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 Perchè facciamo 
ricerca scientifica?  

di Ivan Spelti

L’
argomento di questo mese riguar-
da, per così dire, la meravigliosa 
importanza di fare cose  “appa-
rentemente inutili”. So bene che 

questo tema generale potrebbe trovare 
non sempre concordi i lettori, ma penso sia 
importante parlarne.
Il tutto mi viene suggerito da considera-
zioni e riflessioni che scaturiscono dalle 
immancabili critiche quotidiane di certe 
persone che si chiedono “che senso ha 
tutto questo cercare, tutta questa attività 
scientifica tesa a capire l’universo, quando 
sulla Terra esistono situazioni e condizioni 
umane  gravi da risolvere molto più urgen-
temente”.  Credo si possano dare due 
risposte. 

Per primo, occorre considerare il problema 
che la ricerca scientifica procede inarresta-
bile e produce applicazioni tecnologiche 
e pratiche, anche a distanza di anni, come 
ormai tutti sanno. Il che può piacere o non 
piacere, ma è così. Naturalmente non tutto 
ciò che scopriamo è buono per sé stesso 
o per le applicazioni in campi diversi dalla 
pura conoscenza: ancora oggi credo che 
pochi concordino sull’utilità del Progetto 
Manhattan che portò alla fine della secon-
da guerra mondiale con moltissime vittime 
civili inermi e al successivi sviluppo della 
Guerra Fredda con l’accumulo di una spa-
ventosa quantità di ordigni pronti all’uso. 
In quel periodo, tuttavia, le conoscenze e 

le scoperte nella fisica nucleare 
e di base, delle strutture delle 
stelle e dell’universo fecero pas-
si da gigante perché collegate 
alla fisica nucleare.
Ma il progresso della conoscen-
za scientifica non ci ha dato solo 
cose negative o di cui gli uomini 
debbano vergognarsi.
Nella Stazione Spaziale Inter-
nazionale che ci gira intorno 
da anni si conducono centinaia 
di esperimenti in condizioni di 
microgravità: facciamo crescere 
insalata e grano, perfezioniamo 
varie tecniche e tecnologie che 
ci aiuteranno a migliorare la vita 
sulla Terra. Il vero e solo problema è l’uso 
intelligente, pacifico e sociale che dovre-
mo farne.

Pensiamo al GPS (Global Position System) 
nato inizialmente per usi militari: il siste-
ma di navigazione satellitare ormai di uso 
quotidiano per noi tutti, che rappresenta 
un notevole esempio di applicazioni di re-
latività ristretta e generale, di matematica 
avanzata, di fisica quantistica, 
meccanica celeste, astronau-
tica, microelettronica e altro.  

Togliendo uno solo di que-
sti settori di ricerca il GPS 
risulterebbe inservibile, un 
gadget carino, ma inutile:  
svoltare alla rotonda ce lo po-
tremmo scordare e dovrem-
mo tornare agli antichi sistemi 
(finestrino giù, scusi… per via 
Foscolo?).  
Per non parlare di TAC, ri-
sonanza magnetica, raggi 
X, laser, microchirurgia, fi-
bre ottiche, e tutte le  appli-

cazioni della ricerca scientifica fondamen-
tale da cui derivano molte scoperte della 
scienza nei vari settori.
 
Il fatto è che, anche se  ognuno ha il di-
ritto di esprimere le proprie opinioni, 
molti commentatori di queste cose sono 
scientificamente ignoranti e pretendono, 
al più,  di condividere magari solo quel-
le applicazioni immediate della ricerca 
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scientifica d’aiuto per  godere subitanee  
emozioni o bisogni. Devo ricordare il te-
lefonino, l’ormai consolidato oggetto e 
simbolo dei nostri anni, sul quale credo 
pochi possano dissentire? Certi opinio-
nisti spuntano come funghi, precisi come 
orologi svizzeri, per urlare via web il loro 
dotto parere, che una volta restava  alme-
no confinato tra le pareti di un bar (come 
diceva Umberto Eco), e oggi trovano ospi-
talità in quotidiani nazionali che pensava-
mo fino a ieri fossero attenti a ben altre e 
più importanti notizie che non stimolare il 
bla-bla mediatico. Le esigenze del far par-
lare, tipico dei media, non vanno confuse 
con il lasciar parlare a vanvera gli ignoran-
ti: siamo perfino riusciti a suscitare terrore 
nella gente con l’ipotesi bislacca e asso-
lutamente destituita di ogni fondamento 
che l’ acceleratore di par-
ticelle LHC di Ginevra sia 
la costruzione di migliaia 
di scienziati pazzi che di-
struggerebbe la Terra tra-
sformandola in un buco 
nero!  Idee demenziali dei 

