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E nota a tutri la nozione di regole di metodo relative alla sperimentazione scientifica. Fin dai tempi di Bacone e di Cartesio
non c'è scienziato di fama che non abbia fissato un sistema di regole per orientare la propria razionalità, per valorizzarela creatività del proprio laboratorio, per organizzarela propria disciplina, ai giorni nostri per promuovere una nuovll strategiascientifica. Anche se la presenzadi questc regole non basta per garantire
dei risulurti interessanti,è stata considerata utile per inquadrare
almeno lo stato dell'arte. Grazie ad esse,secondo i loro sostenitori, è possibilestabilire l'eltfettivolivello di scientificitàdi un tema, di un comportamento, di una disciplina, di un collega.
Il tema del mio intervento di oggi non è quello di proporre
un ulteriore sistem:rdi regole attraversocui stabilire in che cosa
c o n s i s t eu n e s p e r i m e n t os c i e n t i f i c o , r ' r és u g g e r i r ec o m e i n c r e m €n t a r e l a s c i e n t i f i c i t à .N o n è m i o c o m p i t o . V o g l i o i n v e c ei n dagareun tema piuttosto nuovo, che solo rec€ntementeè assurt o a l l ' a t t e n z i o n e d e l l a c o n s a p e v o l e z z ipr u b b l i c a : q u e l l o d e g l i
"esperimenticollettivi". Che cosasono gli esperimenticollettivi,
quelli che potrernmo anche chiamare esperimentisocio-tecnici?
Si tratta di esperimenti condotti in modo incontrollato, senz a r e g o l e ?S a r e b b ea u s p i c a b i l es t a b i l i r e d e l l e r e g o l ei n p r o p o s i -
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to?Che cosasignificadisporredi regolesecondola vecchiadefinizionedi razionalirào di comporramenrorazionale?
E ancora, che cosaha a che fare tutto cià con il concettoeuropeodi
democrazia?
Questesono le domandeche cercherôdi delineare, presentando
per sommi capi ciô chesta diventandoun movimento di pensieromolto vasto.

I LABORATORI ESCONO ALL APERTO

Il fatro che siamocoinvolti turti in una seriedi esperimenti
collettivi che sono stati tratti fuori dai limiti angustidei laboratori è ampiamenredocumenratoda tutti i giornalie da tutti i
notiziaritelevisivi.Mentre rileggoquesroscrirro,migliaiadi
volontarie di specialisri
stannoancoracercandodi lotrarecontro la fuoriuscitadi nafta dai serbatoidella navecolataa picco
"Prestige",e solo qualcheanno fa, menrreraccoglievo
le prime
ideeintorno a questiremi, migliaiadi ufficiali,poliziorti,vererinari, contadini,guardiedi finanza,vigili del fuoco lortavano
contro I'afta epizooticadiffusa in tutta Europa.
Sonoesempicome tanti. Niente di nuovo da quando,duecentoanni fa, è statoinvenratoil concettodi salutepubblica
per prevenirecon la quaranrenae poi con la disinfezionee con
la vaccinazionela diffusionedelle malattieinfettive. La novità
che ci inquietae che richiedela nostraarrenzioneè che la recentediffusionedi afta epizooricaè dovuta proprio alla decisione collettivadi non vaccinaregli animali. In questasituazione
di crisi non ci siamo trovati di fronte, come i nostri predecessori, a una malattiamortaleche avremmodovuto combattere
con armi predisposte
all'internodel laboratoriodi RobertKoch
o di Louis Pasreure dei loro epigoni: ci troviamo noi stessiin-
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- ma ampiamentepreindesiderate
trappolatinelleconseguenze
vedibili- delladecisionedi sperimentare,
a scalaeuropea,quanto il bestiamenon vaccinatopotessesoprawiveresenzacontrarre nuovamentela malattiamortale. Un bell'esempiodi ciô che
Ulrich Beckha definito urischioprovocato)r.
indignazione;non dico che "ovviaCito questocasosenz.a
mente" "avremmodovuto" vaccinareil bestiame:né che è scandalosoil fatto che abbianoavuto il sopravventogli interessieconomici rispettoalla salutepubblicae alle ragionidegli allevatodella nonri. C'eranodegli ottimi motivi, lo so bene,a Êavore
è diversa:è stato condotto
vaccinazione.La mia osservazione
un esperimentocollettivosu un tema nel qualeallevatori,consumâtori,mucche,pecore,maiali, veterinari,virologi erano
coinvolti tutti insieme.La domandaalloraè questa:è stato un
esperimentoben progettatoo un esperimentomal progettato?
In passato,quandouno scienziatoo un filosofodellascienza pensavadi fissaredelle regoledi metodo, il riferimento era a
un luogo chiuso,a un laboratoriodove un piccologruppo di
specialisticostruivao smontavadei fenomeni che potevano poi
riprodotti a piacimentotramite simulazionio modelli
esser€
dei risulprima di arrivare,molto più tardi, alla presentazione
tati ottenuti che a quel punto, e solo a quel punto, potevano
essereincrementati,diffusi, applicatio riprovati. Era la teoria
del "trasferimentolento" dell'influenzascientifica:a partire da
emergevae si
un centroconfinatodi razionalità,la conoscenza
tuttâ la società.Il pubblicopoteva
diffondevalentamente.su
sceglieretra impararei risultati delle scienzedi laboratorioo rimanereindifferente,ma non potevacerto "aggiungere"nulla
ad essi,né discuterli,né tanto meno contribuire alla loro elaborazione.La scienzaeraun'attivitàche venivapraticataall'inr.

Beck (rsgz).
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t t ' r r , c l i . ' l u o g o c h i u s o d e n t r o a l q u a l e l a v o r a v a n oi c a m i c i
b i : r . c h i . A g l i e s p e r i n r e n r ie r a . o s o r r o p o s t i a n i m a l i , m a t e r i a l i ,
ir'r.agi'i e sofrwares.Aldi fuori dei confini del laboratorio incominciava il regno della pura esperienza- che non è il regno
della sperimenrazione'.
sarebbe riduttivo affermare che nulla, assolutamentenulla
è rimasto di questo quadro, di questo modello di trasferimento
della produzione scientifica.
Innanziturro il laboratorio ha allargato i suoi conf i a rurro
il pianeta. I suoi strumenti sono ovunque. Sempre più frequentemente, le abitazioni, le fabbriche, gli ospedali diventano una
sorta di appendice del laboratorio. pensiamo per esempio al si_
stema globale di localizz..rzi<;.c:
grazie a qLlesrarete s:rrellitare,
geologi e naturalisti possono oggi raccoglieredati con lo sresso
grado di prccisio'e sia che si trovirro dentro sia fuori dal loro laboratorio. Pensoai siste.ni di monitoraggio che ci riferiscono le
$
I

quantità di pesceprrc.se.rii' cerri r-'ari, le arrivirà dei vulca'i e
dei ghiacciai: ovunque al mo'do ci sono strumenti che tensono
sotto controllo il "mondo esterno" come se fosseun.l.n.o-o ,r.t
registro. Pensoalle nuove richieste di rintracciabilità, di controllo
di qualità, di srandardizzazioneche sono divenrate indispe.sabili
fuori dalle fabbriche come lo sono denrro i luoghi di proàuzione.
La differenza rra sroria narurale - la scienzaesrerna- e scienzadi
laboratorio è stata lenramenre erosa e oggi è possibile con una
strumentazione tridimensionale organizzarepercorsi enrro paesaggi di dati proiettari sullo schermo di aule di laboratorio.
In secondo luogo, è noro, per esempio grazieallo sviluppo
_
di organizzazioni di pazienti, che molte persone sono oggi int e r e s s a t ea l l a r i c e r c a i n a n r b i t o m e d i c o , e p r e s r a n ou n a a t t e n z.

