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XII PREFAZIONE

La biologia nel contesto sociale
Allo stato attuale, la clonazione, i biocarburanti, gli 
OGM, l’evoluzione sono parole che fanno veramente 
parte della nostra cultura. Questi termini non appar-
tengono solamente alla speculazione futuristica della 
letteratura di fantascienza o degli articoli scientifici 
e tecnici, ma sono entrati a tutti gli effetti a far par-
te del nostro vocabolario di tutti i giorni e si sono 
integrati nella pluralità di idee, concetti e problemi 
complessi che non sono retaggio soltanto degli ad-
detti ai lavori.

Nel mondo contemporaneo, la conoscenza scien-
tifico-tecnologica, oltre alla sua ampia articolazione 
in tutti gli aspetti della vita – nella salute, nell’educa-
zione, nella comunicazione, nel cibo, ecc. –, è uno dei 
principali fattori di cambiamento sociale. La sua di-
stribuzione non uniforme contribuisce a rendere più 
evidente il divario tra Paesi ricchi e poveri, e costitui-
sce una delle cause di disuguaglianza all’interno dei 
Paesi stessi. Pertanto, la formazione di tutti i cittadini 
su questi temi e sulla loro analisi critica è un requisi-
to fondamentale per una partecipazione democratica 
alle decisioni in questi ambiti.

Uno degli scopi di questo libro è quello di spiega-
re e rafforzare l’idea che la scienza è parte integrante 
della cultura e, come tale, è coinvolta in tutti i pro-
cessi che contribuiscono alla sua costruzione e appro-
priazione sociale. Le autrici approfondiscono perciò 
alcuni temi di attualità, permettendo così di apprez-
zare e considerare i rapporti tra scienza e industria, 
l’attuazione di politiche pubbliche in campo scien-
tifico e tecnologico, le questioni ambientali alla base 
dello sviluppo scientifico, la dimensione etica della 
conoscenza scientifica, ecc.

Le pagine di questo libro vogliono presentare la 
biologia come parte integrante di un processo sociale, 
come una disciplina capace di trasformare il contesto, 
ma a sua volta fortemente influenzata da esso, e infine 
come una disciplina attraversata da valori, interessi, 
polemiche e incertezze.

La biologia, un campo di studi 
molto complesso
Per molte ragioni, la biologia non smette di sorpren-
derci. Da una parte, poiché l’oggetto di studio è com-
plesso e vario, la conoscenza biologica è organizzata 

in diversi rami, ciascuno dei quali si basa su model-
li concettuali diversi e su procedure specifiche, che 
divergono e si specializzano sempre più. Allo stesso 
tempo, nella misura in cui si approfondisce la cono-
scenza delle varie specialità che compongono questa 
disciplina – ecologia, fisiologia, genetica, evoluzione, 
ecc. –, diventa evidente l’importanza di capire come 
i diversi livelli di analisi si articolano e si sovrappon-
gono. Pertanto, l’approccio alla biologia attuale tiene 
in considerazione tutti gli aspetti di questa discipli-
na, dal momento che tutti i sistemi biologici sono 
fortemente interconnessi tra loro e la loro compren-
sione complessiva richiede la comprensione di ogni 
singolo elemento. Inoltre, poiché le spiegazioni della 
scienza non sono né dogmi né verità assolute, ma 
costruzioni provvisorie che devono essere conside-
rate in modo critico, è sempre più chiaro che occorre 
abbandonare le interpretazioni lineari dei modelli 
e dei concetti biologici ed è importante considerare 
tutte le dimensioni possibili della scienza – la storia, 
le procedure, il rapporto con la società – al fine di fa-
vorire un apprendimento dinamico che contribuisce 
al pensiero critico.

La biologia e la sua continua 
trasformazione

La biologia è attualmente una delle scienze più dina-
miche e vivaci. La conoscenza del mondo biologico è 
cambiata e si è arricchita con un ritmo straordinario. 
Si tratta di una disciplina in movimento, che solleva 
continuamente nuove domande e crea nuovi approcci.

Settimana dopo settimana, centinaia di pubbli-
cazioni scientifiche escono con i loro titoli a effetto: 
si è scoperto un nuovo dettaglio nel meccanismo di 
trasformazione di una cellula sana in cellula tumora-
le; si è compreso un ulteriore stadio della cascata di 
eventi per cui una cellula indifferenziata diventa un 
individuo complesso; si è giunti a una nuova ipotesi in 
merito alla formazione e allo stoccaggio della memo-
ria e dell’apprendimento; si è chiarito un nuovo mec-
canismo con cui il virus che causa l’AIDS entra nelle 
cellule del sistema immunitario.

