
 

 

La scienza, gli scienziati e il Terzo Mondo. 

Tre anni fa alcuni membri della Società Americana di Fisica stupirono i loro colleghi 

indossando una spilla con la scritta “Science for the People” (Scienza per le Persone, ndt). 

La reazione di alcuni anziani colleghi fu “Che intendi per ‘persone’? --- non sono forse 

una persona anch’io?” 

La domanda che intendo porre è in che modo la scienza si relaziona con la gente. Nel 

porre questa domanda voglio partire dalla netta convinzione che la scienza debba essere a 

servizio delle persone, vale a dire a beneficio di tutte le persone. I fisici non dovrebbero 

sentirsi minacciati da quest’idea, ma al contrario stimolati ad andare incontro ai bisogni 

degli esseri umani. Nel periodo coloniale, quando ci si riferiva all’umanità, come Jean 

Paul Sartre spiega eloquentemente, si diceva che questo nostro mondo fosse popolato da 

mezzo miliardo di uomini e un miliardo e mezzo di indigeni. Qui voglio parlare proprio di 

quei tre quarti di umanità negletta che chiamiamo Terzo Mondo. 

Il Terzo Mondo include i poveri dei paesi industrialmente sotto-sviluppati, e le persone in 

genere di colore in tutte le aree post-coloniali: le genti d’Africa, Asia, e America Latina. 

Non include la Russia e i suoi paesi satellite che in questo ordinamento numerico 

definiscono il Secondo Mondo e, ovviamente, non include quella parte del mondo che 

rientra nella Civiltà Occidentale --- il nostro mondo, che ha dominato spietatamente il 

Terzo Mondo fino alla metà di questo secolo e in molti casi continua tuttora a farlo. 

Nel voler analizzare la relazione tra i fisici e il Terzo Mondo dobbiamo chiederci in che 

misura essi partecipino alla dominazione e allo sfruttamento perpetuato ai danni di quella 

fetta di umanità. 

“Come potrebbe accadere una cosa del genere,” qualcuno chiederà, “se tutto ciò che 

facciamo è fare lezioni sull’atomo e i raggi X?” In effetti, accade proprio perché noi 

insegniamo solo l’atomo e i raggi X. Nel frattempo piovono bombe sulla gente in 

Vietnam, e sensori elettronici annusano la vita allo scopo di distruggerla. Qualcuno ha 

progettato questi aggeggi; qualcuno li ha perfezionati utilizzando proprio quei saperi che 

riguardano i raggi X e gli elettroni che noi tanto liberalmente insegniamo. Un recente 

sviluppo è di particolare interesse a questo riguardo. Mi riferisco alle cluster bomb (bombe 



a grappolo, ndt). Questi grossi cosi capaci di uccidere qualsiasi essere vivente in un’area 

grande come un campo di calcio consistono di una grossa bomba contenente bombe più 

piccole con palline o schegge al loro interno. In passato queste schegge erano fatte di 

metallo. Le schegge penetrate nei corpi potevano essere individuate tramite i raggi X negli 

ospedali del Vietnam. Ma qualcuno, da qualche parte, qualcuno che doveva essere uno 

scienziato, ha sviluppato delle schegge che non possono essere viste ai raggi X. Così 

quelle bombe adesso contengono schegge di plastica. Queste schegge non solo sono state 

progettate con la densità giusta per essere invisibili ai raggi X, ma hanno anche la forma 

giusta per penetrare a fondo nella carne e causare gravi menomazioni. Questo è un 

esempio di applicazione diretta dei principi di base della fisica allo scopo di compiere un 

genocidio. 

Dovremmo quindi smettere di fare lezione sull’atomo e i raggi X? Non sono questi pur 

sempre elementi del mondo naturale che tanto ci appassiona? No, non dobbiamo smettere 

di insegnare i principi della fisica, ma quando parliamo dei raggi X dobbiamo anche 

parlare delle loro applicazioni, sia di quelle a favore della salute sia di quelle finalizzate ad 

uccidere. Dobbiamo parlare dei rivelatori a infrarossi installati sugli aerei da guerra. Tutto 

questo è ciò che non abbiamo fatto. 