D e a r( r 9 9 o ,r 9 9 l ) ; L i c o p p (et . 1 , 1 6 ) .
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zione per i diversiprogrammi di ricercache è quasipiir deterdagli stessiricercatorio dagli stessicaminata di quellaespressa
mici bianchi. Un mio collega,Michel Callon, ha seguitoper
francesein difesadel
molti anni I'attività di una organizzazione
paziente,la ,rrv che si battecontro le malattiegenetichecosiddette orfane, cioè quelle malattieche non dispongonodi una
non avevaasPetpropria terapiaspecifica:questaorganizzazione
tato i risultati della biologia molecolareper mobilitare i pazienti
invalidi sullasediaa rotelle:ha cercatosowenzioni, ha ingaggiacomela
to ricercatori,ha stimolatoricerchenon convenzionali,
terapiagenetica,ha licenziatoricercatori,ha messoin piedi un'industriae in questomodo da un lato ha prodotto una nuovaidentità socialedei portatoridi questotipo di malattie,dall'altroha
consentitodi identificarenuovepriorità di ricercar.Lo stessosi
fra le quali l'esempiopiir
puà dire per molte altre associazioni,
brillanteè costituitodegli attivisti contro I'AIDS,oggettodegli
rinstudi di StevenEpstein+.Dinamichesimili possonoessere
tracciateanchein riferimentoa tutto I'attivismoecologico:se
una parteimportantedel farescienzaconsistenel porreIe questioni da risolvere,è chiaroche gli scienziatinon sono i soli ad
affrontarequestocompito: domandateai militanti anti-nuclearisti qualetipo di ricercaritengonodebbanocondurregli scienziati di laboratorioche si occupanodi energia.
In terzo luogo, c'è una questionedi scala.Oggi gli esperimenti sono condotti a scalarealee in tempo reale,come è diventatoevidentea tutti con il problemacrucialedel riscaldamento globale.Certo, sono in corsomolte simulazioni;modelli complessisono stati sottopostiall'esamedi enormi calcolatori, ma il vero esperimentoè condotto su di noi, con noi,
3.

Callon and Raberharisoaç9Sg).

4.

Epstein(tyg6).
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attraversoil comportamentodi ognuno e di tutti e con la partecipazionedegli oceani, della stessaarmosferae anchedella
correntedel golfo - com€sosrengono
alcuni geografi;.Lunico
modo per sapereseil riscaldamenroglobaleè veramentedovuto all'attività antropicaè quello di misurareIe emissioninocive
che produciamo,di interromperlee di verificareche cosasuccedea quel punto sul piano collettivo. Si tratra di un vero esperimento, ma un esperimentoa scalarealenel qualesiamotutti
coinvolti.
Ma allora,qual è la differenzacon ciô che si era soliti chiamareuna situazionepolitica?Valea dire, cià che interessa
rurri
noi riguardatutti noi, ma non per questopuô essereridotto a
fatto privato né puô esserefacilmenreconrrollato?No. È proprio questoil punto. La netta distinzioneche esistevatra la sperimentazioneteoricae scientificacondotta "all'internodei laboratori" da un lato e dall'altro il passaggiodi valori, di passioni, di opinioni umane,porraroavanrida una seriedi "non esperti" politici "esrerni"sembraessersi
semplicemente
volatilizzata
sotto i nostri occhi. Oggi siamo tutti coinvolri negli stessiesperimenti colletriviin cui sono presentil'umano e il non umano
- e in cui nessunodei due partecipantiha la meglio. È una sperimentazionecondortasu di noi, da noi e per noi, ma non ha
neppureun proprio protocollo.A nessunoè esplicitamenre
assegnatala responsabilità
del suo controllo. Chi ha il poteredi
dire I'ultima parola,di decidereper rurri noi? È a quesropunro
chesi senteil bisognodi una nuovadefinizionedi Sovranità.
Quando affermo che è scomparsala distinzionerra inrerno ed esternodel laboratorio,non sto dicendo che d'ora in
avanti "turro diventapolitica". Sto semplicementericordando
che il dibattito scientificoconremporaneosta delineandola
5.
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di quanto Arie Rip e Michel Callon hanno definito
presenza
"forum ibridi"6.
e insieme
Eravamo soliti averedue modi di rappresentare
le
due tipi di forum: uno che avevail compito di rappresentare
cosedella naturt, e in questo casosi parlava di rappresentazioprecisionee competenza- I'altro che
ne a indicare accuratezza,
gli uomini appartenentia una
avevail compito di rappresentare
intendendo affidabisocietà e qui si parlava di rappresentanza
lità, elezione,fiducia, obbedienza.Un modo sempliceper caratterizzarela nostraepocaè dire che i due diversi significati di
rappresentanza
si sono ora fusi in uno solo, imperniatointorno
alla figura del "portavoce",cioè di colui che è in grado di sostedi una entità nuova, ognerein manieraconvincenteI'esistenza
collettivo.
getto dell'interesse
Un esempiodi "forum ibrido": il dibattito attualesul riscaldamentodel pianeta.Intorno a un tavolostannosedutidiversi
portavoce:alcuni rappresentanoI'atmosferaalta, altri le diverse
lobbiesdel petrolio e del gas,altri ancorale organizzazioninongovernative,altri ancorarappresentano,nel sensoproprio del
termine, i rispettivielettori. La netta differenzache prima sedelle cosee i rappreparavatanto nettamentei rappresentanti
svanita.Ciô che conta
sentantidellepersoneè semplicemente
ora è che tutti i portavocesi ritrovanoinsieme,in una stessa
stanza,sonocoinvolti nello stessoesperimentocollettivo,e diche coinscutononello stessomomento delleinterconnessioni
volgonopersonee cose.Ciô non significache tutto siapolitica;
significapiuttosto che si deveindividuareuna nuova politica,
come PeterSloterdiik ha sostenutocon tanta forza nel testo Regelnf)r den Menscltenpar? .
6.

Callon and Rip (rllr).

7.
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Per sintetizzarequesropunro, ognuno di noi puô ricordareche il vecchiovocabolo"cosa"non significaranrociô che
esisteal di fuori dell'uomo, quanto piuttosto un "caso",una
questione,ancheuna causache aspettadi esserericomposta
collettivamentenella "Cosa" ("Thing"): il termine originario
che designava
I'assemblea
o il foro nell'anticaIslanda,come
pure nell'anticarerradei Germani. Si potrebbedire che, in
questosenso,le cosesono tornate ad esseredelle "Cose": Ein
Ding ist ein Thin{. Se diamo un'occhiaraalla stampascientifica o anchea quellacorrente,pochesono le coseche non siano, per i dibattiti e per Ie discussioniche hanno sollecitato,
anchedei casi, degli"ffiires", come si direbbein francese,o
delle"res"in latino, o delle "aitia" in greco.Da qui nascel'espressione
che ho sceltoper definire quesranuova politica:
come formare il Parlamento delle Cose (Parliament of
Things)'t.Le regoledi metodo sono diventateregolenuou.,
non servonoper governareil ParcolJmano, ma per elaborare
insiemeil protocollodegliesperimenri
collettivi.

I "cAsI" NoN soNo "cosE"
Fermiamociun momento a considerarequestagrandetrasformazione:a mio awiso uno degli insuccessi
intellettualipiù
drammaticidel nostro rempo è il fatto che le massimeautorità
morali di cui disponiamooggi abbianoun solo sogno:uSepotessimocontrollarela scienza,dicono, sepotessimosepararla
nettamentedall'ambito dei valori umani e tenereI'umanità al
riparodallacontaminaz.ione
dellarazionalitàstrumenrale:allo8.

'fhomas
(r98o).

9.

