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Presentazione 

Questa insolita autobiografia scientifica va raccomandata - ol
tre che a ogni lettore a caccia testi su cui riflettere 
- ad alcune specifiche categorie persone che, per motivi interni 
e assai diversi, normalmente maneggiano riviste 
e carta variamente stampata. 

Erwin Chargaff, uno dei bei cervelli scientifici che l'Europa 
abbia all'America e certamente, tra questi, il massimo bio-
chimico, un modo di dire sua che non manca di coinvolgere 

chi ben poco mastica scienze; ma soprattutto dice cose 
che toccano e talvolta schiaffeggiano chi vive nel mondo pro
duzione scientifica d'oggi o gravita in zone limitrofe, per necessità 
o curiosità. 

categorie a cui il va raccomandato sono, salvo vuu".::u.v-

seguenti: 

a) Le persone di buona che amano ancora la conversazione 
intelligente. Chargaff ha un modo raccontarsi che appartiene al 
genere letterario non scritto della conversazione: questo spiega co
me mai l'autobiografia non proceda cronologicamente, ma disin
voltamente vada in avanti e a ritroso e improvvisamente sfoci in 
riflessioni universali per riprendere poi inaspettatamente corpo in 
un aneddoto o una fulminante battuta; questo spiega l'irresisti
bile umorismo che improvvisamente riveste riflessioni e 
persone, o la citazione di un'idea morale attraverso la menzione di 
un personaggio nato dalla fantasia di russo o 
ritagliato dalla mitologia classica. Questo spiega anche l'intrusione 
senza complimenti delle personali opinioni religiose dell'autore 
nelle faccende della scienza - che nella conversazione sincera e 
appassionata sono doverose, affinché tutto sia chiaro tra gli inter-
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locutori - e permette di capire la simpatica insistenza nel propor
re al (che in quel momento è in realtà un idealizzato collega 
di parere diverso) paradossali divieti alla ricerca (non indagare ol
tre il nucleo dell'atomo né oltre il nucleo della cellula!) o parados
sali limiti epistemologici. n più bell'esempio di questi ultimi sta 
nell'affermazione che il biochimico, il quale è un essere vivente, 
studia la vita su materiale necessariamente morto e per ciò stesso 
non può sperare di capire il segreto del vivente: e così - Chargaff 
suggerisce- forse «Soltanto i morti potrebbero c~pire vita, ma 
le loro pubblicazioni appaiono su altre riviste». E proprio di un 
brillante conversatore, infine, raccontare con disincantata ironia 

che gli spettegolano su lui e riferire perfino i nomignoli 
gli affibbiano. 

Terminata la lettura del libro uno ha l'impressione di aver avuto 
ospite in casa il garbatissimo professor Chargaff e aver 
goduto un ore in compagnia di un personaggio così ricco 
di spirito. La stesso Chargaff, del resto, racconta 
essere stato da chiacchierone e spiritoso: ossia, le due 
espressioni più dirette del suo interesse per la fenomenologia del 
linguaggio e del suo scetticismo produttivo nel lavoro scientifico. 

b) I dello «Scientific American». È noto tra chi 
pratica qualche scienza che articoli dello «Scientific 
American» sono buoni o eccellenti, purché parlino di 
aree di ricerca lontane dalla specializzazione di chi legge. 
dove uno se ne intende, cose traballano. Da questa premessa 
s1 ncavano, facili passaggi logici, che tutto il confortante 
ordine scientifico con cui viene mensilmente spiegata la natura, vi-
sto Vlcmo o dall'interno, si converte in una rete 

e opposizioni che assomigliano assai alle incomponibili 
diatribe filosofi, quelle che il lettore avido d'informazione 
scientifica sovente deride. Il libro di Chargaff è un eccel
lente all'ottimismo conoscitivo dell'alta divulgazione scientifica. 
Questa rispecchia bene il progresso cumulativo della ricerca orga
nizzata e delle accademie, così come prende corpo 
nelle riviste specializzate, attraverso un filtro di accettazioni e rifiu-

editorial boards e di referees, di programmi e di finan-
ziamenti; ma nasconde l'intima logica della scoperta e il caleido-
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scopio delle idee che generano vera teoria (non semplicemente mo
delli), fantasia culturale e il gioco a rimpiattino con i fatti che 
costituiscono la vita del naturalista autentico, dello scienziato di 
ra~a ?~oggi e sempre, ?el personag~o, cioè, sulla scia del quale 
gl1 ab1h manager della ncerca orgamzzata costruiscono il colpo 
grosso, quello che poi a colori su carta patinata testimonia l'avan
zare della conoscenza. 