complottisti della domeni-
ca.
La seconda risposta at-
tiene alla nostra umanità, 
al nostro modo di essere, 
amare, sentire. L’uomo sen-
te spesso il bisogno di fare 
cose “inutili”, nel senso che 
non sono utili alla sua sem-
plice esistenza: scrivere una 
poesia,  dipingere un qua-
dro, fare musica, ingegnarsi 
per capire com’è fatto un 
pianeta distante 4 miliardi 
di kilometri (Plutone) su cui 
non andrà forse mai, o ri-
cercare una nuova particella 
elementare.  Dal punto di 
vista fisiologico potrebbe 
vivere bene lo stesso: il suo 
cuore continuerebbe a bat-
tere, i reni a filtrare, le ossa a 
sostenerne il corpo. Tuttavia 
è proprio mediante questa 
meravigliosa capacità di 
fare cose inutili, che spesso 
diviene esigenza, che ab-
biamo la Divina Commedia, 
la Gioconda, un notturno di 

Chopin, un preludio di Bach, il Duomo di 
Firenze, le canzoni dei Beatles, e … anche  
le foto dei sassi di Plutone più volte criti-
cate in questi giorni perché non servono, 
secondo alcuni, all’umanità. 
Se non riusciamo a stupirci e restare af-
fascinati  dalla  bellezza dell’apparente 
inutilità della conoscenza siamo destina-
ti alla regressione, restiamo l’equivalente 
della gazzella che pensa solo a scappare 
dal leone, del pesce che non passerà mai 
la notte a guardare le stelle.  Anche il bi-
ghellonare per l’Italia dell’arte di Einstein, 
quando raggiunse la famiglia a Pavia per 
dimenticare i suoi insuccessi liceali  rica-
vandone  meraviglioso conforto, è stato 
un momento importante della sua vita, di 
cui conservò sempre graditissimo ricordo! 

E non ditemi che le meravigliose scoperte 
di una icona della scienza come Einstein 
poteva farne a meno, perché le biografie 
su di lui concordano nel ritenere che il suo 
periodo giovanile italiano servì ad illumi-
narne  prepotentemente il pensiero sia 
estetico che scientifico. 
Ecco perché non è assolutamente condivi-
sibile l’opinione di chi pensa che grattare 
il suolo di una cometa, di Marte, o racco-
gliere un sasso sulla Luna sia emozionan-
te quanto scavare un buco per la strada o 
prendere in mano un ciottolo ai giardinetti.

In questo contesto si colloca anche la ri-
cerca di vita extraterrestre. Progettiamo, 
studiamo, mandiamo segnali, impegniamo 
scienziati e tecnologie, non perché voglia-
mo  mostrarci saccenti e unici nell’universo 
ma perché vogliamo conoscere, andare 
oltre, guardare dov’è possibile, cercare di 
capire, perché la nostra sete di conoscenze 
è parte della nostra stessa natura umana. 
Fatti non foste a viver come bruti, ma per 
seguir virtute e canoscenza (Dante, Inferno 
canto 26).  
Sostenere che vi sono cose più importan-
ti sulla Terra da risolvere  (la fame, la vio-
lenza, la guerra, il bisogno di fratellanza e 
uguaglianza,…) è il grande problema che 
attiene certamente a ciascuno di noi, ma 
anche alla sfera dei rapporti tra gli uomini 
e le nazioni, all’odio e alle prevaricazioni, 
ai rapporti socio-economici-politici i  cui 
controlli sono, ahimè, sottoposti spesso a 
Capi molto attenti alla gestione del pote-
re e alla ricerca del consenso più che alla 
risoluzione delle gravi difficoltà di singoli 
individui o di interi popoli.
Procediamo, dunque, nella ricerca del-
la conoscenza scientifica, senza vergo-
gnarcene o farne drammi o argomento 
di interrogazioni peregrine:  molto spes-
so incontreremo ancora tante difficoltà, 
ma è nella nostra natura affrontarle e cer-
care di risolverle.  E’ un nostro compito, 
connaturato all’intelligenza umana intesa 
nel senso migliore del termine. Se non ri-

usciremo noi, lo faranno 
certamente i nostri pro-
nipoti. Anche loro con-
tinueranno a guardare il 
cielo, a meravigliarsi, ad 
interrogarsi e a cercare 
risposte! n
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