
Considerazioni sulla cultura scientifica e la crisi del Mezzogiorno 
 

Prima di prendere in considerazioni sulla cultura scientifica e la crisi del Mezzogiorno, mi piace riportare 

una frase di Bertrand Russel perché possa essere un punto di riferimento per una nuova cultura per la 

ricerca scientifica nel Meridione. Infatti il grande filosofo gallese ha scritto <Quasi tutto quello che distingue 

il mondo moderno dall’antico, deriva dalla ricerca scientifica>. 

Cominciamo con una premessa che riguarda la strategia della sopravivenza in natura affinchè possa servire 

da esempio. 

Se l’ambiente è favorevole i mammiferi, soprattutto diverse specie di topi, si moltiplicano rapidamente fino 

a sfruttarlo completamente; quando le condizioni sono avverse, il loro numero si riduce drasticamente per 

l’esaurimento degli alimenti, la moltiplicazione dei predatori, l’insorgere di malattie. 

La natura può seguire una strategia diversa: dota l’individuo di grandi dimensioni per dissuadere i 

predatori, gli rende la pelle spessa, impervia ai parassiti e alle ferite, gli conferisce notevoli capacità 

sensoriali per controllare cognitivamente l'ambiente, e alte capacità di elaborazione e memorizzazione 

delle informazioni per programmare l'azione. Infine, lo mette in grado di elaborare una complessa vita 

sociale, affinché alle difese individuali si aggiungano quelle del gruppo. 

Vedi il caso dell’elefante: lunghi periodi di allevamento della prole, una notevole lentezza nella maturazione 

dei piccoli e un lungo periodo di infertilità della madre. I figli sono pochi, e coccolati da una corte di parenti: 

l'investimento sociale dell'intera mandria nel piccolo è tale che si giustifica solo se la sua aspettativa di vita 

è molto lunga. Per questi aspetti l'elefante è forse l'animale più simile all'uomo moderno.  

 La strategia dell'elefante ha conosciuto in passato un grande successo biologico. Ci fu un tempo in cui 

elefanti e mammut dominavano il mondo. Ma anche la strategia del topo non è da meno: i topi popolano 

oggi il mondo intero, dall'equatore ai poli. Gli elefanti non hanno saputo reagire al confronto con l'uomo, i 

topi sì, e brillantemente. 

Le antiche comunità umane seguivano la strategia del topo: di fronte a eventi come alluvioni, epidemie, 

carestie, si "lasciavano" decimare, rimbalzando rapidamente ai livelli demografici precedenti il disastro 

grazie a una forte capacità riproduttiva. Si può dunque sostenere che la società preindustriale sia stata 

meno vulnerabile della nostra, sia perché i vuoti creati localmente dai disastri venivano rapidamente 

riempiti, sia perché il carattere locale e discontinuo di questo genere di comunità impedisce che un disastro 

circoscritto si ripercuota in modo diretto e rilevante sull'intera società: la vulnerabilità della società non è di 

natura diversa da quella di una mandria di gazzelle che si ricompone subito dopo che la leonessa ha 

catturato la sua vittima. 

 Nei paesi industriali, invece, l'evoluzione della società e l'investimento profuso dalla collettività nel singolo 

individuo hanno portato nell'ultimo secolo a un progressivo ribaltamento di quest'impostazione. La nostra 

attuale strategia, infatti, mira a irrobustire le strutture, a moltiplicare e integrare i sistemi, a indurire i 

confini, a concentrare la biomassa in territori sempre più congestionati. 

 Sistemi sociali rigidamente definiti portano anche alla concentrazione di responsabilità e poteri in una 

casta di professionisti capaci _ essi soli _ di far funzionare sistemi sempre più complessi, e la cui 

eliminazione (così come si studia in tutti i manuali di strategia militare) può gettare nella barbarie l'intera 

società. Come quando si asporta l'ape regina dall'alveare.  

In passato, generalmente, un'epidemia falcidiava moltissimi individui, selezionando così solo quei gruppi 

umani geneticamente resistenti al morbo. La prevalenza in Europa di gruppi sanguigni 0 e A, caratteristici di 

individui più resistenti rispettivamente alla peste e al vaiolo, evidenzia la "risposta" data dall'umanità a 

questi due morbi. 