Latour (r993) c la seguenre
elaborazionc
Latour (r999a).
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ra, e solo allora,potremoavereuna vita migliorer.Il loro intento è quello di tenerela scienzae la tecnologiail piir lontane
possibiledai valori e dal loro perseguimento.Non è forsedrammaticoche, comeho sostenuto,la tendenzaattualedimostri di
andareinveceproprio nelladirezioneoppostae che il problema
piir urgenteper noi oggi sia proprio quello di fondereinsieme
umani e non umani in comuni forum ibridi per arwiare,il più
prestopossibile,I'auspicato"Parlamentodelle Cose"?Mentre
tutte le nostreenergiedovrebberoessereimpegnatea questo
scopo,le nostrementi migliori sognano,al contrario,di separarein modo ancorapiir netto I'umanodal non umano;ciô che,
sedawero awenisse,potrebberenderciancorapiùrinumani di
quanto già siamo, spogliatidelle nostrestessecondizionidi
umanità che sono i casie le situazionidiversein cui siamocoinvolti e senzai quali per noi non ci sarebbepiir vita. Studiosidi
scienzeumane di diversecorrenti e impostazionistannolavorando contro i loro stessigruppi di lavoro,loro malgrado,in
ansiosaattesadi ciô che, sedawero accadesse,
sarebbeil piir tetro degli incubi.
Purtroppo la tragediaè prevedibile,se consideriamoche,
sul fronte opposto,molti scienziatifolli stannotuttora immaI'interavita sociale,
ginando la possibilitàdi "naturalizzare"
I'interaesistenza
collettiva,che consideranonon un problema
di causalitàincontroverticollettivo,ma una concatenazione
Nelle
bili che essi,ed essisoli, conoscono,senzadiscussioni.
loro mani quei casiinteressanti,
quei bei dibattiti in cercadi
forum non sono piùrciô che ho chiamatoappunto dei casireali (mattersof concern),cioè dei problemi, ma tornano ad essere
le vecchie,noiose, freddecosepure e semplici (mattersoffact),
a renderlesoggetto
spogliatedi tutti quegli elementinecessari
scientifico,come Ia presenzadei ricercatori,degli strumenti,
delleteorie,delleincertezze,dellastoriae di quegliesperimen-
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ti collettivi in cui si esplicail loro ruolo'o. SebbeneI'espressione"m*tters offact" (cosepure e semplici) non sia particolarmente precisanella lingua inglese,io le assegnoun significato
tecnico,in opposizionesia all'interpretazione
moderna- inragioni
ventataper
politiche nel corsodel XVII secolo- sia all'espressione
non-moderna"ttateof ffiir" (casireali),in cui ci
dibattiamo".
Prendiamoper esempioil "discorsosulla genetica",come lo
definisceEvelynFox-Keller:sarebberidicolo cercaredi interpretareil comportamentoumano secondouna valutazionegenetica
cheescludaquellamorale,quellasimbolicao quellafenomenologica.La geneticaè essastessauno di quei forum ibridi in cui
si dibattono temi di grandeimportanza". La distanzache separa il modo di intenderela geneticada partedi Richard Dawkins,
e quello proprio di Richard Lewontin'r (o anchequello sostenuto da Jean-Jacques
Kuplec e PierreSonigo, due biologi che hanno pubblicatoin lingua franceseun bel libro dall'audacetitolo
Ni Dieu ni gène(Né Dio nëgene)'a,è molto maggioredi quella
che esistetra la geneticanel suo complessoe, per esempio,la viI o . V e d a s iF l e c k ( r 9 3 5 ) p e r i p r i m i e s e m p ie R h e i n b e r g e (r r 9 9 7 ) p e r u n
esempio molto recente.I casi(mattersof concern)sono ciô che divenrano le
cosepure e semplici (mattersoffact) nel momento in cui si aggiungealla "fartualità" tutto cià che quesriaurori rirengono necessario
all'esistenza
e alla
sussistenza
dei fatti.
tt. Questa differenzaè anche un modo per ricordarci che la quesrionenon
è di essere
anti-empiristi,ma di rispettarenellastrurturazioneempiricauna
situazioneben pii.rcomplessadi quella fissatadai filosofi del XVII secolo.
Poovey(r999).
r z . K e l l e r( z o o o ) .
t 3 . L e w o n t i n( z o o o ) .
r4. Kupiece Sonigo(zooo).
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sionedell'umanitàsecondoJûrgenHabermaso secondPaul Ricoeur.Qui sta il grandecambiamento:c'è ancorachi contrappone le "due culture", quellascientificae quella umanistica,ma
nel frattemposono sortedellecontrapposizionidentro le scienze
stesse
che si sonodilatatefino a occupareI'interaculturae I'intera politica. Il nuovo fronte della politica, della morale, dell'etica, dell'arte si trova ora dentro la stessascienzae la stessatecnica, ma dire semplicemente"d€ntro" non significagran che;
bisognaprecisare:sono ovunquesiano in atto quegli esperimenti collettiviin cui siamotutti coinvolti.Se non restapiir nulla
del modello tradizionaledi diffusionedellaproduzionescientifica, ancheil tema delledue culture finisceper perdereconsistenza, sebbenealcunedellenostrementi migliori continuinoa sognaredi tenereseparatieventiscientificie valori umani - o, cosaancor più strana,desiderinocostruireun Ponte fra i dueambiti, come sein realtànon fosserogià totalmenteconnessi.E un
vero dramma- o piuttosto: una verafarsa.
Tuttavia,il fatto che non possiamofar conto sull'aiutodei
moralistinon significache dobbiamo recederedal nostroproposito o che dobbiamo diventareimmorali o cinici. Significa
che è in atto una controversiaanchesull'intersemplicemente
dare
al tempo presente- e sappiamodallastoria
da
pretazione
quanto sia difficile interpretarecorrettamenteil significatodi
Non c'è peggiorcrimine intellettualeche sbagliarsiripresente.
correttacollocazionespazio-temporale.Perquesto
a
una
spetto
dobbiamo staremolto attenti e trovare la proceduraadatta che
ci garantiscadi orientarciin modo corretto.
semHo definito "moderni"i sostenitoridi una separazione
pre piir nettadei fatti rispettoai valori. Percostoroesisteuna freccia del tempo, un balzoin avantiche separanettament€il passatutto, fini e mezzi,
to dal futuro. uleri, sostengono,mescolavamo
scienzae ideologia,cosee persone;domani dovremoteneredi-
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stinti semprepiùrnettamentei fatti dai valori: non confonderemo piir il modo in cui il mondo è nellarealtàe ilmodo in cui dovrebbeessere;quesraconfusioneè statafarta in passato,noi non
la faremoper il futuror. Provatu sresso,chiediti se,a tuo awiso,
la frecciadel tempo ha questoandamenro.Sela rispostaè si, sei
moderno.Niente di male; seiin buona compagnia.Seinvecesei
incerto,ancheper un momento, alloraseiun post-moderno.Ma
se,in fondo al tuo cuore,seiconvinto che,se le coseieri erano
confusee ingarbugliate,domani fatti e valori, umani e non umani sarannoancora?iù ingarbugliatidi prima, allorahai smessodi
esseremoderno. Seientrato in un mondo diverso:hai smessodi
crederechestavivivendoin un mondo diversoda quellodel resto dell'umanità.Seiarrivaroa chiudereil cerchiodell'esperienza
europea;hai capitoche, seuna voka ridevi di chi credevaingenuamenteche il cielo sarebbecrollato soprala suatesta,oggi sei
convinto anchetu che il cielo potrebbecrollarti soprala resrasotto forma, per esempio,del problemadel riscaldamenro
globale. E comunque,seanchenon ne seiconvinto, significache neppure gli altri ne eranoconvinti". In conclusione:non ci sonopiù
"gli altri". Seiscivolatofuori dallavecchiaantropologia,e allo
stessotempo seiscivolatofuori dallavecchiastoria.
Certo, gli antichi porevanoaverele ideepoco chiare,ma
noi conrinuiamoad averleancorameno chiare,e su scalamaggiore, e con figure e istituzioni molto piir numerosedi cui tener conto. Sec'è qualcosain cui non credi assolutamente
pir)
è la possibilitàdi essere
emancipato,liberatoda tutti i vinco-

