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Potenziale e attuale nell’era  
della conoscenza

Ci accingiamo a scrivere queste note mentre dalla Puglia, ci giunge notizia di 
uno scontro tra due treni regionali, peraltro moderni, che viaggiavano in direzio-
ne opposta su un medesimo binario. Il sistema di controllo del traffico sul binario 
unico tra Andria e Corato era obsoleto e affidato, in buona sostanza, all’occhio e 
alla voce di due capistazione. Sembra un puro caso, ma in questo numero di Le 
Scienze naturali nella scuola ospitiamo un articolo che ci viene proprio da Bari, in 
cui Domenico Capolongo spiega tutte le potenzialità di quella che lui chiama la 
“rivoluzione geospaziale”: ovvero il controllo della Terra dallo spazio per mezzo 
di una rete sempre più fitta e sempre più sofisticata di satelliti. Viene subito da 
pensare che se il controllo del traffico ferroviario sul tratto a binario unico tra 
Andria e Corato, lì alle porte di Bari, avesse saputo far tesoro della “rivoluzione 
geospaziale” (o di altre tecnologie più sicure dell’occhio del capostazione) non 
staremmo qui a piangere i 27 morti della Puglia.

Ma più in generale la notizia dell’incidente e l’articolo di Domenico Capo-
longo ci dicono quanto sia colpevolmente grande in Italia e, specialmente, nel 
Mezzogiorno d’Italia la distanza tra ciò che è potenziale e ciò che è attuale. Tra 
ciò che si potrebbe (dovrebbe) fare e ciò che si fa. Questo iato diventa eclatante 
proprio nel caso delle tecnologie avanzate. Nelle nostre università e nei laborato-
ri degli Enti pubblici di ricerca ci sono scienziati che “sanno come si fa”. Ma le 
nostre industrie e la pubblica amministrazione le utilizza poco. Un esempio per 
tutti: siamo tra i paesi europei con il minore e più difficoltoso accesso a internet. 

Tutto ciò è l’epifenomeno di un processo mancato: l’Italia non è entrata – non 
sa entrare – nella società e nell’economia della conoscenza che, ormai, governa la 
scienza mondiale. Non perché non abbia il cervello, ma perché non ha le gambe.

Questa incapacità ha effetti tangibili. E non solo economici. L’arretratezza, 
infatti, produce non solo povertà ma, come dimostra l’incidente di Andria, an-
che rischio.

Per colmare la distanza che c’è in Italia tra il potenziale e l’attuale, ovvero per 
aumentare le nostre capacità di governo democratico della società e dell’econo-
mia fondate sulla conoscenza e, in particolare, sulla conoscenza scientifica c’è una 
grande via maestra: la formazione. L’Italia ha bisogno che i suoi ragazzi acquisi-
scano una forte cultura (e sottolineo cultura) scientifica. In modo tra trasformarli 
da utenti passivi di tecnologie, in genere prodotte altrove nel mondo, in attori del 
proprio percorso di formazione continua.

Per questo si tratta di ripensare la scuola. Di superare finalmente l’impron-
ta gentiliana e di trasformarla in una palestra dove si forma il cittadino, attore 
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esperto e consapevole, della società della conoscenza. Stanno andando in questa 
direzione la varie riforme, frequenti ma non ambiziose, che i governi degli ultimi 
anni hanno imposto (l’uso del verbo imporre non è casuale) al sistema scolastico?

Rispondono anche a questa domanda Cinzia Fiussello, Paola Miele, Silvio 
Tosetto e Claudio Vicari con un articolo in cui tirano le somme del primo quin-
quennio della riforma Gelmini nella scuola secondaria di secondo grado, con 
particolare riferimento all’insegnamento delle scienze naturali. Il bilancio è ma-
gro. E la scelta del senso di marcia fa cascare le braccia. Per esempio: il numero 
di ore di insegnamento delle scienze naturali è diminuito, talvolta anche drasti-
camente, praticamente in tutte le tipologie di scuola. Ora è vero che la quantità 
non è sinonimo di qualità. Ma è anche vero che non c’è qualità dove non c’è una 
quantità minima accettabile. 

Ebbene nell’era segnata dalla scienza, il sistema scolastico italiano sottrae 
quantità (e, quindi, qualità) all’insegnamento delle scienze naturali, della biolo-
gia, delle scienze della Terra, della chimica. Scegliendo il modo più efficace non 
per diminuire la distanza tra potenzialità e attualità nella società della conoscen-
za, ma al contrario per aumentarla. Con tutte le conseguenze, talvolta anche 
tragiche, che ciò comporta.

Pietro Greco
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