Oggi invece, per difendersi dalle infezioni, l'uomo ricorre prevalentemente a farmaci. Se a breve termine 

una strategia simile può risultare pagante, a lungo termine la cura medica di ogni infezione sta 

selezionando non solo ceppi di microrganismi sempre più resistenti ai farmaci noti, ma anche gruppi umani 

sempre più vulnerabili: per proteggerli, sono necessari investimenti sempre più elevati per la ricerca di 

nuove medicine.  

Il Meridione d’Italia, e Napoli in particolare, per moltissimo tempo ha seguito la strategia del topo: un 

colossale spreco di risorse basato, tra l’altro, su una natalità elevatissima e su una economia di pura 

sussistenza; questo, se da una parte ha impedito lo sviluppo risorse per garantire un adeguato sviluppo, 

d’altra parte ha prodotto una “cultura dell’arrangiarsi”, forse unica al mondo, che ha permesso, ad 

esempio, a non pochi suoi ricercatori emigrati all’estero di primeggiare pur partendo da condizioni 

estremamente svantaggiate.  

Oggi la ricerca scientifica – come tutte le burocrazie - invece di premiare, finisce per emarginare il genio, 

abituato da secoli di cultura a intravedere quello che per gli altri rimane avvolto nelle tenebre. 

In questo senso è urgente sottolineare che, più che nuovi finanziamenti, urge un nuovo modo di intendere 

la ricerca; un nuovo modo di ricerca di cui i distretti produttivi giovani possono essere l’asse portante. Se 

questa risposta non si svilupperà subito il rischio è quello di una desertificazione delle forze vive con 

l’intensificarsi della emigrazione di cervelli verso gli Stati Uniti e il conseguente vuoto culturale e scientifico 

nelle nostre università e laboratori di ricerca.  

La tendenza, attualmente sempre più diffusa anche presso la classe dirigente, a sottovalutare la funzione 

decisiva della cultura e della ricerca rischia di diventare gravida di conseguenze negative per il futuro del 

nostro Paese. Le nazioni più avanzate del mondo industrializzato dedicano già da tempo molte più risorse 

dell'Italia alla ricerca, e soprattutto alla ricerca di base, che è sganciata da applicazioni pratiche immediate, 

ma si dimostra decisiva in una scala temporale più lunga. Tra l'altro essa permette l'acquisizione di 

competenze che non si possono conseguire in tempi brevi e che possono manifestarsi decisive per la 

floridezza, la modernità, l'indipendenza stessa del Paese: di questo passo l'Italia diventerà sempre più 

tributaria all'estero per ciò che attiene alla ricaduta tecnologica della ricerca di base, con gravi ripercussioni 

sul sistema industriale. 

Appare, infatti, evidente che le società industriali, basate finora sul binomio materie prime - lavoro di 

manifattura, sempre più invece si fonderanno sul binomio conoscenza-lavoro, dipenderanno cioè dal 

continuo sviluppo della ricerca in ogni suo aspetto. In tal senso deve essere sottolineato che il valore 

culturale della ricerca scientifica e il suo carattere formativo (delle specializzazioni a livelli elevati di 

competenze) devono essere riconosciuti dallo Stato come beni pubblici permanenti, oggetto 

d'investimento e promozione a lungo termine. 

La prosperità, lo sviluppo di un Paese, infatti, dipendono sempre più dagli indirizzi della ricerca e da 

provvidenze di ampio respiro nel campo della cultura umanistica e scientifica. Saper incoraggiare, coltivare 

mettere a frutto l'intelligenza delle nuove generazioni sarà sempre più il fattore decisivo di progresso per i 

popoli. Se è vero che la vita pubblica deve essere costantemente richiamata ai valori alti della giustizia e 

dell'istruzione, intendendoli come necessità da cui non si può prescindere, altrettanto vale per la cultura e 

la ricerca. Una classe dirigente degna di questo nome dovrebbe sempre tener presente il monito di Erasmo 

da Rotterdam, per il quale investire nella cultura è il segreto delle comunità più avvedute, la cui ricchezza 

non si appaga dell'oro sonante delle monete. E' ben difficile che vi sia salvezza per una nazione se le sue 

forze più fresche e generose non vengono cresciute nella luce dell'intelligenza, del sapere, della cultura. 

Per "ricerca" naturalmente non deve essere inteso soltanto lo studio naturalistico. Sempre più è necessaria 

una visione unitaria della cultura che comprenda tanto la ricerca naturalistica quanto quella umanistica: 

tutti i cultori di studi sono costruttori di scienza. Tra l'altro va rilevato che la ricerca nelle discipline 



umanistiche, che ha i costi decisamente più esigui, è indispensabile per creare le premesse culturali e 

metodologiche per ogni altro tipo di ricerca.  