L a " { : e d cn e l l a f e d e " è s t a t a o g g e t t o d i u n ' a n a l i s i s i s r e m a t i c a i n L a t o u r e
Weibel (zooz).
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li, beatamenteinconsapevole
delleconseguenze
delletue azioni. Fine della parentesimoderna.Perincominciare(o ritornare a) che cosa?Come ci definiremmo se unon siamo mai
stati modernir?Apparrenenria una secondamodernità?A
quella modernizzazioneriflessiva che ha proposto Ulrich
Beck'6?Oppure dovremmodefinirci non moderni?Ma perché allora non definirci "comuni", "terrestri","morrali", "antropologici"; "comuni", direi, è I'aggectivoche preferisco.
Smettendodi esseremoderni, siamo diventati nuovamenre
degli umani comuni.
Ma in che modo, avendosmessodi essere
moderni, riusciremo a condurre la nostra politica di "casi" (mattersof concern)
controversi,la politica delle cosele cui regoledevono ancora
essere
scrittee il cui protocollodeveancoraessere
fissato?Perché ora dovrebbeesserepiù faciledefinire la nuova Sovranità?
Lasciatemicitarequestoesempiosemplicema efficace:Chirac, il presidentedel mio Paese,decisedue anni fa di mettere
fine all'asprodibattito intorno al problema della mucca pazzae
all'usodei mangimi compostida farinedi origineanimale,stabilendo una volta per tutte: nGli erbivori sonoerbivori,. Questa affermazionenon è cosi banalmentetautologicaquanro potrebbesembrare.Sebbenedi primo acchitopotrebbeparereovvia e naturale, si tratta in realtàdi un'afFermazione
fortemente
politica, poiché significache Chirac prendeposizionesulla materia controversadella malattiadella muccapazzae sortopone
alla propria decisione,ebbenes\, sottopone
alla propria decisione
quanto avrebbedovuto essereconsideratofino a quel momento
una sempliceevidenza (matteroffact): ugli erbivori sono erbivori e dovrebberorimaneretaliu.

