
INTERVENTI al forum coordinato dal prof. Giuseppe O. Longo 

"Progresso e responsabilità: il passaggio dalla scienza alla tecnologia" 

(4 febbraio - 28 febbraio 2003) 

Vorrei tentare di applicare alcune delle tesi "forti" dell'analisi del prof. Longo alla medicina, area che conosco 

meglio per professione. 

Mi pare che il problema sia tentare di attivare meccanismi di stabilizzazione a feed-bacck negativo laddove 

prevalgono di gran lunga i circuiti di retroazione positiva che rischiano di sovraccaricare il sistema in modo 

pericoloso, facendo deviare una delle sue variabili oltre la sostenibilità fino a toccare le soglie di allarme 

ecologico, se non i livelli tossici. 

La medicina, in questo senso, è davvero l'esempio emblematico di come la tecnoscienza riesca ad entrare in 

inter-retroazione di amplificazione con le istanze sociali e le aspettative della gente, anche grazie ad 

un'operazione di occultamento sistematico dei propri limiti. Non c'è niente di più provvisorio e 

scientificamente "debole", dal punto di vista dei suoi fondamenti concettuali, come la medicina eppure, forse 

proprio per ciò, l'aura di scientificità assoluta le viene attribuita naturalmente e in modo elettivo. Come dice 

Daniel Callahan la legge ferrea che muove medici e pazienti in modo sinergico e' quella del "fare di più". Quale 

migliore dimostrazione della pervasività dei meccanismi di retroazione positiva! Sia che i risultati pratici siano 

discreti, sia che le attese della gente vadano deluse, sia che sforzi immani producano effetti 

sproporzionalmente modesti, tutti chiedono in coro e a gran voce che si faccia sempre e comunque di più, costi 

quel che costi! 

E' un dato di fatto che ogni successo, tipo la sconfitta di una malattia acuta o l'allungamento della vita media, 

generi effetti contro-intuitivi, ad esempio una nuova malattia cronica che, a sua volta, richiederà altre cure, 

altri interventi sanitari, altre urgenze per complicazioni etc.. Alcuni esempi empirici: la spesa sanitaria che nei 

decenni e' cresciuta in maniera spropositata rispetto al PIL, l'allungamento delle liste d'attesa che viene 

"curato" aumentando dell'offerta che genera ricorsivamente altra domanda, la continua richiesta di maggiori 

fondi per ogni settore, il susseguirsi di campagne sociali e mediatiche per il finanziamento alle iniziative di 

ricerca, le proteste per l'introduzione dei ticket, meccanismi di retroazione negativa rispetto ad una spesa 

cresciuta a dismisura nell'ultimo biennio (il parametro andato fuori controllo che mette in crisi gli equilibri) etc.. 

Da pochi mesi se n'è andato Ivan Illich, che quasi trent'anni fa' aveva preconizzato l'avvento della nemesi 

medica: nell'ultimo decennio la vendetta si è lentamente scatenata tra gli operatori sanitari ed ha un nome 

moderno: burn-out. 

In sostanza la spinta propulsiva del mercato sanitario privato-assicurativo USA detta le regole del gioco - 

tramite l'automatico riallineamento delle polizze in risposta all'aumento dei costi, formidabile volano di 

retroazione positiva - e i sistemi europei, a finanziamento fiscale-solidaristico, non riescono a tenere il passo 

inarrestabile della tecnoscienza di punta. La medicina quindi e' l'esempio emblematico di come diversi attori 

sociali coinvolti nel net-work (ricerca di base, tecnologia della saluta, industria, sistema finanziario-assicurativo, 

sistema professionale, media etc..) si saldino e si rafforzino vicendevolmente nella spirale della crescita 

illimitata (e nella speculare negazione dei limiti) a cui timidamente si oppone una sparuta minoranza 

professionale in nome dell'etica e della deontologia. 



In sostanza l'amplificazione della deviazione trova un supporto sociale nella dinamica di reciproco 

influenzamento e di sinrgia di interessi dei vari sotto-sistemi, a cui ho fatto riferimento sopra, e purtroppo la 

politica può solo fungere da mediatore dei conflitti e degli squilibri che insorgono tra i diversi protagonisti 

(quando non vi partecipa in prima persona e attivamente). Servirebbe un congegno di retroazione negativa, 

altrettanto articolato e pervasivo, che punti a ripristinare e mantenere una etero-omeostasi del sistema, ma 

temo che la soluzione prospettata dal prof. Longo (il controllo democratico sulle decisioni degli esperti, già 

propugnato a suo tempo da Illich e da Feyerabend, abbinato all'etica della responsabilità) possa rivelarsi fragile. 

