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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 appartengono solamente alla speculazione futuristica della
letteratura di fantascienza o degli articoli scientifici
e tecnici, ma sono entrati a tutti gli effetti a far parte 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 addetti ai lavori.
Nel mondo contemporaneo, la conoscenza scientifico-tecnologica, oltre alla sua ampia articolazione
in tutti gli aspetti della vita – nella salute, nell’educazione, nella comunicazione, nel cibo, ecc. –, è uno dei
principali fattori di cambiamento sociale. La sua distribuzione non uniforme contribuisce a rendere più
evidente il divario tra Paesi ricchi e poveri, e costituisce 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 requisito fondamentale per una partecipazione democratica
alle decisioni in questi ambiti.
Uno degli scopi di questo libro è quello di spiegare e rafforzare l’idea che la scienza è parte integrante
della cultura e, come tale, è coinvolta in tutti i processi che contribuiscono alla sua costruzione e appropriazione sociale. Le autrici approfondiscono perciò
alcuni temi di attualità, permettendo così di apprezzare e considerare i rapporti tra scienza e industria,
l’attuazione di politiche pubbliche in campo scientifico 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 sorprenderci. Da una parte, poiché l’oggetto di studio è complesso e vario, la conoscenza biologica è organizzata
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in diversi rami, ciascuno dei quali si basa su modelli concettuali diversi e su procedure specifiche, che
divergono e si specializzano sempre più. Allo stesso
tempo, nella misura in cui si approfondisce la conoscenza 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 sovrappongono. Pertanto, l’approccio alla biologia attuale tiene
in considerazione tutti gli aspetti di questa disciplina, dal momento che tutti i sistemi biologici sono
fortemente interconnessi tra loro e la loro comprensione 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 considerate 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 favorire un apprendimento dinamico che contribuisce
al pensiero critico.

La biologia e la sua continua
trasformazione
La biologia è attualmente una delle scienze più dinamiche 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 pubblicazioni scientifiche escono con i loro titoli a effetto:
si è scoperto un nuovo dettaglio nel meccanismo di
trasformazione di una cellula sana in cellula tumorale; 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 memoria e dell’apprendimento; si è chiarito un nuovo meccanismo 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 scomparsa di altre già note (spesso molte specie sconosciute
si estinguono prima ancora di essere descritte e ri-
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conosciute); continuamente vengono alla luce nuove 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 biologi 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 riferimento 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 contemporanea. Intorno a quest’asse si snodano tutte le Parti
che compongono il libro.
Questo approccio permette di superare le descrizioni statiche e frammentarie, di interpretare i processi 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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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 criticamente il valore delle novità e delle scoperte scientifiche, 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 considerare 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 determinata lettura e interpretazione, probabilmente
a scapito di altre, per comunicare in maniera didattica il concetto biologico. Questa scelta non è stata
arbitraria, ma non esclude altri approcci, diversi da
quelli che abbiamo scelto e altrettanto validi. Quando abbiamo selezionato gli argomenti da incorporare
in questa nuova edizione, abbiamo preso in considerazione la loro rilevanza, la loro capacità di illustrare
principi biologici di base e la loro importanza nella 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 possono 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 conoscenze 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.
Adriana Schnek e Alicia Massarini
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