Ciò che invece abbiamo fatto, ciò che il mondo sa che i fisici hanno fatto, è aver messo la 

loro esperienza al servizio del Pentagono e delle sue agenzie per la guerra tecnologica. Il 

maggiore contributo dei fisici è stato attraverso la partecipazione a quei think-tank che 

perpetuano la guerra, in una maniera sempre più scientifica, ai danni delle popolazioni del 

Terzo Mondo. Uno dei più noti think-tank è l’Institute of Defense Analysis con il suo 

ramo specializzato finalizzato all’utilizzo degli intellettuali universitari chiamato 

Divisione Jason, nel quale partecipava Murray Gell-mann e che era presieduto da Marvin 

Goldberg. Negli anni scorsi l’Istitute of Defense Analysis ha organizzato meeting estivi in 

cui si discutevano aspetti specifici della fisica utilizzabili a scopi militari. Uno di questi 

meeting ebbe a che fare con l’applicazione militare dei laser. Tutti mi confortavano 

quando io ponevo domande sulle conseguenze di una tale cooperazione con i militari: “I 

laser non potranno mai essere tanto potenti da essere utilizzati a scopi militari”, mi 

dicevano. Ma intanto, da qualche parte sulla costa della California, le nostre elite di esperti 

di fisica delle alte energie trascorrevano parte della loro estate a ragionare di laser, ed ecco 

che pochi mesi dopo le bombe a guida-laser venivano utilizzate contro la popolazione del 

Vietnam. L’improvviso e ben pubblicizzato interesse di quei nostri colleghi verso 

l’estinzione dei fenicotteri delle Everglades non riporterà in vita i Vietnamiti. 

L’atteggiamento generale dell’Istitute of Defense Analysis verso il Terzo Mondo è ben 

sintetizzato dal titolo di uno dei suoi report che dice: “Piani di ricerca e sviluppo per la 

guerra nelle aree sotto-sviluppate”. 



Tuttavia le nostre responsabilità come scienziati non si riducono all’aver lasciato fare, non 

affrontando certi temi nelle nostre classi, né si limitano ai contributi fattuali dati allo 

sviluppo delle tecnologie finalizzate alla distruzione della vita umana. Esse sono da 

ricercare anche e soprattutto nella nostra cooperazione intellettuale all’esportazione di 

un’ideologia dell’oppressione e del dominio, alla diffusione del mito dell’inevitabilità 

della separazione delle persone in esperti e profani, in elite privilegiate e masse illetterate. 

I ben pochi scienziati del Primo Mondo che hanno provato, spinti da una buona volontà 

mal indirizzata, a partecipare in programmi educativi nei paesi sotto-sviluppati hanno 

dovuto riconoscere la futilità dei loro sforzi. Physics Today ha pubblicato numerosi report 

sull’insegnamento in India e Pakistan, nei quali la conclusione principale è che i 

partecipanti ai programmi educativi riescono a concretizzare molto poco. Essi sono 

sopraffatti dalla povertà che vedono intorno a loro, dalla mancanza di connessione tra il 

loro lavoro e la miseria umana che li circonda, dall’incredibile quantità di elitismo e culto 

della personalità diffuso trai loro studenti privilegiati e trai colleghi, i quali ignorano 

completamente i bisogni della loro gente. Ma ciò che i nostri colleghi che si sono recati in 

quei paesi spesso non hanno capito è che la loro stessa presenza come esperti stranieri, 

venerati come saggi della fisica nucleare, giustifica tacitamente tutta la struttura di 

dominio di classe. Ben lungi dal combattere le basi delle ingiustizie, essi trovano 

nell’esistenza della diseguaglianza sociale la giustificazione del loro stesso lavoro. 

Michael Moravcsik scrive in Minerva della reverenza che i tassisti di Lahore (Pakistan) 

mostrano verso il nome di Abdus Salam; evidentemente senza rendersi conto che questo 

tipo di soggezione verso le elite ha il solo risultato di far accettare più facilmente ai poveri 

la loro condizione di oppressi, permettendo quindi a Mr. Salam e pochi altri favoriti di 

continuare a fare ricerca di base a Trieste mentre milioni di Pakistani vengono assassinati 

dall’esercito nell’est del paese. 