********************************************** 

[Retroazione e sviluppo sostenibile] 

Penso anch'io che una possibile fonte di retroazione negativa possa venire dalla triste scienza, anche se una 

drastico rallentamento della macchina economica potrebbe avere altri effetti negativi in altri punti del sistema, 

soprattutto a livello di anelli deboli. La sostenibilità economico-eco-logica della produzione mi pare però uno 

slogan che per ora resta confinato nei discorsi degli ecologisti, per il semplice e solido argomento che senza il 

continuo aumento della produzione mancherebbe la materia prima per la re-distribuzione della ricchezza a 

favore dei meno fortunati. La nostra economia è imbrigliata in una fittissima rete di inter-retroazioni di 

interessi che paralizzano vie d'uscita alternative rispetto alla soluzione classica del "sempre di più". Riprendo 

l'esempio del traffico da lei più volte citato: che senso ha incentivare ulteriormente, con misure "ecologiche", il 

mercato automobilistico quando strade, parcheggi e autostrade sono perennemente intasate al limite del 

collasso? La retroazione negativa logica - il ridimensionamento del parco automobilistico circolante - è tuttavia 

impraticabile per una congerie di circostanze e potenziali effetti. Una drastica riduzione delle immatricolazioni 

avrebbe pesanti conseguenze sull'occupazione, che ridurrebbe la domanda interna, che farebbe ulteriormente 

contrarre i consumi in una spirale perversa verso l'implosione del sistema, foriera di altra disoccupazione, 

povertà, crisi sociale etc.. Probabilmente le retroazioni più efficace potrebbero arrivare in modo imprevisto da 

sviluppi tecnologici in settori che oggi non possiamo valutare con precisione, ad esempio dall'ipotesi di 

economia all'idrogeno avanzata da Rifkin, che ha tuttavia un retrogusto da albero della cuccagna o di paese di 

bengodi. Sarebbe una ristrutturazione epocale, in senso democratico e re-distributivo, dell'attuale cornice 

"entropica" del sistema. 

Certo che svanirebbero d'incanto le guerre "giuste" e umanitarie, finalizzate in realtà a mettere le mani sul 

petrolio. Che ne pensano, in proposito, il Prof. Longo e Sylvie Coyaud? 

di un ambiente intorno al valore di riferimento fissato). 

[Cibernetica sociale] 

In questi mesi abbiamo assistito ad una notevole conferma empirica delle ipotesi batesoniane di "cibernetica 

sociale" e all'emergere di una nuova forma di interazione, accanto a quella complementare e simmetrica, che 

chiamerei a complementarietà inversa. 

Nel senso che alle minacce di guerra di B hanno corrisposto atti di collaborazione-sottomissione di S. Tuttavia 

l'aggressività del primo non è affatto calata, come vuole la teoria, ma si è sempre più acuita, abbracciando la 

logica del sempre di più, del rilancio continuo, del gioco "ti ho beccato figlio di p.." à la Berne, della vendetta a 



tutti i costi in stile favola di Esopo "il lupo e l'agnello". Fin ora le retroazioni negative della vecchia e infida 

Europa hanno trattenuto l'esplosione di aggressività a lungo covata. Ora aspettiamo le prossime mosse. A 

proposito, qual è il ruolo e la sensibilità verso il principio di responsabilità dei pianificatori tecno-bellici che 

hanno orchestrato la prossima tempesta di ordigni intelligenti nel Golfo? Personalmente sogno questo genere 

di finale a sorpresa: S convoca una conferenza stampa mostrando alle TV di tutto il mondo gli arsenali di armi di 

distruzione di massa e chiedendo pubblicamente scusa alla comunità internazionale - dopo tutto l'hanno fatto 

in tanti negli ultimi anni e sono stati sempre perdonati - per l'inganno perpetrato da alcuni apparati deviati 

dello stato e delle forze armate, prontamente arrestati e assicurati alla giustizia. 

[L'exploit dei raeliani: un sorprendente esempio di connubio tra tecnologia e soprannaturale] 

Sempre la recente cronaca bio-giornalistica ci ha fornito un sorprendente esempio di connubio tra tecnologia e 

soprannaturale: l'exploit dei raeliani che sono riusciti a coniugare manipolazione genetica ed escatologia, 

business biotecnologico e fede nell'immortalità. Quale migliore esempio di a-teoria della tecnica (riproduttiva) 

e di plateale sorpasso-divaricazione tra scienza classica ed uso "cieco" delle tecnologie in stile scatola nera? 