Ogni giorno vengono descritte nuove specie, 
ma allo stesso tempo viene registrata la scompar-
sa di altre già note (spesso molte specie sconosciute 
si estinguono prima ancora di essere descritte e ri-
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tanza di racchiudere i vari rami della biologia in una 
cornice prestabilita si è manifestata nel momento 
in cui abbiamo dovuto stabilire un indice generale. 
Un’altra grande sfida è stata quella di interpretare le 
innumerevoli nuove scoperte alla luce del fatto che 
proprio grazie a queste si ridefiniscono i concetti e 
si riformulano nuovi significati. Questa operazione 
non ha compromesso le fondamenta della biologia e 
ha cercato di far convivere «il vecchio con il nuovo». 
Un’altra grande sfida è stata quella di analizzare cri-
ticamente il valore delle novità e delle scoperte scien-
tifiche, alcune delle quali poi rimangono in sospeso 
o non vengono portate avanti dai gruppi di ricerca. 
Per questo motivo, in ciascuna edizione, dobbiamo 
valutare attentamente quali novità scientifiche con-
siderare e quali no.

Alla luce dei nuovi temi e degli approcci scelti, dei 
problemi e dei dibattiti, abbiamo rivisto e rielaborato 
ogni Parte e ogni capitolo. Inoltre, organizzando e 
sviluppando gli argomenti, abbiamo scelto una de-
terminata lettura e interpretazione, probabilmente 
a scapito di altre, per comunicare in maniera didat-
tica il concetto biologico. Questa scelta non è stata 
arbitraria, ma non esclude altri approcci, diversi da 
quelli che abbiamo scelto e altrettanto validi. Quan-
do abbiamo selezionato gli argomenti da incorporare 
in questa nuova edizione, abbiamo preso in conside-
razione la loro rilevanza, la loro capacità di illustrare 
principi biologici di base e la loro importanza nel-
la cultura generale di ciascun cittadino, sostenendo 
l’idea che attualmente l’appropriazione sociale della 
conoscenza scientifica è un bisogno prioritario per 
le decisioni personali e collettive che non posso-
no competere esclusivamente agli addetti ai lavori. 
Abbiamo anche considerato il fascino intrinseco di 
questi temi per coloro che si avvicinano per la prima 
volta alla biologia, ma soprattutto, come è tradizione 
in questo lavoro, abbiamo cercato di porre solide basi 
sulle quali il lettore può formare le proprie conoscen-
ze biologiche.

Invitiamo i lettori ad appropriarsi di questo testo 
per conoscere e riflettere sulla complessità dei concetti 
della biologia. Speriamo che alcune delle idee possano 
essere utili a sostenere la difesa dei beni comuni della 
natura, privilegiando i valori come la dignità, l’equità 
e lo sviluppo umano.
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conosciute); continuamente vengono alla luce nuo-
ve relazioni tra gli individui della stessa comunità e 
spesso si scoprono nuovi fossili, oppure il contributo 
dei dati molecolari rivela rapporti di parentela tra le 
diverse specie che popolano il nostro pianeta. Così, 
l’albero della conoscenza biologica non smette mai di 
“agitare” i suoi rami. Talvolta questi rami colpiscono 
e urtano quelli vicini e spesso i risultati delle nuove 
ricerche sollevano problemi che impongono ai biolo-
gi di ridefinire il quadro teorico esistente e, in alcuni 
casi, di riconsiderare i limiti verso cui questa scienza 
si può spingere.

L’asse evolutivo

Questi cambiamenti, tuttavia, rimangono articolati 
intorno a un’asse comune molto importante: la teoria 
dell’evoluzione, che costituisce il quadro di riferimen-
to teorico principale della biologia contemporanea. 
Così, l’asse principale del libro rimane, com’è stato fin 
dall’inizio, l’evoluzione che, come abbiamo visto, è il 
filo conduttore che struttura tutta la biologia contem-
poranea. Intorno a quest’asse si snodano tutte le Parti 
che compongono il libro.

Questo approccio permette di superare le descri-
zioni statiche e frammentarie, di interpretare i proces-
si e i modelli biologici rispetto a diverse scale spaziali 
e temporali e di concepire la diversità della vita come 
il risultato della sua storia. Tutto questo contribuisce a 
collocare la nostra specie nella natura.

La rapida evoluzione delle conoscenze in campo 
biologico, inoltre, ha un profondo impatto sulla nostra 
vita. La ricerca biologica non solo ha permesso alla 
nostra specie di comprendere fenomeni sorprendenti, 
ma ha anche fornito il potere, talvolta allarmante, di 
cambiare il mondo in cui viviamo, a volte in maniera 
irreversibile e a scapito di molte forme di vita, tra cui 
la nostra. Diventa quindi necessario riflettere anche 
su temi di questo tipo.