I5.
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I6. Beck, Giddens et- al. (t,194).
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Ma dobbiamo stareattenti: nel pronunciarequestafrase,
il Presidentenon intende invocarela saggezza
di Madre Natura che impedisceall'uomo di superarei limiri che essaci ha
imposto. Chirac, crcdetemi,è un vero moderno (uno dei pochi rimasti), e ancheun noto amantedellacarne,e sono sicuro che non tiene in nessunconto i sacrilimiti della Natura
(e, comunque,su che basemoralepotremmo negar€alle mucche la possibilitàdi diventarecarnivore, come è avvenutoa
qualcuno di noi?). No, con questaaffermazioneChirac tratteggiaciô che io chiamo, sullasciadi John Tresch,un cosmogrammalT:egli sta decidendoin quale mondo intende far vivere i francesi.Dopo il catastroficoesperimentocollettivo della mafattiadella mucca pazza,viene ridisegnaroun cosmo in
cui gli erbivori diventano, proprio cos\,diuentanodi nuovo
erbivori - almeno fino a quando non saràdisegnatoun alrro
cosmogrammanuovo.
Che cosaè un cosmo?Perquanto sappiamodai grecie dalla parola"cosmetica",cosmosignificaordine dotato di bellezza, il cui opposto sarebbeil kahohosmos,
cioè un orribile disordine, comelo chiamaPlatone.La Politica,seinterpretocorrertamenteil presente,non consisrepiùrnel definirequali debbano esserei valori umani: dal momento che esisteun solo cosmo
di cui abbiamoacquisitoconoscenzagrazie
alla scienzaunificata e dal momento che lo abbiamosemplificatoin una solanatura (tornerôsubitosu questopunto), la politicaconsistepiuttosto nel disegnare,decidere,proporre per gli umani e i nonumani un cosmogramma,una determinatadisrribuzionedei
ruoli, delle funzioni, delle organizzazioni.Pronunciandoquella
fraseche sembraun'affermazionedi fatto - anchetautologicar 7 . T i e s c h( z o o r ) .
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Chirac definisceallo stessotempo un tipo di paesaggioper la
sua regione,la Corrèze,un comportamentoper gli allevatori,
un livellodel
un tipo di industria,un modelloagro-industriale,
di
sowenzioforse
anche
una
politica
gusto del consumatore,e
ni da parte dell'Unione Europea.
Ma non è forsequestoil modo in cui le istanzepolitiche sono semprestateformulate?Non c'è niente di nuovo in un cosmogrammadi questotipo: Ia politicasi è sempreoccupatanon
solo di valori umani, ma anchedi infrastrutture,di pianificadi modi di vita, di ecozione urbana,di confini, di paesaggio,
nomia, di industriae cosi via. Una prova lampantedi quanto
affermo è lo stupendoaffrescodi Ambrogio Lorenzettia Siena:
la famosaallegoriadel Buono e del Cattivo Governopresente
nella saladel Municipio non mette in contrapposizionesolo i
buoni e i cattivi, ma anchepaesaggiarmoniosi e paesaggideteriorati, abitazionibellee abitazionicadenti,economiericchee
economiepovere.Le cosesono sempremescolateallepersone;
lo sonosemprestate.
C'è tuttavia un'enormedifferenzanel modo in cui Ie istanze politichepossonoarticolarsisui nuovi cosmogrammirispetla Natura,
to a quanto avvenivain precedenza:oggi è scomparsa
uil grandePan è morto), come pure sono scomparsigli esperti
capacidi mediaretra la produzionedellascienzae i desiderio
le aspirazionidella società.Per "natura" intendo quel cosmo
unitario che potrebbeinterromperebruscamentequalsiasiprocessopolitico stabilendouna volta per tutte in quale mondo
dobbiamo vivere.La natura, contrariamentea quanto puà semsuperficiale,è un animalepolitico:
brareda una considerazione
è lei che stabilivaquale fosseil nostro mondo comune, quale
da condividere,la sferaa cui tutti apfosseil tipo di esistenza
partenerein modo uguale.Ma oltre alla Natura, esisteanche
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cià che ci divide, che ci rendenemici I'uno all'altro,che ci disperdein una rempesradi passioni,di egoismi,di culture,di
religioni,di gusti...La Naturaci tieneuniti senzadiscussioni
né patteggiamenti;
quellecheci dividono sono le culture.uAh,
sognanoi moderni, potessimodawero dirci tutti figli della natura, potessimodimenticarele nostredivisioni culturali, soggettive, ideologiche,religiose:saremmodi nuovo una cosasola
e avremmo turri uno sressofiner. Più natura, piùrunità. Più
culture,pitr divisioni.
Sappiamobenedalla lettura della Bibbia che la Torre di
Babeleè statadisrrutta da Dio e che, da allora, le genti si sono sparpagliatesulla terra, prigioniere delle diverselingue e
delle loro incolmabili differenzeculturali. Bene. ma chi ha
messoin giro la terribile sroriadella cadutadi una seconda
Torre di Babele,avvenutaquando la Natura, si, proprio la
Natura, nello sforzocomplessivodi arrivarefino al Cielo e di
renderedi nuovo concorditutti gli uomini, è scatadistrutta
dal pesodellasua stessaambizionefinendo in totalerovina?
Al multiculturalismonaro come conseguenza
della prima Babele, si devono ora aggiungererurre le numerosetribù del
multinaturalismonato dal crollo della secondaBabele.Tutta
Ia forza della natura come soggettopolitico dipendevadal fatto che era una e unitaria, senzadiscussioni:ngli erbivori sono
erbivorir. Ma che cosasi puô farese ci sono molteplici narure?Come difenderela narura, come ricorrerea [ei?È q.t.rt"
Ia trappola in cui è cadutaI'ecologiapolitica. In realtàla Natura non puô essereusaraper rinnovarela politica, perchéessa è semprestatail conrraltaredella politica, quellache non
le consentivadi ricomporre il cosmo perchéa quesroci aveva
già pensatolei. La debolezzadei movimenti ecologici, dovunque al mondo, è dovuta, secondome, proprio a un modo di
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intenderela naturache inficia il loro stessoimpegnoe ostache li rende
cola il loro attivismo.È il loro ntono-naturalismo
inveceproprio quelli che devonoprendere
incapacidi essere
collettivanellediversenail control[odellasperimentazione
ture che si prefiggonodi riaggregare.Potrannoriuscirea rinnovaredavverola politica solo quando sarannoin grado di
âcc€ttarenon solo I'ideadel multiculturalismo,ma ancheI'idea del multinaturalismo.
Nel casoin cui questaprima verifica non abbia dato nesi er
s u n r i s u l t a t o ,c ' è u n ' a l t r ap r o v aa c u i p o t e t es o r r o p o r v p
s t a b i l i r ed a s o l i s e s i e t em o d e r n i , p o s t - m o d e r n io c o m u n i
mortali!
Riteneteche la secondaTorre di Babelepossaarrivareal cielo e che il pianeta,una volta completamentenaturalizzato,troverà un accordorazionalesu tutti i temi importanti - le piccole
solo qualcheopidivisioniancorain camporiguarderebbero
Si tratta di una verinione soggettivae qualchevieta passione?
fica semplicee chiarama, credetemi,molto importante:associatel'ideadi Natura a una ideadi unitarietàcompiuta,o piuttosto a una idea di frammentarietàAncoramaggiore,che aspetta una unitarietàche si compirà solo in futuro?
Sono convintoche oggi noi viviamo sullerovine- nel significato pieno di questaparola- della Natura, e anche,è chiaro, sulle rovine di quelle scienzeversole quali I'ultimo secolosi
di unificarerapidamenè dimostratotanto generoso,desiderose
te il cosmo, senzâpreoccuparsidi perseguireuna cosmopolitica,
come la ha definita IsabelleStengers'8.Riproponendoquesto
nobile vocabolousatodagli stoici, la Stengersnon vuol dire che
(rSS6).
r8. Stengers
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dobbiamo essered'accordosui cararreripositivi del multiculturalismoe dell'internazionalismo,vuol dire che dobbiamo esserIo anchesui numerosicaratterinegatividel multinaturalismo.
Lintera civiltà srruturara secondoI'ottica del cosmopolitismo
- perché era ol.vio che tutti condividevamo la stessanatura, e
soprattutto la stessanatura umana - deveora esscrcreinventata, tenendopresentianchele terribili difficoltà dovute alla molteplicitàdellediversenarurein lotta fra loro, che dovrannoesserericondotte a unità attraversoun processonecessario
ma anche angosciosamenre
lento. II mondo a cui tutti apparteniamo
non sta dietro di noi come un supportosolido, incontrovertibile e condiviso, ma sta davanti a noi come una meta da raggiungerepiena di rischi e di incertezze,collocatain un futuro
molto lontano.
Alcuni, sopratturtoalcuni scienziatie filosofi della scienza, sono rimasti terrorizzatiquando hanno senritola prima
scossadella secondaTorre di Babele.Sconvoltiper essersiresi
conto che la narura non avrebbepoturo pir) esprimereunitarietà né riconciliazione,che le nuove scienzenon erano in grado di spegnerei fuochi della passionema anzi li alimentavano,
si sono rivoltati conrro gli altri filosofi, conrro gli studiosi "postmoderni", contro gli studenti di scienzee conrro gli antropologi di varia formazionee colore.In quesrosta, a mio awiso, il significatodell"'affare Sokal", e di ciô che i giornalisti
hanno definito "le guerredella scienza"'e.Anche personecome me sono stateaccusaredi essereresponsabilidel crollo della secondaTorre di Babele,come sefossimoforti al pari di Sansonee fossimo capacidi svellerei pilastri della natura cosriruita per farla crollarecon noi! No, assolutamente
no, potetestar 9 . J u r d a n t( r S s 8 ) .
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re tranquilli: non siamo cosi forti, non abbiamoquestopotere, e non ci piaceil suicidio eroico; e d'altra parte la Torre non
statatanto solidaseè crollatamiseramentesotto il
deveessere
suo stessopesoe sotto la sua stessaambizione: espandendosi
ovunqueper occuparetutta I'esperienzaumana ha persoIa propria immunità, la propria unità, la propria condizioneprivilegiata. È diventatacausacomune, ed è cosi entrataa far parte
del regno della politica, come sempreavviene.Ancora una volta, le "cose"pure e semplici (mattersoffntt) sono diventatedei
"casi" reali (mattersof concern).
Brancolandofra questerovine non dobbiamo tuttavia sentirci tristi, né farci prenderedalla nostalgia,perchéproprio
uno dei motivi che ha resola politica cosïdebolein passatoalmenonellatradizioneeuroPea- è statola distinzioneinsistita tra una sovranitàdella natura (nota alla scienza),da un lato
e, dall'altro, il patetico sforzo dell'uomo di mettere fine alle
proprie passionie alla diversitàdi opinioni. Fintanto che le
due Torri non sono stâteentramberaseal suolo' era difficile
ricominciareda capo e definire la politica come ciô che oggi
gradualedi un mondo comune'o. Fin
chiamo la composizione
restavain piedi, era impossibile
Torri
tanto che una delle due
renderesecolarela politica. I forum ibridi dovevanosempre
esseredifesi da coloro che, appartenentialle schieredelle scienze sociali o delle scienzenaturali, pretendevanoche altrove,
fuori, da qualcheparte nella loro disciplina, potesseesistere
dove il consensosi ottiene sulla
una pura e perfettaassemblea
scortadel comportamento razionalee del ragionevoleaccordo
di personeintorno a "cose"(mattersoffott) incontestabili.Questa ricettamiracolosaera sufficiente'per contrasto'a squalifizo. l,atour (rgrlg^).
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caretutti gli altri tentativi di raggiungereun accordosui "casi"
(statesof offolo).Fintanto che esistevaquesto tipo di forum
"fantasma",tutti gli altri eranoconsideratiinefficaci, irrazionali e inquinati".
Anche sea tutta prima puô sembrareche si tratti solodi un
progressonegativo,è inveceun grandevantaggioper il controllo dell'esperimentocomune non essere
piùrminacciatodallapromessadi essereredentodalla scienza che sia la fisica, la biologia, la sociologia,I'economiao persinola razionalitàprocedurale. Oggi, almeno,non abbiamoalternative.Siamoin ballo. Non
possiamoconfidarené nellatrascendenza
dellanatura,né nella
trascendenza
della razionalitàper esseresalvati.Se non scopriamo come rendereil mondo qualcosadi veramentecomunea tutti, non ci saràpiir nienteda metterein comune,semplicemente
- e la naturanon saràpiù sufficienteper unirci, nostromalgrado. Perriassumere
questaparte,si potrebbedire che quandoGalileo ha modificato il significatoclassicodel "libro della natura",
sostenendo
che uesso
erascrittoin caratterimatematici),,
ha anticipato in un certo sensoquello che noi dobbiamo dire oggi:
che il "libro dellaNatura" è in realtàun protocollo,un enorme
e complicatolibro mastro,che dovrebbeessere
scritto con una
mescolanza
di caratterilegali,morali, politici e matematici.È
sempreun libro, ma alquantodiversoda leggere.

