
 "E tuttavia il ventesimo secolo non si trova a suo agio con la scienza che 

è il suo risultato più straordinario e da cui esso dipende. Il progresso 

delle scienze naturali è avvenuto sullo sfondo di un bagliore di sospetti e 

paure, che di quando in quando si è acceso in vampate di odio e di rifiuto 

della ragione e di tutti i suoi prodotti. [...] I sospetti e la paura verso la 

scienza sono stati alimentati da quattro sentimenti: che la scienza è 

incomprensibile; che le sue conseguenze pratiche e morali sono 

imprevedibili e forse catastrofiche; che essa sottolinea la debolezza 

dell'individuo e mina l'autorità. Né infine dobbiamo trascurare il 

sentimento che, nella misura in cui la scienza interferisce con l'ordine 

naturale delle cose, essa risulta intrinsecamente pericolosa".  

E. HOBSBAWM, Il secolo breve, trad. it. Milano 1995 

 

 "Galileo: Se gli uomini di scienza non reagiscono all'intimidazione dei 

potenti egoisti e si limitano ad accumulare sapere per sapere, la scienza 

può rimanere fiaccata per sempre, ed ogni nuova macchina non sarà 

fonte che di nuovi triboli per l'uomo. [...] Per alcuni anni ebbi la forza di 

una pubblica autorità; e misi la mia sapienza a disposizione dei potenti 

perché la usassero, o non la usassero, o ne abusassero, a seconda dei loro 

fini. Ho tradito la mia professione; e quando un uomo ha fatto ciò che ho 

fatto io, la sua presenza non può essere tollerata nei ranghi della 

scienza".  

B. BRECHT, Vita di Galileo, Torino 1961  

 

"Ho speso tutta la mia vita per la libertà della scienza e non posso 

accettare che vengano messi dei chiavistelli al cervello: l'ingegno e la 

libertà di ricerca è quello che distingue l'Homo Sapiens da tutte le altre 

specie... Solo in tempi bui la scienza è stata bloccata. Oggi più che mai 

bisogna affermare il principio che gli scienziati hanno il diritto di 

partecipare alle decisioni politiche piuttosto che essere vittime di 

movimenti oscurantisti ed antiscientisti".  

R. LEVI MONTALCINI, dal Discorso tenuto il 13 febbraio 2001 nella 

sala della biblioteca di Montecitorio  