In una prospettiva strategica su tempi lunghi, tutta la vita di un paese, tanto quella delle sue istituzioni, 

quanto quella privata dei suoi cittadini si rinvigorisce e le sue università, scuole, imprese, professioni 

prosperano solo se la scienza e la cultura svolgono la loro ineliminabile funzione trainante. I giovani devono 

essere messi in condizione di attingere al patrimonio culturale nazionale e internazionale, di scambiare 

esperienze ai livelli più avanzati, di confrontarsi con fiducia e sicurezza con i problemi della ricerca 

contemporanea. 

Per la propria prosperità, per il proprio futuro, la comunità nazionale, nella sua massima forma organizzata, 

lo Stato, deve dunque essere lungimirante e sostenere con ogni mezzo, come fattore essenziale di civiltà e 

non come lusso superfluo, le forme più degne della scienza e della cultura, tanto quelle coltivate nelle 

istituzioni statali, quanto quelle che fioriscono, spesso tra enormi difficoltà, nella società civile. 

E per misurare il divario nella distribuzione delle risorse per la ricerca tra il Centro Nord e il Mezzogiorno, è 

d'uopo tener presente il contenuto della Relazione della Commissione Nazionale per il Mezzogiorno al 

Ministero per la Ricerca di qualche anno fa dalla quale si apprende che nel Mezzogiorno operano 35 

ricercatori per ogni 100.000 abitanti e nel Centro Nord 243, con un rapporto di 1 a 7 (tabella 1).                                 

E' opportuno anche riprendere le 

considerazioni della medesima Relazione 

sulle prospettive che si aprono di fronte alla 

constatazione di cui sopra: "Se, ad esempio, 

si volesse pervenire in 10 anni dall'attuale 

1,45 per cento sul PIL al 2,5 per cento o al 3 

per cento, occorrerebbe un aumento delle 

risorse destinate alla ricerca del 5,6 per 

cento all'anno e rispettivamente del 7,5 per 

cento in termini reali. Se in questa ipotesi si 

volesse passare dall'attuale ripartizione (93 

per cento al Centro-Nord e 7 per cento al 

Sud) ad una del 70 e rispettivamente 30 per 

cento occorrerebbe concentrare nel Sud 

quasi tutto l'incremento di risorse, più precisamente l'aumento annuo dovrebbe essere pari a 3 per cento 

nel Centro-Nord e 23 per cento nel 

Sud"(tabella 2).  

Il forte potenziamento della cultura e 

della ricerca nell'Italia Meridionale è 

inoltre indispensabile per dare al 

Mezzogiorno un ruolo e una funzione 

importanti e specifici nel generale 

processo di integrazione europea. 

Com' è stato rilevato nella citata 

Relazione della Commissione 

Nazionale per il Mezzogiorno: "Il 

mondo arabo e africano che insiste 

sul Mediterraneo non si 

collegherebbe al sistema scientifico 

del Sud d'Europa se quest'ultimo non 

PARAMETRI CENTRO-NORD SUD

RISORSE PER LA RICERCA 93% 7%

NUMERI RICERCATORI
(X 100.000 ABITANTI)

243 35

RAPPORTO 7 1

DALLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO AL MINISTERO PER LA RICERCA

Tabella 1

PROSPETTIVE PER LA RICERCA NEI PROSSIMI DIECI ANNI PER 
PASSARE DA 1.45 AL 2.5-2% DEL PIL

AUMENTO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA RICERCA DEL 5.6% 
ALL’ANNO E RISPETTIVAMENTE 7.5% REALI

CENTRO-NORD SUD

RIPARTIZIONE RISORSE 
IN PERCENTUALE 70 30

AUMENTO RISORSE
PER ANNO (%) 3 23

Tabella 2



fosse di qualità: lo salterebbe. E quindi in realtà la scelta di vocazioni specifiche, come può essere quella di 

un ruolo speciale rispetto ai paesi del Mediterraneo, è legata comunque alla qualità del sistema ed alla sua 

capacità di collegamento anche con l'Europa". 