DAL coNCETTo

DI "pussLIco"

eL pnlNcrpro

DI PRECAUZIONE
È co-e

se avessimo assistito non alla Guerra delle due Ro-

se, ma alla guerradei due John. Sembrache, alla lunga, John
zr. Si vedano i due capitoli sul Gorgiadi Platonein l.atour (tq966).
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Dewey I'abbiaavutavinta su John Locke' I "casi" (stateof af(in
tempo)John hanno schiacciato
fairs) delsecondo ordine di
le "cose"del primo (in ordine di tempo) John' Invecedi fondarsi il piir possibilesulla natura, la politica deveora mantenersi in equilibrio sui "casi", ciô che con pericolosanozione
Dewey ha definito "Pubblica"".
Comunque, la definizioneche Dewey ha dato di "pubblico"
è lontanissimada quanto in Europa chiamiamo Stato,e in particolarelontanissimadallo stato hegelianoo dallo stato cartesiadelle nostreazioni,
no francese.se consideriamole conseguenze
facciamoriferimentoa ciô che Dewey definisce"privato", che
individualeo soggettivo,ma sem-non significanecessariamente
plicemlnte qualcosache è ben noto' prevedibile,routinario, del
Al conuario, il pubblico incominciacon ciô che
,,r,,o
"...,r"io.
imprevinon possiamovederené prevedere,con le conseguenze
al di Ià
collettive,
invisibili dellenosrreazioni
ste, indesiderate,
dei limiti della standardizzazionee della possibilitàdi controllo.
contrariamentea rurti i sogni di politica razionaleche hanno
devastatoil nostrocontinenteper secoli,Deweyequiparail "pubblico" non alla superioreconoscenzada parte delle autorità, ma
allaloro cecità.Il "pubblico" nascequando siamoconfusi,quando non sappiamoil perchédelle cose' quando il Sovranoè cieco. Invecedi ritenereche le sorti della Repubblicasiano in mano alla benevoletutela di esperriche si prendonocaricodi tutto
ciô che riguardala volontà generale,come il suo amico e awersario'WalierLippman proponeva'r,Deweysostieneche la cosa
pubblicasi configuraproprio quando non ci sono espertiin gradell'azionecollettiva.Ma alloào di determinarele conseguenze
non
questaloro superioreconose
le
élite'
ra, che cosadefinisce
z z . D e w e y( r 9 5 4 ;e d . o r . r 9 z 7 ) .
2 3 . L i p p m a n n\ t 9 z t ) .
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scenza?
I.e élite sono determinatesolo dal possesso
di quelletecnichespecialistiche
chele mertein gradodi assicurare
cheil "pubblico" - ciô che ci tiene tutti uniti - sia rappresenraro
e cosrantementerianimatodai tentativi dellescienzesocialie naturali,
dell'arte, dei media e dell'incessante
vigilanza degli attivisti.
"Rappresentanza"
qui non significaeleggibilitào rispondenzadi
intenti, quanto piutrosto produzioneponderatadi una plausibile e rivedibile uersione
dei rischi che corriamo nella sperimentazione collettiva.Dewey ha inventatola modernizzazione
ponderata prima che ne fosseconiato il termine. Le élite, lo statonella
sua forma precedente,non sono definite dalla conoscenzané
dallacapacitàdi previsione,quanro piuttosto dalla capacitàdi
controllaree di selezionare
ciô che abbiamochiamatoi cosmogrammi in competizione.
Rifeggendolooggi, questolibro di Dewey del ry27 ci sembra ancorapiù frescodi quandoè statoscrirto: Deweyallorapotevasembrareperdenterispertoal richiamo che \WalterLippman
avevarivolto agli espertie forseper quesroil libro è rimastonell'ombrata. Il convincimentodi riuscirea farea meno dellapolitica non è mai stato tanto forre quanro nel periodo che va dal
New Deal fino alla cadutadel muro di Berlinoe oltre. E turravia, mentre la secondaTorre di Babelevenivacostruitaancora
più alta grazieall'invenzionedi una "esperrocrazia'
semprepiù
salda,Dewey tranquillamentespiegavaperchéquellaTorre non
sarebbemai stataporrataa rermine,perchéalla fine sarebbecrollata: perchélo Stato,come egli afferma,udevecontinuamente
esserereinventato),perchéla Natura, e soprattuttole cosiddette
"leggi naturali" dell'economia,non potranno essereusareper
24. Tyan GgSS).Riprendo qui alcuni temi trattati nella tesi di PhD da
Noortje Marres.
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dare corpo all'azionecollettiva. Solo noi, oggi, con la fine della
Natura, dopo la parentesimodernista,possiamoleggerecon profitto questolibro scritto per noi con ranro anricipo.
C'è una evidentesimilarità tra cià che Dewey chiama"pubblico" e quel principio di precauzione,divenuto ormai famoso,
che è diventatoil motto dellanuovapoliticaeuropea25.
Di primo acchito, il principio di precauzione(del quale esistonooggi
altrettantedefinizioniquanti sono i burocrari,gli eurocrati,gli
awocati e gli scienziati),sembraun ben miserocandidatoper
entrarea far parte delle nostreregoledi metodo: perché,a mio
awiso, il principio di precauzione
viene€rroneamenre
assunro
- o, come
come regoladi astensione
in situazionidi incertezza
ha suggeritoPierreLascoumes- come regoladi preuenzionein
casodi rischio accertato'6.Ma dargli quesrosignificatovorrebbe dire restareinvischiatinellavecchiamarricedell'azionerazionalefondatasullascienza,dentro al modellodi diffusione
dellaproduzionescientifica:I'azione,secondoquesromodo di
vedere,seguela conoscenzasenz'altroaggiungervisenon la sua
applicazione
e la suamessain pratica.Gli espertisi sonoriuniti
e si sono trovati tutti d'accordosulla sceltamigliore: I'azione
non è altro che applicarela conoscenza
nel mondo realeesterno. Questoè il modo modernodi concepirela decisionerazionale.Ma c'è un piccolo neo in quesromodo di vedere:quando
non vieneprodottaconoscenza
decisiva,quandonon ci si è assicuratiil consenso
degli esperti,alloranon si puà intraprendere nessuna
azione...Finchéconosciamo
con certezza,
agiamo;
quandonon siamocerri, non agiamo!In entrambii casisi ritieneche I'azionederivi dall'acquisizione
di una conoscenza
ra2 5 . Per una presentazione
più completa, si veda Drarwa (zool).
2 6 . Cal\on et al. (zoor).
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zionaleprevia,ma nel secondocasoI'azionerisultabloccatadaldi fondo che le servivada guida...
I'assenza
di quellaceïîezza
Il fatto che si trattassedi un modello d'azionepoco plausibile e ridicolo era occultato,nel periodo moderno,da un finto
accordotra gli espertie dalla natura confinatadelle scienzedi
laboratorio.Lampliamentodel dibattito scientificoha oggi reso evidentea tutti quanto fossesbagliatoquel modello di azioné I'applicazionedi un'ine: I'azionenon è mai la realizzazione,
non previstedi un
delle
conseguenze
dea, ma è l'esplorazione
di reviprogetto,nellasuaversioneancoraapertâe suscettibile
sione, come tutta la filosofia pragmatistaha cos)acutamente
messoin luce'7. Siamo passatidalla scienzaalla ricerca,dagli
oggetti ai progetti, dall'applicazionealla sperimentazione.II sogno di una azionerazionaleè diventatoun incubo, ora che il
consensoelacertezzasono cosi difficili da raggiungere:tutto si
fermerebbesedovessimoaspettarela confermadegli esperti.Il
multinaturalismoha resodel tutto fittizia la divisionedel [avoro tra espertie politica. Seil principio di precauzionesignifica
astenersida ogni iniziativa finché non sia ragassurdamente
giunta la cerrczzaassoluta,sarebbela fine di ogni creativitàtecnica, di ogni scienza,di ogni tecnologiae di ogni esperimento
collettivo- senzaesserciliberati minimamentedel sognodella
razionalitàassoluta.
significaesattamente
A mio awiso il principio di precauzione
di iniziativa:è un richiamoalla
l'oppostodi questasospensione
sper i mentazi one, all'inv enzione, all'esplorazionee, owiamen te, al
rischio.Più ancora,significacherutti i temi che riguardanoi "casi" (mattersof concern)scientificie tecnici (valea dire, senon mi
tutti i temie gli argomentidiattualità),sosbaglio,letteralmente
z7 . James(rgo7).
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no ora racchiusiin quel quotidiano, normalemodellodi decisione con il qualetrattiamo tutti i problemi che ci riguardano.Chi
puô esseretanto scioccoda affermals;ulo applico il principio di
precauzione
allaquestionedel matrimonioe quindi mi astengo
dal vincolo matrimonialefir-roa quando non sarôassolutamente
certo di non corrererischir?Naturalmentenessuno,e Io stesso
valeper quel che riguardapiantarealberi,procreâte,custodire
denaro,prestarlo,armarsicontropotenzialinemici,e cos)via'8.
Di fronte a tutte questedecisioni,prenderedei rischi e prendere
delleprecauzioni
sonoper noi sinonimi.Piir rischiamo,più dobbiamostarein guardia,essere
atcentie vigili. È ciô chechiamia"esperienza';
mo
è ciô che definiamoun uomo o una donna "dorati di esperienzî'. Ebbene,lo sviluppo del principio di precauzionenon significaalrroche questo:ciô che è semprestatovero
nell'esperienza
quotidiana,diventaora veroper lo specificoambito dellascienzae della tecnologia,ambiti che immotivâtâmente sonorimastiesclusidalleforme corr€ntidi azione.Lungi dalI'aspettare
di essere
assolutamente
certi prima di farela minima
e bilanciareequamossa,sappiamochedobbiamosperimentare
cià
che
in tedescoè cosi
menteda un lato I'audaciae dall'altro
"Sorge"
è detto "souci".
mirabilmentedetto
e che in francese
Preoccupazione
e cautelacamminanofiancoa fianco nell'affrontareun rischio.
Ciô che è
Niente di sorprendente,
nientedi straordinario.
veramentestraordinario,cià che è davverosconcertanteè che
l'espertomodernoavrebbevagheggiatoper alcuni secoliI'idea

