OPINIONI

La conquista di Marte
e i resti del "Che"

L'o.ssako al" cie\o
della tecnologia
uincente e la memoria di un sim-

bolo deLl'ideologia utctpica e sconfitta. La tecnctlogla ha oggt la l>ossibilità
di combattere gli squilibri t)ello suiluppo, ma serve LLn'etica sociile per euitare che essa sressa si trasformi in una nuoua idectlctgta senza ualori

di Alessandro Cheula
l-c cronache cli finc rnillcnnio hanncr
.l;r1,, l:t ttoti:ilt .lr Ju..' ( (ìtìLr'llìitiìnli lì'ìa

Quali dci

ditTcrer-rti ":rssalti al cieio". Da nna parte
la sonda sr-L Mirrte, o\/vero l'ass:llto al ciclcr
tleila tecr-urkrgi a ; clall' :rl tra il rirrovtrmcn to dci resti clcl Cl-re, ovvero ilrLc[o chc fu

ria, è piir clrìtìncipatorio? l-utopia icleokrgica o 1:l ricerca tecnokrgical E, cluale
dclle due ò piti portatrice cli sl-,eranz:ì, non
solo per i P:resi ricchi che l:r coltivano rra
anche per i Piresi povcri che l:r invoc:rnol
E. in cluale clclle clue rcalrà c'ò oggi piÉ
cultr-rril, cioè più cor-roscenza: nella s:rpienza scientifica e tecr-rologicl o nell:r
"sacccnza" filosoficir e icleokrgicaI
Mentrc gli Stati Uniti concl-rist:rno Marrc
arriva I'irnnuncio clel ritrovtrmento in Bolivia rlci por,eri rcsti cli Guevara proprio
ncl trentcsirno :rnnir,'ersario della nìorte
cicl Cl-re, mito moderno dcL['eroe rol'rìallric«r, paladino e vir-rdice dcgli oppressi,
coh-ri che fu a srut tclìlpo consegrrentc Tlemico dcll"' irnperiilli smo" yankee.
Quasi trent'ar-rni fa rur altro evento cpocalc poneva lo stesso parallcIisrnc): lncn-

l'assalto al cic[o clell'icleologi:r. I1 prirno
reale, cluinrli vincente, il seconclo Lltopico, cluincìi sconfitto.
Nella cronaca dci clle evcnti c'è la me-

tafora dci poli lungo i qu:rli si è clipanata
Ia storiir cli c'lLre gcnerazioni r-regli ultimi
trent'anni. La prima, quella clei padri la
nostnì - tri,rciita cl:rl cielo àstratto c icleale clell'ideologia; l:r seconcla, quella clei
figli la "1oro" r:rpita dal cielo cosmico ma renic clella tecnologia. r--età mcclia

tlcgli scienziati del Jpl (Jet Propr-rlsion La-

ht,rrtlor)')

rli

Ptt:lrrlt

[rent'anni, jcilns

ltlr n(ìlì \ulrcriì

i

trckking. T-e
clei qr-rattro ricercatori intervistati dallir
Cnn alL'ir-rdomani clcll"'arnmartaggio"
erano giovani, figli clei giovur-ri chc r-regli
anni Scssunt:r rnanifest:r\rano pcr i1 Chc
e per il Vietnarl rnnleclicenclo liì tecnologi:r "imperi:rlista" in nome clclf irJeoloe scarpe cln

gia ":rntimatcrialista". Tient'anni dopo,
dcll'icleologiil illLrsoria e per-

sr-rlle ccr-reri

figli l-ranr-ro costruito
rniracolo tli unn tccr-toktgiir liberatrtria
v ncelìtc.
clente clci padri, i
I

il
e

cJue

strr-rmenti illlora, alla h-rce

clcll'esperienza e dclla lezione dcllir sto-

tre gli astronauti Usa rììettevrìno piecle sLrl
suolo lunare, il Vietn:rrn del Nord con'r-

battcva la propria epopea contro il "ncocolor-rialisrno" arrLericarro. Non sokr, ma
un'altra piccoIa osservazione spiega 1:r ragionc tJi t:rlc apparcnte paradosso. Lc
rttis.i,,rti sp,r:ial i runt.ricltre tì( )l'ì lìr )rl : tn( ì
piÉ i nomi della mitokrgia grcc:.r, comc
accadcvil negli anrri pass:ttt. ll portentoso itrLtoruirtismo robittizz:rto c1-Le csplora il
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sllo[o Ji Martc, fnLtto tion piiL di urr:r rnisticil ideologicu ma rli un'cpica tecnolct-

nerc Lrrrano, ilnche cli coloro ctie ttggi ne
sono privi o tlon possono dispornc. Certcr

gici-1, è stnto b:rttezzato Sojounrer, clal
IìLrlìì(' \li Ulìrì rlill'ìlì;r lìlroiìlìì('ri(illìiì ('lììi-

nc[f irnmec]iato il gap tccnologico è ltrceriìnte, cornc 1o è qucllo clegli Stati
Uniti r-Lei confrorrti clel rcsto clel Lnontlo.
Mir l:r tecnologia, che oggi è la fòrma cli
cul[r-rra pifr crcativa chc prefigur:r il moclcllo cli socictrì piir progrerlito, proprio tn
(ÌLranto t:rlc l-La in sé i coefficienti per erliminare ncl ternp,r lo "sviltrplt<t inegrrale" cli cr-Li è figlia

