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Recensioni

Scienziati e laici. Per un controllo democratico della scienza

S
egnalo un interessante libro di Marco Ma-

mone Capria sulla situazione attuale della

ricerca scientifica e sui risvolti sociali di

questa. Nel libro si conduce una dettagliata disa-

mina dell’involuzione del sistema della ricerca

scientifica che, da palestra di investigazione dei

fenomeni naturali, diviene un territorio di con-

trollo delle dinamiche accademiche, professionali

e di mercato di prodotti e servizi. La scienza si

sgancia dalle dinamiche sociali e percorre traiet-

torie proprie in un mondo non più reale, ma con-

finato alla sola componente della comunità

scientifica e ai suo addentellati economici, politi-

ci e tecnologici. 

Il libro, più di un saggio di sociologia della scien-

za, è un excursus sulla patologia di alcuni mec-

canismi che di scientifico non hanno più nulla,

avendo acquisito la valenza di argomentazioni ri-

create per sostenere un modello di sviluppo e le

sue false esigenze. 

Marco Mamone ci accompagna in un viaggio, in

una realtà che non ha più agganci con l’episte-

mologia classica, che ha superato Khun e lasciato

dietro di sé Popper per interpretare modelli inediti

di relazioni con il mondo economico e produttivo

che hanno fatto involvere il sistema sino a trasfor-

marlo, in larga parte, in una macchina propagan-

distica alla ricerca di consensi più che di verità

scientifiche. 

E’ difficile immaginare dove si possa ancora trova-

re una genuina attività di ricerca al riparo dalla

pressione esercitata da un invasivo apparato pro-

duttivo e di una comunità accademica appiattita

sulla ricerca di standard qualitativi misurabili in

modo automatico. Capria dedica alcune pagine

anche alla pretesa oggettività dei sistemi bibliome-

trici e sulla valutazione “neutrale” della ricerca.

Un libro molto interessante che mette a nudo

meccanismi nascosti ai più e ne descrive l’impat-

to sociale e l’influenza che questo tipo di scienza

ha sulla nostra vita di tutti i giorni.

Il libro è reperibile sul sito www.lulu.com che rap-

presenta un nuovo modo di pubblicare testi al di

fuori delle tradizionali filiere editoriali. Una scelta

in linea con le idee di democrazia partecipata

espresse nell’opera. 

Stefano Dumontet
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