Far convivere «il vecchio 
con il nuovo»

Aggiornare un testo come questo ci ha portato ad 
affrontare grandi sfide. La prima sfida è stata quella 
di tenere in considerazione i limiti che definiscono i 
vari aspetti della biologia contemporanea. L’impor-
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Parte 1

Scienza e tecnologia nel contesto 

sociale

In questa prima Parte si analizzano i processi di co-
struzione della conoscenza scientifica. Il lettore è invi-
tato a riflettere sulla natura della scienza e sul lavoro 
degli scienziati. In particolare, si ripercorre la storia 
della biologia, non in ordine cronologico, ma con un 
ordine logico. Per tutta l’opera viene privilegiato que-
sto criterio, in maniera tale che alcuni concetti diven-
tino le basi per altri. Tuttavia, la storia delle idee emer-
ge attraverso i capitoli e mostra che la biologia, come 
ogni scienza, non è un prodotto finito né costruito in 
maniera lineare. Comprendere la genesi delle idee ci 
permette di avvicinarci ai concetti in maniera critica, 
soprattutto quando si constata che non esistono ve-
rità assolute e che le strutture concettuali cambiano 
nel corso del tempo, alcune vengono superate, mentre 
altre rimangono valide. Così, la biologia è una scienza 
in continua costruzione.

Parte 2

L’unità della vita

Questa Parte inizia con una questione fondamentale 
e complessa: l’origine della vita. Nel corso dei capitoli 
si ripercorrono i principali aspetti strutturali e fun-
zionali della biologia e della riproduzione cellulare. 
Vengono esplorati anche gli aspetti molecolari che 
stanno alla base delle strutture cellulari e che sono 
coinvolti nei processi che sostengono e danno conti-
nuità alla vita.

Struttura dell’opera
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Parte 3

Le basi e i meccanismi dell’ereditarietà

Una volta stabilite le basi fondamentali per capire la 
struttura e la funzione delle cellule, si approfondi-
scono i meccanismi dell’ereditarietà, la struttura, l’e-
spressione e il controllo dell’informazione genetica. 
Vengono analizzate anche le tecnologie del DNA ri-
combinante che permettono di manipolare le infor-
mazioni genetiche. Infine, ci si concentra sullo studio 
di questi meccanismi nella nostra specie e sulle impli-
cazioni mediche che ne derivano.

Parte 4

L’evoluzione

Anche se i concetti di evoluzione si trovano in tut-
to il testo, in questa Parte si approfondiscono i temi 
principali e i modelli della biologia evolutiva. Infatti, è 
importante studiare prima le basi biologiche generali, 
per poi introdurre le basi genetiche dell’evoluzione e i 
processi che hanno accompagnato i cambiamenti.
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RISORSE DIDATTICHE

La biologia nel contesto sociale

Ogni capitolo comincia con l’esposizione di una que-
stione controversa, i cui contenuti vengono sviluppati 
all’interno del capitolo. Ciascun tema di discussione 
nasce dall’interazione della scienza e della tecnologia 
con il contesto sociale in cui si sviluppano. La mag-
gior parte di questi temi riguarda problemi ambientali 
e sanitari, che possono essere analizzati con diverse 
scale temporali e spaziali.

Alla fine del capitolo viene recuperato il problema 
iniziale e, alla luce delle conoscenze acquisite, vengo-
no proposte ulteriori argomentazioni. 

Si vogliono così evidenziare i molteplici aspetti 
coinvolti nei dibattiti scientifici, che non riguardano 
solamente la scienza ma interessano anche il contesto 
in cui essa è inserita.

Il dibattito attuale

In alcuni capitoli è presente questa rubrica per evi-
denziare questioni sulle quali il mondo scientifico sta 
discutendo.

L’intenzione è quella di mostrare come l’attività 
scientifica sia un processo dinamico, nel quale posso-
no coesistere più spiegazioni per uno stesso problema 
e ben distinti punti di vista di attori sociali diversi che 
rivelano i conflitti, le tensioni e gli interessi in gioco.

Scienza, tecnologia e società

Alla fine di ogni Parte, si 
propone una riflessione 
di tipo scientifico-tecno-
logico, sociale, ambien-
tale, economico o etico. 
Tutti questi punti di vista 
evidenziano la comples-
sità, i limiti e le contro-
versie della conoscenza 
biologica.

Riquadri e saggi

All’interno del libro sono stati inseriti Riquadri e Sag-
gi che aggiungono informazioni e spunti di riflessione 
al testo. Possono essere anche letti e compresi in ma-
niera indipendente dal testo.

Nei Riquadri e nei Saggi si troveranno informazio-
ni di diverso tipo: procedimenti scientifici relativi al 
tema trattato nel capitolo, corrispondenze tra la scien-
za e la società, riferimenti storici ecc.

Spunti di lavoro

Ogni capitolo si conclude con varie domande e temi 
da svolgere, il cui obiettivo è quello di integrare e rias-
sumere i contenuti appresi.

 Le risorse multimediali

All’indirizzo web

online.universita.zanichelli.it/curtis-basi 

sono disponibili: i test interattivi a scelta multipla, le 
animazioni, le letture consigliate, il glossario.

Chi acquista il libro può inoltre scaricare gratui-
tamente l’ebook, seguendo le istruzioni presenti nel 
sito sopra indicato. L’ebook si legge con l’applicazio-
ne Booktab, che si scarica gratis da App Store (sistemi 
operativi Apple) o da Google Play (sistemi operativi 
Android).

Per accedere alle risorse protette è necessario regi-
strarsi su myzanichelli.it inserendo la chiave di atti-
vazione personale contenuta nel libro.