trrcr 1'euancipaziotre ncra tli
finc Ottocento. Mentre Lc Lnissi«l-ii cxsovieticl-re hiruno slÌìesso da temp<t cli
portnre neL[o spazio rcIiquie cleI rnovirÌìento opcririo (1a prirna Stlyttz, cttme

nil clclla Lrttir

noto, reciì\'iì

b:rndier:r

a

horclo uu fì-arntncnttt clellit

clc11a

CoLlune cli larigi), ie rnissioni
statLrnitensi ab-

(

pires

i

a\ranziìti

zanti pcr richia-

contro Paesi arretriìti). Il progresso tccnoIogico ò frutt«r dcllo
scluilibrio e dclla

marsi:ri i,alori

clifferenzi-r, cioè

bandor-r:luo i rrchiarui estetiz-

eticizzanti clell'e-

lÌìilltctpàz1olle

c

tlclla

discgr-La-

glianza tra i po-

Sc trer-Lt'anni fa

poli, cluindi del
conflitto tra lc:

Occic'lcnte

cliversc sitr-razio-

clei

in

cliritti civili.

avcsse r,'into f i-

clcologiu,

clrLasi

ccrtirrrentc il
rnonclo non potrcbbe celcbrare
,,pr-rt llt c()nirt tisrll

di Martc. Non
perché cltrellii
itleoIogiil

ni

e lc diffelenti
fasi cli svilr-rppo.
Se il rnoncltr
fosse pi( egrralitiìflo c peIeqLìrì-

to) ()v\/ero prit
"ginstr)", iI progrcsso

scientifico

fosse

cli cr-ri oggi goclia-

ar-rtiscicntifica
(l'Unior-rc Sovietica clci rernpi cli

rno forse strrcbbc
iìncora cli Il da
'u'cnire. Resta iur-

Cìagarin e clelle

apcrta
tecnttIitgica
ur-r'incognitir. La sapicnza
corre rnolto pi( in frettir non solo tlelia

conqrriste spaziali eriì pLtr serÌìptc Ltl-I
Pacsc comunist'.i clor,'e lil scienza vcnit,a
acltlirittr-rra mitizzata), n'r,r perché il ro-

c(lriì

uìil1ìt icismo terzo moncli stn cli G r-t evirril sa-

siìccclìzrì icJeologictr ma :Lnche delli-r saggezza sociale (mentre gli Stati Uniti co-

rebbe stirto incornptrtibiIe uor-L già con la
cr-Lltura bensi con la civ iltà tccnolctgica.
Le i:onilrriste dc[la tecnologia ieri la
Lnna c oggi Mrrrte har-rno prinrir tt poi
nna ric'.rdLrtir positiva su tlttto il pianeta
e opcrruìo per iI progressrt cli ttrtto il gc-

Iilni:zlrttt' MaItc i pr,1 1'11 irtttn('ntiìn(,
iinche in Arncrica).
Quale strLrnìcnto per eLiminare il cliffercnziale cli vclocità tri-r i due tnomcntiJ
l-eticu, ."'ale :r rlire iI livello di :ttrtocc'rsc icnza cr-r ltur:rle e iìLltog()vcrrno pol i ticir
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tlella conirrnitìr: in urra punrla, la rlenr,-rcrazia. Cornpito dcll'ctica nor-L e\ lilnitare
la riccrctr scienrifica rpanto indirizzarne
le :rpplictrzioni in rnoti«r cla socializzarne i
benefici effetti e sclczionarne (a volte respingcn'ie, si ved:r ['iporesi clella clonazione rLLnilrri,r) le immcr-rse e taloril in-

clrietanti potenziaIitiì. Letica

intcsa
corne ragionc dei vakrri. La tecnologii-r,

il contrario (si vecìa
l'irrgegr-Leriir gcnetica) è irrnic-.a clell'etici-L
r,tnche se prLt) irpparire

più clell'iile ologia: f ideokrgia tra prercsc
alternatirre :rll'etictr in clu:lnto essa stcssil aspirn non so[«r acl esserc ctica rna a tlivcntare rrnir eticil, cioè a sistern:rtizzare i

propri icleali assoh-rtizzandolj c-omc rrakr-

li.

M,r :urt hc

I'r'ticl J,,vrrr srrl.cr.i rrri.rr-

rarc coll le fonti clclla tecr-rokrgia, o altncno conf«rnt:rrsi con lir scienziì c i suoi
successi. Luna potrà iìiutare l'altr:r a fare
run llrondo

migliorc, non piÉ snccube

dellc utopie traditrici delf ideologia, rna
rlelnrncno subulterno :rl ctrlto cli ur-La tecnologia mitizzattr che rischiil tli diventare una nlro\/a icleologia. L)aIf icleologia
senzrì etici:r non clobbiamo pirssare alla
tecr-iologii-r senza valori. DaL[a mitokrgia
perilente dcl Che r-ron dohbiirlno Lrassirre alla uritokrgia vincentc cli Marte.
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