Guardiamo ai contenuti dei programmi di sostegno all’educazione. Nei primi anni ’60, 

appena il Physics Sciences Study Curriculum (PSSC) fu pronto, esso fu subito esportato in 

paesi dove l’80% della popolazione viveva a piedi nudi in villaggi senza elettricità. Si 

fornisce a insegnanti che fanno parte della borghesia benestante locale il corso PSSC, in 

cui tutti gli esempi, invece di essere basati su collisioni di bocce e palle di biliardo, si 

rifanno alle collisioni tra particelle nucleari. In questo modo gli studenti vengono alienati 

dalla loro cultura e dal loro ambiente non-tecnologizzato e vengono messi di fronte a delle 

remote verità nucleari di cui non possono avere esperienza e che possono solo ammirare 

attraverso le descrizioni offerte dagli emissari inviati dalle capitali dell’impero. Tutto ciò 

garantisce il mantenimento dello stato di impotenza di coloro ai quali si sta insegnando --- 

la loro impotenza di fronte alla nostra civiltà tecnologica e tecnocratica. Gli studenti non 

sono in condizione di riprodurre gli esperimenti di fisica atomica. Essi possono soltanto 

ammirare la nostra capacità di condurre tali esperimenti, e per questo immaginare che il 

nostro mondo sia migliore del loro. Il risultato di questa esportazione di una scienza 



moderna tanto luccicante quanto inaccessibile è l’emigrazione degli studenti migliori delle 

università dei paesi sotto-sviluppati; essi vengono assorbiti nei nostri programmi di ricerca 

pura, nello stile di vita delle nostre elite; essi finiscono per soccombere alla nostra 

propaganda intellettuale, anche quando la diffondiamo inconsapevolmente. Un eventuale 

ritorno al paese di origine è solo fonte di frustrazione per coloro che hanno subito la fuga 

dei cervelli. Niente più li lega a quei luoghi. Essi hanno bisogno delle relazioni sociali e 

del livello di sviluppo che hanno conosciuto negli Stati Uniti, e si ritrovano in una 

condizione di totale dipendenza in cui devono elemosinare fondi di ricerca per comprare le 

costose apparecchiature americane. Attraverso questa concezione elitaria di educazione 

con cui li abbiamo fuorviati, ci siamo garantiti la loro condizione di perfetta inutilità per il 

loro paese d’origine. E questo non è un fenomeno marginale. Esso va ben oltre le semplici 

statistiche sulla fuga dei cervelli, sebbene queste siano di per sé spaventose: per esempio, 

nelle scienze mediche, il numero di medici che si sono formati nel Terzo Mondo e che 

ogni anno vengono assorbiti dagli Stati Uniti equivale al numero di laureati delle 15 più 

grandi facoltà di medicina americane. 

Tuttavia bisogna capire che i fisici non sono necessariamente coscienti di partecipare a 

questa grande impresa di imperialismo culturale. Noi siamo di fatto utilizzati, utilizzati da 

coloro che decidono come spendere i fondi degli aiuti umanitari. Essendo stati educati a 

considerare la scienza come socialmente neutra, i fisici non hanno il background politico 

necessario per analizzare quali siano le conseguenze sociali delle loro azioni. In quei 

piacevoli viaggi verso mete esotiche il professore diventa un consigliere, ed egli elabora 

proposte che sono pensate, egli crede, per risolvere i problemi. E qui incontriamo la 

grande arroganza dell’esperto. Una di queste proposte, formulata da Stevan Dedijer, 

suggerisce che il presidente di ogni nazione resasi indipendente dal colonialismo abbia un 

comitato di scienziati a supportarlo, una copia, immagino, del President’s Science 

Advisory Commitee che ebbe il suo momento di gloria negli Stati Uniti. Analogamente, 

