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Molto tempo prima che i padri fondatori gettassero le basi per una comunità e una unione
europea, i ‘filosofi’, così si chiamavano gli uomini di scienza sino al 19° sec., non cono-
scevano confini e barriere e, in un mondo che ancora nulla sapeva delle tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione ‒ le ICT (Information and Communication Technol -
ogies) cui tutti ormai guardano ‒, comunicavano tra loro con missive che percorrevano
l’intero continente. La scienza occidentale, quella di cui tutti siamo eredi, era nata nel
bacino del Mediterraneo e si era allargata ‘dall’Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno’.
Già nel Medioevo la scienza viaggiava a dorso di mulo da Oxford a Bologna, da Salamanca
ad Alessandria d’Egitto, e se le dispute politiche e religiose talvolta coinvolsero gli scien-
ziati, ciò nonostante essi riuscirono sempre a diffondere le proprie nuove idee, si chia-
massero Francis Bacon o Galileo Galilei. Del resto quale scienziato, ancora oggi, può iden-
tificare un Lagrange o un Eulero all’interno di una nazione? Essi sono matematici e ciò
può bastare.

Questo volume, il secondo di una trilogia dedicata all’Europa di oggi, coinvolta sem-
pre in nuove sfide e contraddizioni, vuole invece focalizzare la propria attenzione sui
grandi temi delle frontiere delle scienze teoriche e applicate perché, nonostante tutto, il
sapere scientifico parla una sola lingua: pur rispettando le specificità di ciascun Paese e
le diversità culturali, la lingua della scienza trova nei propri paradigmi delle costanti, le
quali, pur consapevoli della loro contingenza, sono elemento di unione e non di diffe-
renza. L’affermazione che Alexandre Koyré ha legato a un suo breve saggio, «dal mondo
del pressappoco all’universo della precisione» (Du monde de l’à peu près à l’univers de la
précision, in Id., Études d’histoire de la pensée philosophique, 1948, pp. 341-62), ben defi-
nisce lo spirito che anima le comunità scientifiche, dalla biologia all’astrofisica, dalla
scienza delle costruzioni alle neuroscienze. La ricchezza dei progetti scientifici che si rea-
lizzano in Europa, sia pure fra tante difficoltà e disparità, dimostra che la comunità scien-
tifica europea dovrà impegnarsi sempre di più per superare quei confini geopolitici che,
spesso, ancora persistono.

I saggi qui raccolti, suddivisi in otto sezioni, esplorano i domini delle scienze in Europa
spaziando dalle fondamentali dinamiche della trasmissione dei saperi alle più profonde
ricerche teoriche, dall’infinitamente piccolo alle dimensioni astrali, per giungere alle inge-
gnerie delle grandi costruzioni o a quelle che creano nuove realtà con strutture genetiche.
L’impresa che i direttori dell’opera, assieme al validissimo aiuto di una redazione edito-
riale sempre pronta a nuovi traguardi, hanno cercato di mettere a punto ha coinvolto cen-
todieci Autori, i quali hanno accettato la scommessa di narrare non solo agli specialisti, ma
anche a persone semplicemente curiose e desiderose di comprendere, ciò che spesso resta
nascosto in ristretti ambiti disciplinari. Infatti è proprio il public engagement with science
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and technology, come recita la definizione ufficiale di un coinvolgimento consapevole e
responsabile nei confronti della scienza, la condizione fondamentale di un progresso etico
del sapere, a partire dai primi passi che ciascuno di noi compie nella scuola primaria, per
arrivare via via sino alle frequentazioni dei più innovativi laboratori.

Il ruolo dell’etica, affiancato al rigore della scienza, viene a costituire la condizione essen-
ziale per la crescita di una società consapevole dei rischi cui si andrà inevitabilmente incon-
tro, senza dimenticare che proprio la scienza, nella sua tensione essenziale verso un sapere
completamente alieno rispetto ai confini tracciati sulle carte geografiche, può e deve diven-
tare il nuovo paradigma per una società più libera, sempre nel rispetto delle diversità e delle
individualità. Monito, questo, che le comunità degli uomini e delle donne dovrebbero tenere
presente, cercando di ispirarsi, nella loro vita democratica, proprio alla scienza, operando
fra tentativi ed errori, sempre illuminati dal dubbio e alla ricerca della verità.

Questo volume mira a essere un lavoro corale, i cui diversi contributi si integrano fra
loro nel contrappunto delle voci e delle idee le quali, proprio nei loro contrasti, trovano
una unità tematica che non dovrebbe sfuggire a politici e governanti perché solo una société
savante può procedere con determinazione verso le sfide sempre più alte e complesse che
il futuro sicuramente le riserverà.

Cinzia Caporale - Lamberto Maffei
Vittorio Marchis - Juan Carlos de Martin
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