che gli stessi
28. Come ha dimostratoJim Drarwa, è divcrtentesottolineare
contro
il
riscaldamentcr
che rifiutano di applicareil prir-rcipio
di precauzione
sicuri, sosteng()no'prima di [:rrc
globele(udovremmoessere
:rssolutamente
qualcosar),lo applicanoinvecesenzascrupoli cotttro l2rntitlacciairachena
(nanchcsenttn lo sappiarnoper cerro,dobbiamoagirerapidtn'rente,).
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deavesse
del tutto infondatache, una volta che la conoscenza
sarebbeseguitasenza
terminato piani e oggetti, la realizzazione
problemi e tenzail bisognodi prenderedelle precauzionie delle
via qualcheeventualeeffetto collaterale
cautele- senon spazzar
indesiderato.Questo è veramentestrano, non la presenzadel
Figuratevi:gli uomini moderni poteprincipio di precauzione.
vano innovarea scalaplanetaria,modificaretutti gli ecosistemi,
massedi umani e di
mettereinsiemein enormi assembramenti
la razzaumanaa molti miliardi, e
non umani. lasciarcrescere
precauzioni,
tutto ciô senzaprendersitroppa pena né eccessive
cioè liberi da qualsiasiSorgee da qualsiasiSouci?Non è plausibiquestomodello
le! E quanto apparemostruosoin retrospettiva
di azione,ora che ci stiamolentamenteliberandodall'eccezionalità modernistae stiamo ricadendonellacomune umanità.
Possiamocapirequanto rapidamentestianocambiandoi
tempi leggendo,per esempio,il richiamodi HansJonasad una
"euristicadellapaura".Sebbene
il suo libro sul temasiamolto
più recentedi quello di John Dewey,sembrain realtàpiù datato, perchéancheJonasfacevaesclusivoaffidamentoagli esperti
loro il ruocome sovrintendentidel volerecomune, e âssegnava
Mentre, secondoDewey,il "pubblico"
lo di nuovo Sovrano2e.
non è nellemani deglispecialistiilluminati. Nella nuovaconfigurazioneche sto tratreggiandocos)rozzamenteè proprio il
ruolo dell'espertoche stasparendodallanostravista. Lesperto
non è mai statouna figura coerente:né ricercatore,né rappresentantepolitico, né attivista,né amministratoreincaricatodel

29. uCiô di cui stiamo parlandosono ivantaggi governatividi qualsiasitirannia, che nel nostrocontestosi sperasia animatada buone intenzioni,da
da sensodel diritto [...] S", come crediamo,solouna
correttainFormazione,
elite puô assumersi,eticamentee inrellettualmente,la responsabilitànei confronti del futuro [...]u Jonas(r984, p. t47).
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processosperimentale,ma un po' tutti questi ruoli insieme,
senzaesserecapacedi portarne uno fino in fondo in modo soddisfacente.Lidea di un esperroci viene dal modello di produzione scientificaper diffusione,peraltroerraro:una figura che
ha I'incaricodi mediarefra chi produceconoscenza
nel chiuso
dei laboratori,da un laro, e dall'altroil restodellasocietà,alla
ricercadi valori e di scopi. Ma negli esperimenticollettivi in
cui siamo oggi impegnati, è proprio quesradivisionedel lavoro
che non esistepiù: la posizionedell'espertoè staraspazzatavia
insiemea essa.
Come sarà,allora,la nuovadivisionedel lavoro?Michel
Callon, PierreLascoumes
e YannickBarthepropongonodi sostituirela vecchianozionedi espertocon la nozionepiùrampia
di co-ricercatore,
Come ho detto all'inizio, siamo tutti impegnati, a vario titolo, negli esperimenticollettivisu temi diversi
come il clima, l'alimentazione,
il paesaggio,
la salute,la progettazioneurbana,la cirtadinanza,la comunicazionetecnica,
ecc..Come consumarori,come militanti, comecirtadinisiamo
tutti dei co-ricercarori.Certo, c'è differenzatra le nostrediverseoccupazioni,ma non quelladifferenzache esistetra chi produce conoscenzae chi è bombardatodalle sueapplicazioni.Lidea di un "impatto" della scienzae della tecnologia"sullasocietà"è naufragatainsiemeall'idea,peraltrodebole,dellaupartecipazionedei cittadini alledecisionitecniche,'.Ora ci hanno
fatto diventarerurti (spessoconrrovoglia)dei co-ricercarorie
siamoportati turri a formularedei problemi di ricerca- siachi
è "rinchiuso"nel suo laboratoriosia chi è definito da Callon e
dai suoi colleghi "ricercarore"esrerno,valea dire: tutti noi.
In altre parole,la politica dellascienzache soliramenr€
costituivaun ambito specializzato
e burocraticoche interessava
poche centinaiadi personeè ora diventaroun diritto essenziale
della nuova cittadinanza.Il governodelle attività di ricercaè trop-
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po importante per esserelasciatoagli specialisti- soprattutto
quando non è nemmenopiù nelle mani degli scienziati,ma in
quelledell'industria,che nessunoha elettoe che nessunocond'accordodi partecipareagli
trolla. Certo, possiamoancheessere
esperimenticollettivi, ma a condizioneche possiamodareil nostro consenso
informato.Non si giochi con noi, ancorauna volta, il gioco sporcodi considerarciil sempliceterrenosul quale
applicareinnovazioniescogitate
altrove.Guardatechecosaè sucinseriti nel monessere
cessoa chi credevache gli ocM potessero
do agricoloeuropeo.Questonon vuol dire che la genteconsideri gli ocv pericolosi,o che non sianosicuri- per quanto ne
del tutto sicurie addiritturaindispensabili
so, potrebberoessere
per i paesidelTèrzoMondo. Il problemanon è tanto quellodella loro sicurezza,quânto quello di accettarequalsiasicosasolo
perchèè definita innocuae perchèè frutto del progressoscientifico: il problemaè di nuovo quello della Sovranitàe dellavolontà: è questlil mondo in cui vogliamovivere?È questoil coE sei modernistie gli espersmogrammachevogliamotracciare?
ti replicanocheesiste"un solo mondo" e che "non abbiamoscelta" sevivercio meno, secercanodi umiliarci perchésiamo"contro il rischio",alloranon potranno che concludereche non c'è
piu politica. Nel momento in cui non ci sono sceltené alternative, non c'è piir Sovranità.Tirtto qui. ]l motivo per cui la sorte
tanto non
della"guerramondiale"intorno agli ocrr,rci interessa
ha nulla a chevederecon il pericolodi questaforma di agricoltura, ma con il riemergeredellaquestionedellaSovranità,proprio sul tema dellagenetica.Il problemaconflittualedellaSovranitàè passatodallageografiadellenazionichiaramentedefinire da precisiconfini ai nostricosmogrammiin perennetrasformazione
confusi.
e pericolosamente
Le regoledi metodo relativeall'esperimento
collettivoposriassunteutilizzandoquellostraordinariosloganche
sonoessere
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i nostriantenatihanno pronunciatoe ripronunciatomentrecostruivano,attraversotante rivoluzioni, [a democraziarappresentativa: uNiente tassesenzarappresenranzaD.
Ora perô lo slogan
delle nuove democrazietecnicheancorada inventaresuonerebbe piuttosto: uNienteinnovazionesenzarappresentanzau.
Cosi
come le benevoledemocraziedel passaroritenevanogiusto tassarciper il nostro sressobene,senzarurravialasciarciinterferire
nei loro bilanci, perchésolamentechi era al potereeratanto illuminato da saperequalefosseil nostro bene,le nuoveélite illuminate per troppo tempo ci hanno fatto credereche esistaun
solo modo di innovare:loro lo hanno individuato e noi dobbiamo semplicementeessered'accordo,per il nostro stessobene.
Bene,noi non saremoforseintelligenricome loro, ma se i Parlamenti originari delle nazioni-statoappenanareeranostati costituiti per votarei bilanci, il nuovo Parlamentodelle Cosedeve
in gradodi rappresentarci
essere
perchépossiamoinrerveniresulle innovazionida apportaree possiamodecidereda soli qualesia
il nostro bene.nNienteinnovazionesenzarappresenranzaD.