È altamente educativo questo senso non solo il racconto dello 
sviluppo delle idee dell'autore e del loro destino nel mondo dei ri-
conoscimenti ufficiali, ma il quadro divertente che fa delle 
stanze da lavoro, dei laboratori, perfino dell'architettura edi-
fici. una parte il caos tranquillo di chi pensa di tasca propria 
affascinato dal piacere dell'invenzione e sommerso un mare 
libri d'ogni tipo; dall'altra i nitidi alveari computeristici rrw·rr11,..,..._ 

lanti di nuove leve e diretti da vecchie volpi. Il lettore dello «Scien
tific American» apprenderà anche che la menzione degli autori del 
pas~ato. e le ~ch~gge d~ ~lassicità non sono solo ornamenti per ab
belhre 1 saggi d attualita, ma talvolta possono essere gli indizi 
una coerenza culturale che fa parte dell'armamentario attivo e 
- al della preparazione tecnica- di chi inventa ricerca nuova. 

c) Chi lavora cultura umanistica ed è curioso di capire il 
mondo delle scienze d'oggi. Fino a trent'anni fa, in Italia, era ben 
difficile trovare un umanista (un letterato, uno storico, perfino un 
filosofo) che avesse qualche interesse per le scienze. La scelta della 
facoltà universitaria aveva qualcosa di irrevocabile: da una parte, 
le belle lettere o la legge; dall'altra, quella gamma di discipline che 
fanno uso della matematica, e la medicina. In realtà, finito il liceo, 
era l'inclinazione o l'allergia per le matematiche a decidere, accan
to alle solite ragioni di convenienza. Il mondo delle scienze da quel 
momento diventava «meramente empirico» per convin
to di essere, rispetto all'empirico, altrove. Progressivamente le cose 
sono mutate, e lo storico, illetterato e soprattutto il filosofo adesso 
girano attorno al mondo delle scienze, trovando spiragli che con
sentono di vedere ciò che vi accade e spesso porticine che consen
tono un accesso professionalmente riconosciuto. 

Gli umanisti che hanno superato la 
persona queste fasi. meraviglia, ·-~'~"-·-
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co bravo in greco al liceo era finito a studiare fisica o chimica; la 
piena comprensione, adesso, per il proprio figlio che, anche lui bra
vissimo in greco, disinvoltamente traffica con la logica dei calcola
tori e sa tutto fisiologia della fonazione e della audizione di 
stimoli verbali, poiché diventerà un linguista. 

La lettura di Chargaff rovescia tale prospettiva: la sua narrazio
ne e i suoi commenti gettano una luce cruda sulla divisione che og
gi esiste tra domande grandi e le risposte piccole: tra gli autentici 
problemi che legano in stretta unità sapere scientifico e intuizione 
del mondo, da una parte, e la macchina sociale che produce cono
scenze, tecniche per produrle, modelli e micromodelli. N ello stesso 
tempo l'indiscernibilità tra ricerca scientifica e cultura 
umanistica nella forma da sempre esistita, fino nascita della 
produzione scientifica massa. 

Lasciamo stare l'antichità o il e il Settecento. 
scientifica europea del secolo scorso e primi decenni questo 
(già fortemente specializzata, ma non alla schizofrenia) è stata 
sostanzialmente una pratica dell'umanesimo, e nel senso migliore 
immaginabile: non soltanto per la densità teoretica che guidava 
e per la sbrigliata fantasia che ne caratterizzava le punte più alte, 
ma il fatto banale che i suoi protagonisti erano, come Chargaff, 
invariabilmente persone vera, ampia, profonda cultura e non 
avrebbero mai capito che cosa ci va a fare uno laboratorio, se 
non confidenza con le filosofie e le intuizioni del mondo che 
stanno al lavoro di ricerca. 

