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Caro amico, cara amica, 
dopo mezzo secolo di insegnamento a studenti e giovani scienziati, sento che é stato un 
privilegio e una fortuna aver consigliato molte centinaia di giovani ambiziosi e di talento. Grazie a 
questa attività, ho acquisito una conoscenza profonda, direi anzi una filosofia, su ciò che occorre 
sapere per riuscire bene in campo scientifico. Spero tu tragga vantaggio dalle idee e dalle storie 
che mi accingo a raccontarti. 
Prima di tutto, ti esorto a rimanete sulla strada che hai imboccato, continuando a percorrerla 
finché sarà possibile. Il mondo ha un gran bisogno di te. L’umanità è ormai nel pieno dell’era 
tecnoscientifica, e non può tornare indietro. Sebbene vi siano differenze fra le varie discipline, il 
tasso di incremento della conoscenza scientifica raddoppia ogni quindici/venti anni. È andata 
così dall’inizio del Seicento, e questo ci ha portati, oggi, a possedere una molte prodigiosa di 
conoscenza.  
Come in tutti i casi di crescita esponenziale libera da impedimenti alla quale sia concesso un 
tempo sufficiente, essa sembra impennarsi quasi verticalmente, decennio dopo decennio. L'alta 
tecnologia l'accompagna a un ritmo paragonabile. Scienza e tecnologia, legate in una stretta 
alleanza simbiotica, pervadono ogni dimensione della nostra vita. I loro segreti non sono 
destinati a rimanere tali a lungo: esse sono aperte a tutti, ovunque. Internet e tutti gli altri 
strumenti messia disposizione dalla tecnologia digitale hanno reso globale e istantanea la 
comunicazione: ben presto, tutta la conoscenza pubblicata - tanto nell'ambito scientifico quanto 
in quello umanistico - sarà disponibile grazie a qualche battuta sulla tastiera di un computer. A 
prescindere dal fatto che questa affermazione sembri un po' eccessiva (tuttavia io sospetto che 
in realtà non lo sia) ti fornirò l'esempio di un salto quantico al quale ho avuto la fortuna di dare un 
mio contributo. Ebbe luogo nel campo della tassonomia, ovvero nella classificazione degli 
organismi: fino a poco tempo fa una disciplina con la fama d'essere antiquata e tutt'altro che 
dinamica. Nel lontano 1735 Carlo Linneo - un naturalista svedese che insieme a Isaac Newton è 
il più famoso scienziato del suo tempo - lanciò uno dei progetti di ricerca più audaci di sempre: si 
propose discoprire e classificare ogni tipo di pianta e animale esistente sulla Terra. Nel 1759, per 
razionalizzare il processo, cominciò ad attribuire a ogni specie un doppio nome latino: per 
esempio, denominò il cane domestico Canis familiaris e l'acero rosso americano Acer rubrum. 
Linneo non aveva idea, nemmeno in termini di ordine di saldezza, dell'entità del compito che si 
era autoassegnato (in altre parole, non sapeva se le specie fossero nell'ordine di 10.000, 
100.000 o 1.000.000). Stando alle sue ipotesi, il numero delle specie vegetali, che erano la sua 
specialità, sarebbe infine risultato vicino a 10.000: la ricchezza delle regioni tropicali gli era del 
tutto sconosciuta. Oggi, il numero delle specie vegetali conosciute e classificate è di 310.000 ed 
aspettiamo che salga a 350.000. Aggiungendo animali e funghi, il numero totale delle specie 
supera la quota di 1,9 milioni, e si prevede che alla fine toccherà e forse supererà i 10 milioni. 
Quanto ai batteri, la "materia oscura" della biodiversità, in questo momento (nel 2013) ne sono 
riconosciuti soltanto circa 10.000 tipi, ma il numero sta aumentando a velocità crescente ed è 
probabile che essi andranno ad aggiungere milioni di specie all'elenco complessivo. Però, 
proprio come 250 anni fa, ai tempi di Linneo,  la maggior parte delle forme di vita presenti sulla 
Terra rimane tuttora sconosciuta. 


