiamo non drammatizzare: era appunto una battuta, anhe se pro-nuniata ex-athedra, di fronte appunto a qualhe entinaio di futuri insegnanti.8



Ma la mia domanda ai vostri olleghi �sii �e: battuta per battuta, sapresterepliare? O vi limitate a hiudervi nel vostro gusio?Per esempio, visto he questo �e l'anno internazionale della �sia, non sa-rebbe utile pensare a iniziative he invee di rivolgersi al solito \grande pubbli-o," al quale mostrare esempi e appliazioni della �sia pi�u o meno \divertenti"(s��, perh�e oggi saper \divertire" �e diventato un imperativo ategorio, per hiinsegna : : : ) si rivolgano invee agli altri insegnanti, per erare di oinvolgerliin una disussione sul valore ulturale insopprimibile della �sia?Lo dio, anzi l'ho detto, ma non i spero: : :* * *Bene: �e il momento di onludere, ma prima qualhe preisazione, giusto persrupolo. In primo luogo, penso sia hiaro, ma omunque lo ripeto, he non hointeso sostenere una battaglia \sientista": in partiolare, sono ben onsapevoledei rishi di un impiego aritio e senza ontrolli delle tenologie. Ma questo �etutt'altro problema, mentre hi vede la tenologia ome il mostro he ho dettosopra, a�erma he �e proprio lo stesso problema, appunto perh�e la sienza �e alservizio della tenologia, e non altro.Seondo: non penso in assoluto he tutti i �loso� e i pedagogisti siano deihiahieroni e basta. Le eezioni esistono, anhe se speialmente in ambito pe-dagogio sono davvero rare: a me non riusirebbe di fare pi�u di un paio di nomi,e guarda aso nessuno di questi �e mai stato oinvolto nelle osiddette \riforme"partorite del Ministero (ministri passati e presenti: non vedo di�erenza).Terzo: anhe erte battaglie, ome quella ontro il riduzionismo, non sonoprive di senso, quando si pensa per es. alla versione retina he imperversa sullastampa: quasi ogni giorno leggiamo \soperto il gene dell'obesit�a, o dell'allergiaalle fragole, o dell'omosessualit�a: : : Con la ompliit�a, almeno taita, di qualherieratore, diiamolo: : : Ma poi si fa d'ogni erba un fasio, e ome ho detto, i sifa suggestionare da miti ben poo fondati (le famigerate \propriet�a emergenti,"per esempio : : : ).Quarto: bisogna anhe dire hiaro he l'ignoranza sienti�a la pagheremo,e assai ara; la pagheranno soprattutto le prossime generazioni. Posso ridare laparola ad Aug�e:[: : : ℄ Il seondo �e he il suo sistema solastio [dell'Europa℄ si presenta vieppi�unon ome strumento di uguaglianza delle opportunit�a, ma ome riproduttore del-le disuguaglianze. [: : : ℄ Questo rishio di una frattura irreversibile renderebbeimpossibile la ostituzione di un'umanit�a uni�ata, di un'umana soiet�a, o, pi�uspei�amente, darebbe alla soiet�a planetaria in formazione un volto inquietantee profondamente antidemoratio.Soltanto l'eduazione pu�o songiurare questo rishio. Ma dare la priorit�aall'eduazione impliherebbe, a livello di iasun paese e a livello mondiale, uninvestimento �nanziario senza preedenti, in�nitamente superiore a quello oggi9



esistente anhe nei paesi pi�u sviluppati. Si tratterebbe, in altre parole, di una ri-voluzione a due tempi, basata sull'ipotesi he a essere in grado di aiutare i paesimeno sviluppati quanto all'eduazione, sarebbero soltanto quei paesi he avesserovinto loro stessi la rivoluzione dell'eduazione. L'obiettivo ultimo sarebbe aggre-gare l'umanit�a intera all'avventura sienti�a, la quale, in�ne, ambierebbe ognisua prospettiva per l'avvenire.Sempre he (questo non lo die Aug�e, lo dio io) tra una generazione odue non i si debba aorgere di essere �niti noi tra \i paesi meno sviluppati":rihi di un glorioso passato, di monumenti \patrimonio dell'umanit�a," ome lepiramidi d'Egitto; ma privi di futuro.E su questa rosea prospettiva, per stavolta vi saluto.
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