Ce' solo un piccolo particolare. 

Può bastare il semplice trasferimento di un nucleo per creare un vero clone-copia? La croni-storia 

socioculturale della persona è un semplice epifenomeno delle vicende biologiche, come vorrebbe il 

determinismo genetico? In realtà vi è un legame stretto tra varietà biologica e storia, nel senso che solo i 

percorsi bio-grafici conferiscono identità ed autonomia ad ogni organismo. Bio-logia e bio-grafia non sono 

affatto antitetiche ma sono due facce della stessa medaglia. La clonazione del patrimonio genetico non 

equivale ad un omologa riproduzione dell'identità personale, perché nessun essere può sfuggire (o replicare) 

una traiettoria di vita contingente ed irripetibile. 

[Clonazione e... cron-azione] 

Per realizzare una copia perfetta sia dell'identità genetica sia di quella personale servirebbe, in parallelo alla 

clonazione, una CRON-azione vale a dire una ripetizione per filo e per segno dello sviluppo individuale, una 

replica in tutto e per tutto delle condizioni ecologiche di crescita, delle interazioni organismo-ambiente, delle 

scelte di vita, dei valori, delle preferenze personali etc.. 

********************************************* 

"Ma c'è anche qualcosa di poco chiaro in questo ragionamento. [...]  

Se è vero che la tecnologia è il sostegno della scienza, perché i fallimenti della tecnologia, quali la fusione del 

nocciolo a Chernobyl o l'esplosione della navetta spaziale americana, non sono considerati fallimenti della 

scienza? Dalla discussione sull'affidabilità della tecnologia deriva una clausola di "sconfitta non ammessa": 

Chernobyl e lo Shuttle possono servire a verificare la scienza se funzionano correttamente, ma non possono 

danneggiarla se non funzionano. La clausola si rafforza ulteriormente in quanto i fallimenti della tecnologia 

sono presentati come fallimenti dell'organizzazione umana, e non della scienza. 

Quando la scienza sembra poco sicura, la tecnologia è citata in sua difesa, e quando la tecnologia sembra poco 

sicura, la scienza è chiamata in soccorso; la responsabilità viene passata da una parte all'altra come la 



proverbiale patata bollente. Se poi la patata cade, si dice sempre che sono gli esseri umani ad averla fatta 

cadere." 

******************************************* 

[La scienza, la tecnica e l'errore] 

Mi pare che dagli interventi di Lanfranchi, Bertolini e da questa citazione emerga con nettezza l'antica e 

perenne divaricazione tra tecnica-pragmatica fallibile e scienza teorico-astratta tendenzialmente inconfutabile. 

L'atteggiamento nei confronti dell'errore mi pare la cartina di tornasole di tale distinzione culturale. E' chiaro 

che per una scienza "esatta", incontrovertibile, onni-scente e potente, acontestuale e astorica, deterministica, 

ispirata agli ideali di certezza, prevedibilità e controllo ordinato dei fenomeni, l'errore è semplicemente 

inammissibile se non impensabile. E', appunto, nient'altro che un accidente, un evento fortuito, un caso, 

un'eccezione alla regola, frutto di distrazione e indolenza umana. 

D'altra parte se non si ha una precisa teoria sul funzionamento di un artefatto umano o di un sistema 

complesso - come una navicella spaziale - come si può prevedere che tutto andrà sempre liscio come l'olio, o in 

alternativa il disastro? 

Quindi l'errore e il limite sono semplicemente da mettere nel conto delle possibilità, data la provvisorietà dei 

nostri modelli semplificati del mondo. Semplicemente la tecnica ammette e sfrutta l'errore, senza 

scandalizzarsi troppo e facendone, al contrario, tesoro e insegnamento, esattamente com'è accaduto per 

millenni a coloro che erano costretti ad esercitare un sapere pratico-indiziario, nelle foreste e nei deserti, per 

adattarsi e sopravvivere! In questo senso la tecnica è assai meno supponente e presuntuosa della scienza 

"esatta", che per difendere un'immagine aulica di se' ricostruisce a posteriori la propria storia di progresso 

lineare, espellendo ed esorcizzando incertezze, caos e contingenze. 

Non è un caso, infine, che ai medici tocchi pagare un conto così salato per aver scotomizzato da troppi anni i 

propri errori-limiti, baldanzosamente occultati nell'ottimistica convinzione che l'aura di scienza "esatta" li 

avrebbe per sempre celati alla vista dei diretti interessati. 