Alla luce delle considerazioni svolte appare quanto mai urgente e improrogabile, ai fini della tenuta civile 

delle regioni meridionali e della preparazione di una classe intellettuale a livello europeo, una vera e 

propria svolta di fondo a favore della cultura e della ricerca scientifica nell'Italia meridionale, dove il 

creativo lavoro intellettuale non ha conosciuto interruzione e un vivo senso storico ha tratto lume dalla 

memoria del passato per la comprensione del presente e per l'orientamento del futuro in una costante 

cooperazione nell'unità della nazione italiana formatasi nel corso di un secolare processo storico in cui il 

Mezzogiorno ha portato uno straordinario contributo di pensiero e di azione.  

 

La crisi del Mezzogiorno e del paese sono da ascriversi entrambe, anche se con diverso gradiente, a un 

“modello di sviluppo senza ricerca” le parole di Pietro Greco, uno dei più attenti studiosi della ricerca 

scientifica nel Sud Italia. La spesa nel sud per la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico nel 2007 (dato 

pre-crisi globale, dunque) è stata pari allo 0,87% del PIL, quella del Centro-Nord dell’1,28%. Entrambe sono 

lontane sia dalla media europea (1,8%), sia soprattutto da quelle delle nazioni che hanno un’economia 

industriale con forte vocazione all’export (la Germania investe il 2,6% in R&S), sia dall’obiettivo di 

Barcellona che ritiene indispensabili investimenti minimi del 3,0% in R&S se si vuole entrare nell’economia 

della conoscenza (tabella 3).  

L’ultimo rapporto Svimez conferma che il 

divario tra il Sud e il Nord del paese sta 

aumentando. L’economia meridionale cresce 

meno che nel resto d’Italia, le esportazioni 

languono, l’emigrazione è tornata a livelli 

conosciuti solo negli anni ’50. Le differenze 

sono tali che ormai molti parlano di «due 

italie» – l’una ricca e capace di competere sui 

mercati globali (il Nord) e l’altra sempre più 

povera e sempre meno capace di competere 

(il Sud). Alcuni sostengono che la differenza è 

ormai così profonda che le «due italie» non 

hanno più alcuna relazione l’una con l’altra  e 

sono destinate a seguire destini economici, sociali e forse persino politici divergenti. 

Probabilmente non è così. Se le «due italie» dovessero allontanarsi ancora l’una dall’altra, molto 

probabilmente entrambe ne pagherebbero costi altissimi.  

Non è nostra intenzione – non è nelle nostre competenze – analizzare queste ipotesi. È utile tuttavia 

chiedersi: perché? Perché il Mezzogiorno d’Italia in questi anni si è sviluppato meno di ogni altra area 

d’Italia e d’Europa? Molte sono le cause, peraltro puntualmente indicate anche dagli analisti Svimez: vanno 

dalla qualità della classe dirigente al potere dilagante della criminalità organizzata. Ce n’è una, tuttavia, su 

cui conviene riflettere: il difficile rapporto che il Mezzogiorno ha con la conoscenza, in particolare con la 

conoscenza scientifica. 

% PIL

OBIETTIVO DI BARCELLONA 3,00

MEDIA EUROPEA 1,80

GERMANIA 2,60

SUD ITALIA 0,87

CENTRO-NORD ITALIA 1,28

SPESE PER LA RICERCA  SCIENTIFICA E LO SVILUPPO TECNOLOGICO 
DATI DEL 2007 (PRE-CRISI)

Tabella 3



Nelle regioni italiane gli investimenti in 

ricerca e sviluppo sono decisamente 

inferiori alla media europea. Fatti salvi 

Campania e Abruzzi – che vantano (si fa 

per dire) investimenti in ricerca e sviluppo 

pari all’1,1% del Pil e quindi in media con 

quelli (peraltro bassissimi) dell’Italia intera 

– tutte le altre regioni hanno 

performances modeste: in Sicilia i fondi 

per la R&S non vanno oltre lo 0,8% del Pil, 

in Sardegna lo 0,7%, in Puglia lo 0,6%, in 

Basilicata e Molise lo 0,5% e in Calabria, 

addirittura, lo 0,4% (tabella 4).  

 

 Insomma, l’intensità di ricerca nel nostro Mezzogiorno sono ormai inferiori non solo a tutte le altre regioni 

europee, ma a gran parte dei paesi che una volta si chiamavano in via di sviluppo. Ancora i laureati in 

materie scientifiche in  Sardegna sono il 10,4% del totale, in Puglia il 10,5%, in Sicilia il 10,8%. Meno della 

metà rispetto all’Extremadura (21%): la regione che – fatto salvo il Mezzogiorno d’Italia – ha la minore 

intensità di lauree scientifiche in Europa (tabella 5).  

