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«Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di 
un’autentica vita umana sulla terra.» Hans JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, 
Einaudi, Torino 1990 (ed. originale 1979) 
 «Mi piacerebbe (e non mi pare impossibile né assurdo) che in tutte le facoltà scientifiche si 
insistesse a oltranza su un punto: ciò che farai quando eserciterai la professione può essere utile per 
il genere umano, o neutro, o nocivo. Non innamorarti di problemi sospetti. Nei limiti che ti saranno 
concessi, cerca di conoscere il fine a cui il tuo lavoro è diretto. Lo sappiamo, il mondo non è fatto 
solo di bianco e di nero e la tua decisione può essere probabilistica e difficile: ma accetterai di 
studiare un nuovo medicamento, rifiuterai di formulare un gas nervino. Che tu sia o non sia un 
credente, che tu sia o no un “patriota”, se ti è concessa una scelta non lasciarti sedurre dall’interesse 
materiale e intellettuale, ma scegli entro il campo che può rendere meno doloroso e meno pericoloso 
l’itinerario dei tuoi compagni e dei tuoi posteri. Non nasconderti dietro l’ipocrisia della scienza 
neutrale: sei abbastanza dotto da saper valutare se dall’uovo che stai covando sguscerà una colomba 
o un cobra o una chimera o magari nulla.» Primo LEVI, Covare il cobra, 11 settembre 1986, in Opere II, Einaudi, Torino 1997 

 «È storia ormai a tutti nota che Fermi e i suoi collaboratori ottennero senza accorgersene la fissione 
(allora scissione) del nucleo di uranio nel 1934. Ne ebbe il sospetto Ida Noddack: ma né Fermi né 
altri fisici presero sul serio le sue affermazioni se non quattro anni dopo, alla fine del 1938. Poteva 
benissimo averle prese sul serio Ettore Majorana, aver visto quello che i fisici dell’Istituto romano 
non riuscivano a vedere. E tanto più che Segrè parla di «cecità». La ragione della nostra cecità non è 
chiara nemmeno oggi, dice. Ed è forse disposto a considerarla come provvidenziale, se quella loro 
cecità impedì a Hitler e Mussolini di avere l’atomica. Non altrettanto – ed è sempre così per le cose 
provvidenziali – sarebbero stati disposti a considerarla gli abitanti di Hiroshima e di Nagasaki.» 
Leonardo SCIASCIA, La scomparsa di Majorana, Einaudi, Torino 1975 Pag. 6/6 Sessione ordinaria 2012
«La scienza può aiutarci a costruire un futuro desiderabile. Anzi, le conoscenze scientifiche sono 
mattoni indispensabili per erigere questo edificio. Ma […] è d’obbligo sciogliere il nodo decisivo 
del valore da dare alla conoscenza. Il valore che sembra prevalere oggi è quello, pragmatico, che 
alla conoscenza riconosce il mercato. Un valore utilitaristico: dobbiamo cercare di conoscere quello 
che ci può tornare immediatamente ed economicamente utile. […] Ma, se vogliamo costruire un 
futuro desiderabile, anche nel campo della scienza applicata il riconoscimento del valore della 
conoscenza non può essere delegato al mercato. Lo ha dimostrato la recente vertenza tra le grandi 
multinazionali e il governo del Sud Africa sui farmaci anti-Aids […]. Il mercato non è in grado di 
distribuire gli “utili della conoscenza” all’80% della popolazione mondiale. Per costruire il futuro 
coi mattoni della scienza occorre dunque (ri)associare al valore di mercato della conoscenza altri 
valori: i valori dello sviluppo umano.» Pietro GRECO, Sua maestà la tecnologia. Chi ha paura della scienza?, “l’Unità”, 7 luglio 
2001 
 «La ricerca dovrebbe essere libera, non dovrebbe essere guidata da nessuno. In fondo se ci si pensa 
bene, da che essa esiste è frutto dell’istanza del singolo piuttosto che risultato collettivo. Dovrebbe 
essere libera da vincoli religiosi e soggiogata a un unico precetto: progredire nelle sue applicazioni 
in funzione del benessere degli esseri viventi, uomini e animali. Ecco questa credo sia la regola e 
l’etica dello scienziato: la ricerca scientifica deve accrescere nel mondo la proporzione del bene. Le 
applicazioni della scienza devono portare progresso e non regresso, vantaggio e non svantaggio. 
Certo è anche vero che la ricerca va per tentativi e di conseguenza non ci si può subito rendere 
conto dell’eventuale portata negativa; in tal caso bisognerebbe saper rinunciare.» Margherita HACK 
intervistata da Alessandra Carletti, Roma Tre News, n. 3/2007 