Michael Moravcsik, scrivendo alcuni anni fa dal suo ufficio al Livermore laboratory, 

proponeva di inviare ogni anno 200 scienziati americani nelle nazioni sotto-sviluppate allo 

scopo di aiutarle. Ma ciò che egli sembra aver dimenticato è che tramite la fuga dei 

cervelli, ogni anno, non 200 ma 2000 scienziati dei paesi sotto-sviluppati vengono 

assorbiti negli Stati Uniti, e che questo numero è in constante crescita. Duecento scienziati 

non ripagano un tale saccheggio. Nel frattempo noi, in quanto scienziati, continuiamo a 

contribuire alla diffusione del mito secondo il quale la scienza è la soluzione a tutti i 

problemi. Come se quando la ricerca scientifica progredisce in un paese, questo si 

sviluppasse e tutti i suoi abitanti diventassero liberi. Ciò è stato provato essere falso e uno 

studio delle Nazioni Unite lo dice in maniera molto semplice: “L’idea che tutta la ricerca 

scientifica sia a beneficio di tutti è falsa.” Insistere con questa idea garantisce solamente 

l’esistenza delle divisioni di classe rinforzando la posizione delle classi privilegiate a 

sfavore delle classi subalterne. La scienza di per sé, se non partecipa alla contestazione 



totale del sistema esistente di sfruttamento classista, può solo portare a un rafforzamento 

di tale sistema. 

Noi scienziati siamo stati usati. Siamo stati usati per ciò che Eugene Skolnikoff chiama 

“prestigio e propaganda” nel suo libro Science, Techonology, and the American Foregin 

Policy, e Skolnikoff sa di cosa parla visto che era parte dello staff del President’s Science 

Advisory Committee. I nostri nomi più noti sono stati usati a scopi di propaganda, incluso 

Oppenheimer che nel 1961 fu portato in un glorioso tour dell’America Latina 

sponsorizzato dalla OAS (Organizzazione degli Stati Americani, ndt), si suppone con lo 

scopo di illustrare le bellezze della fisica nucleare. Di fatti questo viaggio, che lo fece 

comparire sulle prime pagine dei giornali dal Messico al Brasile, ebbe gli stessi scopi del 

viaggio dei primi astronauti che furono inviati in giro per i paesi sotto-sviluppati per 

suggerire, presumo, la superiorità cosmica del capitalismo. 

Se guardiamo alla nostra condizione da una prospettiva storica, possiamo dire che gli 

scienziati, nella nostra attuale civiltà dell’oppressione, una civiltà che ha prosperato sul 

commercio degli schiavi e persegue la distruzione del Vietnam, hanno lo stesso ruolo che 

in passato fu dei missionari religiosi. Essi rappresentavano una cortina di fumo 

intellettuale, la copertura ideologica della brutale impresa coloniale. Essi erano utilizzati 

per insegnare ai nativi il rispetto per i loro oppressori. Gli scienziati dei nostri giorni di 

fatto perpetuano l’oppressione del Terzo Mondo propagandando la promessa di un 

Nirvana tecnologico a venire, indorando con le meraviglie della scienza l’ordine sociale 

capitalistico e l’ideologia borghese. 

In ogni modo, non è mai troppo tardi per guardare alla gente del Terzo Mondo come esseri 

umani anziché come una riserva umana da cui estrarre studenti ad alto potenziale, di cui 

pochi saranno selezionati e modellati a nostra immagine. E’ in vero giunto il momento di 

rendersi conto che l’idea di una scienza fine a se stessa è obsoleta. L’Associazione 

Americana per l’Avanzamento della Scienza dovrebbe cambiare nome in Associazione 

Americana per l’Avanzamento del Benessere Umano. Vorrei anche rivolgermi, a questo 

punto, agli studenti che percepiscono in questo sistema una totale mancanza di senso e di 

visione globale delle cose. Vorrei far notare ai fondatori dell’American Physicists 

Association che anche loro sono caduti nella trappola ideologica borghese della 

sopravvivenza egoistica ottenuta combattendo per ristretti gruppi di interesse, invece di 

perseguire l’unione con gli altri settori subalterni della popolazione. Questa associazione è 

ancora una volta un gruppo a difesa di privilegi, e non potrà cambiare radicalmente 

l’ordinamento sociale; gli studenti non potranno mai vincere nessuna battaglia importante 

finché affrontano da soli il sistema di oppressione e si accontentano di chiedere piccoli 

miglioramenti all’interno di questo sistema. 