Nell'odierna "persecuzione" giudiziaria dell'errore medico - autentica pandemia che dilaga nell'occidente - si 

svela un altro aspetto della nemesi medica. 

******************************************* 

[La tecnologia si è emancipata dalla tutela della scienza "aulica".] 

Non mi pare tuttavia che il prof. Longo ponesse il rapporto tra scienza e tecnica in termini dicotomici e di 

reciproca esclusione. Nessuno contesta che scienza e tecnica da sempre abbiano interagito e si siano sviluppate 

in modo direi sinergico: nuovi strumenti tecnici (basta pensare al microscopio o alla PCR) hanno consentito 

nuove scoperte, osservazioni e ipotesi esplicative e, in modo complementare, nuove teorie hanno posto le basi 

per progressi tecnici (come diceva, mi pare, Norbert Wiener "non c'è nulla di più pratico di una buona teoria). 

[Come governare la transizione verso una società dominata dalla tecnica?] 



Il problema oggi, se mai, è la divaricazione e il superamento della tecnica rispetto alle premesse e spiegazioni 

razionali sul funzionamento degli strumenti e dei fenomeni. In sostanza la tecnologia sembra poter fare 

tranquillamente a meno di ipotesi e presupposti teorici, si è emancipato dalla tutela della scienza "aulica" ed 

appare auto-sufficiente, anche da punto di vista etico-deontologico; ciò muta lo scenario complessivo e i 

rapporti di forza tra scienza, tecnica, economia e società, con rischi di stra-potere e deriva "tecnicistica". Come 

riequilibrare tale fenomeno epocale, come "controllare" - nel senso cibernetico del "governo" - la transizione 

verso una società dominata dalla tecnica?  

Che direbbe lo stagirita? 

******************************************* 

Da profano della matematica delle probabilità mi pare di capire che il trionfo della statistica e del concetto di 

rischio, così socialmente pervasivo da qualche decennio a questa parte, sia il tentativo per mettere una toppa 

al determinismo "demoniaco" à la LaPlace, che da un secolo a questa parte soffre dei colpi infertigli dal caos e 

dall'evoluzione. L'ideale della prevedibilità, e del conseguente "controllo" (non in senso cibernetico!) dei 

fenomeni, da quelli meteorologici a quelli biologici, ha contraddistinto la scienza "esatta" e resta un pilastro 

della sua immagine pubblica, cara alla psicologia del senso comune del proverbiale uomo stradale. Basta 

pensare al successo di slogan come "meglio prevenire che curare" e in generale a tutti gli sforzi per sviluppare 

pratiche preventive efficaci e sicure. 

[La probabilità non è l'antidoto più efficace per l'incertezza e per le implicazioni emotive del rischio] 

Purtroppo però la probabilità non è l'antidoto più efficace per l'incertezza ed anzi il concetto di rischio ha 

implicazioni emotive tali da orientare le scelte della gente in senso inverso rispetto ad una pretesa "razionalità" 

asettica e fredda (nel senso di priva di risvolti emotivi e puramente computante). 

In medicina c'è, ad esempio, un parametro su cui casca l'asino della riduzione del rischio, assoluto e relativo, di 

andare incontro ad una malattia (ad esempio una malattia cardiaca nel caso della prevenzione 

cardiovascolare): mi riferisco al cosiddetto NNT o numero di pazienti da trattare per evitare un evento. C'è una 

bella differenza tra assicurare che, prendendo un certo farmaco, il rischio di infarto si riduce del 30% e 

affermare che comunque si dovranno trattare 30 o 50 persone per tot anni al fine di evitare che una di esse 

vada incontro alla malattia acuta, mentre contemporaneamente altri due sfortunati dovranno comunque 

vedersela con ospedali e medici, NONOSTANTE la prevenzione instaurata. Per giunta non è dato conoscere in 

anticipo ne' chi tra i 30 o 50 candidati sarà il fortunato vincitore alla lotteria preventiva ne' quando potrà 

beneficiare della vincita (o dovrà rassegnarsi alla perdita, nel caso che vada incontro alla malattia a dispetto 

della cura). Mi sembra che la situazione non sia molto diversa dal problema della probabilità temporalizzata 

relativa al rischio di incidente in una centrale nucleare. Voglio dire che la statistica e le probabilità mi sembrano 

un modo per esorcizzare la sostanziale imprevedibilità e aleatorietà degli eventi, nel senso che purtroppo non è 

dato conoscere in anticipo e con certezza la sorte futura dei singoli individui. 

 

 