Anche nelle scuole medie primarie e 

secondarie le cose non vanno meglio. Le 

indagini PISA (Programme for 

International Student Assessment, 

promosse dall'Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

per analizzare il rapporto tra studenti e 

materie scientifiche) ci dicono che la 

qualità dell’educazione scientifica degli 

studenti meridionali è sistematicamente 

inferiore sia a quella del Nord sia a 

quella del resto d’Europa. 

Insomma, esiste una grande «questione 

scientifica» nel Mezzogiorno d’Italia. E 

poiché la scienza è il motore della 

moderna economia della conoscenza, questa «questione scientifica» rappresenta una parte rilevante – se 

non determinante – della nuova «questione meridionale». 

Napoli è un emblema di questa situazione. Napoli vanta un grande tradizione scientifica. Tuttavia la scienza 

a Napoli, per quanto notevole, non è riuscita a informare di sé la città, a diventare la sua anima. In realtà 

Napoli e la Campania vantano anche un notevole presente scientifico. Sette atenei, l’area di ricerca del Cnr, 

la Città della Scienza, diversi centri privati, la Stazione zoologica, l’Osservatorio vesuviano, quello 

astronomico, Ma l’impressione è che, anche oggi, la scienza napoletana, pur notevole per quantità e 

qualità, non sia l’anima della città. Perché? Trovare la risposta a questa domanda è impresa molto 

complessa. Lasciamo che a cercarla in maniera compiuta siano gli storici per il passato e i sociologi e gli 

economisti per il presente. Tuttavia a grana grossa possiamo dire che il motivo per cui Napoli non è mai 

riuscita a diventare città con un’”anima scientifica”, né al tempo dei Borboni né al tempo dell’Unità d’Italia; 

né al tempo dell’industrializzazione, né oggi nell’era della “dismissione” delle sue grandi fabbriche 

REGIONI % PIL

ABRUZZO 1,1

CAMPANIA 1,1

SICILIA 0,8

SARDEGNA 0,7

PUGLIA 0,6

BASILICATA 0,5

MOLISE 0,5

CALABRIA 0,4

INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO IN ALCUNE REGIONI ITALIANE

Tabella 4

PERCENTUALE %

EXTREMADURA 21

SICILIA 10,8

PUGLIA 10,5

SARDEGNA 10,4

PERCENTUALE LAUREATI IN MATERIE SCIENTIFICHE

Tabella 5



manifatturiere non è da ricercare nella comunità scientifica napoletana. Le cause sono esterne alla 

comunità scientifica. 

I ricercatori hanno avuto, forse, e, certamente, hanno molte colpe. Non ultima quella di non contrastare 

con sufficiente forza le derive nepotistiche nei tanti atenei della città e della regione. Ma i motivi per cui 

Napoli non è diventata città della conoscenza va ricercata soprattutto nella mancanza di una borghesia 

produttiva forte e autonoma. Capace di contrastare il modello culturale, prima ancora che imprenditoriale, 

di quella borghesia camorristica, dilapidatrice dei beni pubblici, di cui parlava già Benedetto Croce e che è 

stata quasi sempre egemone in città.  

Oggi, come è noto, il sistema politico versa in gravi difficoltà – l’antico problema della borghesia produttiva 

con una cultura dello sviluppo (sostenibile) ritorna, in forme nuove ma con la stessa urgenza. Certo, non è 

la comunità scientifica che può trovare la soluzione al grande problema produttivo della città e della 

regione. Ma gli scienziati e, più in generale, il mondo della ricerca e dell’istruzione superiore, possono dare 

un aiuto notevole. Non solo, come era ovvio nell’università ottocentesca, preparando nel modo migliore 

possibile le classi dirigenti, politiche e tecniche. Ma anche e soprattutto interpretando con piglio da 

protagonista quella “terza missione” che la società ormai affida alle università: costruire una matura 

cittadinanza scientifica.  

Il che a Napoli e in Campania significa sia contribuire a creare una cultura fondata sul merito, sulla tutela 

degli interessi generali, capace di “costruire” il futuro, che diventi il collante di una società altrimenti in 

rapida disgregazione; sia favorire la nascita, per così dire, “dal basso” di un’economia della conoscenza, 

fondata su giovani imprenditori di se stessi con una cultura democratica dell’innovazione. Altrimenti rimane 

sempre presente il ricordo del famoso quadro di Munch: l’urlo di angoscia sulle nostre atroci realtà. 

 

 

 