Guardiamo quindi insieme a ciò che deve essere fatto. Se noi tutti siamo d’accordo in 

teoria che la Scienza per la Gente sia doverosa, allora mettiamola in pratica. Continuiamo 

nelle nostre classi a parlare della bellezza della fisica e della scienza. Ma colleghiamola 

alle sue conseguenze nella vita reale e sondiamo le vere cause di queste conseguenze. 

Facciamo in modo che le nostre ricerche si indirizzino verso ciò che sappiamo può essere 



al servizio delle persone. Esiste già un programma del dipartimento di biologia 

dell’università di Chicago chiamato “Scienza per il Vietnam”, scrivi e chiedi maggiori 

informazioni. Diverse persone hanno anche discusso l’idea di utilizzare gli ultrasuoni per 

individuare quelle famose schegge di plastica che vanno a infilarsi nelle carni dei 

Vietnamiti. E quando non riesci a trovare dei fondi per finanziare la tua ricerca, affronta 

questo rifiuto, affrontane le reali motivazioni, parlane, confrontati, vivi. 

Tuttavia nessun piccolo programma, per quanto pieno di buone intenzioni, potrà mai 

essere in grado di cambiare il contesto nel quale operiamo. Dobbiamo fare molto di più. 

Dobbiamo perseguire un cambiamento nelle coscienze. Questo è il momento in cui 

possiamo imparare dall’atteggiamento dei cinesi --- per trarne un insegnamento preciso e 

pratico. Noi tutti sappiamo che in Cina il consiglio del lavoratore e le critiche 

dell’agricoltore aiutano il ricercatore a cercare i percorsi di ricerca più utili, in un clima di 

eguaglianza e rispetto. Anche noi dobbiamo essere ispirati nelle nostre azioni e 

motivazioni dalla sollecitudine e dal rispetto verso tutti gli esseri umani; dobbiamo 

abbandonare e quindi combattere l’ideologia del nostro collega biologo --- Charles 

Darwin; dobbiamo combattere l’etica dell’aggressione e della competizione sulla quale in 

definitiva si basa lo sfruttamento del Terzo Mondo. 

Per dare un’idea il più chiara possibile su cosa significhi l’impegno per la Scienza per la 

Gente, farò un esempio che riguarda le scienze mediche. Lasciatemi paragonare il genere 

eclatante di scienziato che il nostro mondo bianco e cristiano ha prodotto, il Dr. Barnard 

del Sud Africa e il trapianto di cuore, con i medici che il Terzo Mondo ricorderà, pur non 

conoscendone i nomi. Dr. Barnard fa credere alla gente che la scienza è buona perché può 

realizzare operazioni spettacolari personalizzate (che comunque finiscono con la morte del 

paziente) quando ciò di cui il Terzo Mondo ha bisogno è personale medico che vada nei 

villaggi per insegnare alle persone a gestire i problemi di igiene quotidiana, medici che 

possano viaggiare per migliaia di kilometri, non in tour di conferenze ma lavorando su 

campagne di vaccinazione su larga scala. Ciò non richiede eventi spettacolari come quello 

messo in scena dal Dr. Barnard nello stadio di Rio de Janeiro mentre la maggior parte del 

suo pubblico soffriva di parassiti intestinali. 

Non pensare che in quanto fisico tu possa trovare una scusa per non metterti al servizio 

della gente, incluse le persone del Terzo Mondo, pretendendo che siano troppo lontane. Il 

Terzo Mondo non è più lontano del più vicino quartiere degradato, che probabilmente è 

appena fuori la tua università. In alcune università urbane alcuni scienziati hanno dato il 

via a programmi orientati alla comunità per offrire alle persone strumenti tecnici che 

possano mettere nelle loro mani un po’ di potere sulla tecnologia. Ma questo tipo di 

programmi non nascono dal nulla, o da un’improvvisa voglia di compiere buone azioni. 

Essi nascono dalla comprensione delle forze politiche e sociali che hanno creato e che 

mantengono la miseria in quei quartieri. Poiché, alla fine, tu sarai in grado di capire cosa 

bisogna fare solo quando avrai compreso che non esiste neutralità nelle faccende umane e 

che quindi tutti noi dobbiamo affrontare le nostre responsabilità. 

M. B. 