UN COMPITO

CUNOPEO?

Perconcluderequesroscritto, forsetroppo lungo e rroppo
esitante,propongoun'ulrimariflessioneche ha a che Êare,questa volta, con l'Europa e la sua identità. Come sappiamofin
troppo bene,non c'è un'ideachiaradi che cosasiacaratteristico del nostro sub-conrinentein questi tempi di cosiddetta"globalizzazione".Ho sempretrovaroquesrodisagioabbastanza
imbarazzante,perchéè proprio I'Europa, bisognadirlo, che ha inventatoe sviluppatoin molti modi il regimemodernodelleinnovazionitecnichee scientifiche- altri, olrriamente,hanno sviIuppato molte scienzee tecniche,ma non si sono mai impegna-
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ti nell'esperimentodi costruireanche la loro politica con la
scienzae la tecnologia.Ma I'Europastessaè un vero e proprio
esperimento,a una scalaincredibile,di multiculturalismoe di
multinazionalismoe, oltre a cià, ancheun esperimentolento
ma intensodi costruzionedel benecomune. In nessun'dtraparte del mondo sono esistititanti stati-nazionein lotta, tante province, regioni, dialetti, folklori e culture. In nessun'altra
parte
del mondo le guerremondiali si sono conclusecon tanta distruzionee sconforto.Ma ugualmenein nessun'altra
partedel
mondo è mai esistitatânta genteimpegnataallo stessotempo
in un compito cosi cosmopolitico- nel sensopitr comune del
termine: quello di viverefianco a fianco nello stessospaziocondiviso, con lo stessoparlamento,oggi anchecon la stessamoneta e con definizioni similari di democrazia.
Ora mi domando perchéciô che è vero per il multiculturalismo non puô valereancheper il multinaturalismo. Dopo tutto, seabbiamoinventatola modernità,chi altro è in posizione
migliore per, diciamo cosi, dis-inventarla?Nessunaltro. Certo
non gli Stati Uniti che sono troppo potenti, troppo sicuri di loro stessi,troppo profondamenteradicati nella modernità che
hanno ereditatosenzapagarnei costi - altri li paganoal posto
lororo. Certo non le tante culture che, dall'Africaall'Asiae alI'America Latina, sognanodi esserecompletamente,totalmente, pienamentemoderntzzate- purtroppo non c'è da stupirci
che ci prendanoin parola.No, è la grandeoccasionedell'Europa: è compito dell'Europa, è responsabilitàdell'Europaaffrontare per prima il difficile progetto di aggiungerela democrazia
tecnicaalla vecchiae rispettabiletradizione della suademocrazia rappresentativa.
Se noi europeiabbiamoimparatola strada
dura e difficile di costruireil benecomune a partire da tanti sta-
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ti-nazione che si sono sempre combattuti, siamo anche i soli ad
averela capacitàdi imparare, per quanto sia difficile, come costruire un mondo comune derivandolo da tanti cosmogrammi
contrastanti. Solo chi ha inventato la prematura unificazione
del mondo intero sotto I'egida di una Natura dominatrice è in
condizione, ora che la Natura ha concluso il suo ruolo di scorciatoia per il processo politico, di pagare tl prezzo della composizione progressiva,cauta, modesta, lenta di un mondo comune, che è il nuovo nome della politica. La costruzione di questa
Têrza Torre potrà avere successodove le altre due hanno fallito,
perché questa volta, almeno, non c'è piùr un Dio geloso che la
vuole distruggere. La politica, alla fine, è stata completamente
secolarizzata.

Una versionedi
[taduzione di MarisaBertoldinie di SilviaPizzocaro.
questocontributo è apparsanel volume La cuburapolitecnica,a cura di
(BrunoMondadori,Milano zoo4). Si rinM. Bertoldinie S. Pizzocaro
di
grazianole curatricie I'editoreper averconsentitola pubblicazione
questaversione].
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La FondazioneGiannino Bassettiha per missionequella
di "celebrarela memoria di Giannino Bassetti"promuovendo
studi e azioninel campo della "responsabilitànell'innovazione", con particolareattenzioneall'influenzache I'innovazione
esercitasullecondizioni sociali,etichee politiche della nostra
società.
La Fondazionesi pone pertantoI'obiettivo di ricercaree stimolare il dibattito su un tema centraleper la societàcontemporanea,ancorchétroppo spessotrascurato:la "responsabilità"
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nell'innovazione.
Per noi innovazionenon è I'equipollentedi novità o di scodell'improbabiperta. È, nel suo sensopreciso,"realizzazione
le", atto creativoper effetto del quale un "fatto" - sia essoun
prodotto o una situazionenuova - entra concretamentenella
nostravita e per ciô nella storia.
E ci entraper la decisionedi chi, avendonela possibilità,si
e il rischio di far incontrare, in modo
assumela responsabilità
nuovo, saperee potere, scienzae capitale;cosi concretizzando
cose,relazioni,situazioniprima inesistenti.
Rifletteresu cià, sulle nuove possibilità,sui nuovi rischi,
ci proponeè, persui nuovi problemidi sensocheI'innovazione