L'umanista d'oggi è attratto scienza contemporanea e ci 
bazzica, forse perché paura di restare tagliato fuori da qualcosa 
che fa muovere la machina e adesso. Il buon libro di 
Chargaff condurlo direzione giusta, disilludendolo su ciò 
che adesso fa la scienza e riconducendolo alla quei co
struttori di essa (Helmholtz, Mach, Poincaré, Heisenberg, Huxley, 
per anche quelli che Chargaff non cita) che tra l'Otto e il No
vecento hanno prodotto tanta filosofia quanta i filosofi di mestiere 
e hanno scritto pagine eccellenti poesia in prosa scientifica, oltre 
a trovare verità e sollevare problemi tuttora in piedi. 

d) studenti di materie scientifiche che pensano a un futuro di 
ricerca, avidi di notizie sulle università americane. Il racconto di 
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Chargaff raffigura passo per passo la trasformazione delle univer
sità americane dagli anni Trenta, in cui erano nettamente tributarie 
alla cultura scientifica europea e erano spesso guidate da professori 
giunti dall'Europa, fino alla formazione dei grandi dipartimenti di 
ricerca attuali, verso i quali noi europei siamo ugualmente tributa-

almeno nel senso che dobbiamo star dietro alla letteratura scien-
fabbricata là. Chargaff non mette minimamente in dubbio il 

reale avanzamento delle conoscenze dovuto a questa trasformazio
ne, e infatti parla di «Scoperte sempre più grandi uomini 
sempre più piccoli». però descrive anche i costi questa tra
sformazione. Questi costi interessano da vicino studente che vor-
rà fare domani. 

Il è distanza così patologicamente aumentata tra le pro-
blematiche filosoficamente significative e la ricerca spezzettata e 
sminuzzata a perdere qualunque respiro teoretico. Ma questo 
può non interessare un giovane, poiché egli crede forse a un'altra 
scienza. 

Il secondo consiste delle condizioni microsociologi-
che, personali e culturali delle nuove figure di ricercatore, leader 
o boss della ricerca che questo sminuzzamento conseguono. 
Appare chiaro che il dovrà sapere molto su pochissimo 
(Chargaff suggerisce tra poco dovrà sapere tutto su niente), che 
dovrà spendere tanto di quel tempo nell'assimilare una quantità di 
materiale da non trovarne per mettere insieme una 
vera ampia e ben problematizzata scientifica, e men che 
meno per assimilare una cultura tout-court (a parte il flauto a becco 
e la politica), e dovrà crescere più in abilità in intelligenza 
se vorrà sopravvivere nella concorrenzialità più Sarà l'abi-
lità a farlo diventare un boss. Infatti la parcellizzazione della 
ca deve essere organizzata per non diventare polverizzazione; 
que vedere i problemi con un raggio ampio significa organizza
re e creare subordinazione: si tratta imparare l'arte salire sugli 
altri. Un nuovo tipo scienziato nasce da queste condizioni fer
ree. . ne abbiamo conosciuto qualcuno, o qualche imitazione 
casereccia. 

Ma più di ogni altra analisi valgono le pagine in Chargaff 
descrive Francis H. e James D. Watson, gli escogitatori della 
doppia elica che li portò al premio N o bel nel 1962. Chargaff aveva 
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sfiorato quell'idea assai prima (alcuni competenti mi assicurano 
che realtà Chargaff aveva fatto già tutto; ma non so abbastanza 
le cose per poterlo dire a mia volta). È facile interpretare quelle pa
gine come la naturale conseguenza di una delusione; ma, conside
rando il libro nell'insieme e l'uomo Chargaff con la sua ironia e la 
sua maliziosa onnipresente autocritica, questa interpretazione ri
duttiva diventa molto debole. Non ho mai avuto la fortuna di co
noscere questi due premi N o bel persona, tuttavia, pur con que
st'ultimo gravissimo limite, non esito a credere che la straordinaria 
narrazione di Chargaff sia vera fin nei particolari (inoltre, con l'e
videnza del déjà-vu); è questo il momento cui si vede con chia
rezza la natura rivolgimento che ha condotto l'America e le sue 
università all'attuale stato di trionfo perenne sulla cultura scientifi
ca mondiale. 

Avverto gli studenti a cui questo paragrafo è dedicato di consi
derare con molta attenzione e serietà l'analisi Chargaff, anche se 
non hanno di recarsi in America dopo la laurea per con-
seguire un Ph. e poi restarci. Infatti l'Italia e in generale l'Euro-
pa stanno diventando uguali: l'università nella sua lenta 
presa dal collasso dei primi anni Settanta - nella misura in cui 
ridiventa seria e comincia a produrre conoscenza, magari futile ma 
non fumosa- riproduce il modello a abbiamo accennato, e già 
oggi è più trovare gente che mette dati macchina e gira 
programmi, iniziando con ciò una carriera «scientifica», che gente 
curiosa sapere perché qualche pezzo materia è vivente, e cosa 
diavolo ciò stia a significare. 
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