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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 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 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 disciplina, 
dal momento che tutti i sistemi biologici sono forte-
mente 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 costruzio-
ni provvisorie che devono essere considerate in modo 
critico, è sempre più chiaro che occorre abbandonare 
le interpretazioni lineari dei modelli e dei concetti bio-
logici ed è importante considerare tutte le dimensioni 
possibili della scienza – la storia, le procedure, il rap-
porto con la società – al fine di favorire un apprendi-
mento 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 scomparsa di altre 
già note (spesso molte specie sconosciute si estinguo-
no prima ancora di essere descritte e riconosciute); 
continuamente vengono alla luce nuove relazioni tra 
gli individui della stessa comunità e spesso si scopro-

Prefazione
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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 svi-
luppando gli argomenti, abbiamo scelto una determi-
nata lettura e interpretazione, probabilmente a scapito 
di altre, per comunicare in maniera didattica il con-
cetto biologico. Questa scelta non è stata arbitraria, 
ma non esclude altri approcci, diversi da quelli che ab-
biamo scelto e altrettanto validi. Quando abbiamo se-
lezionato gli argomenti da incorporare in questa nuo-
va edizione, abbiamo preso in considerazione la loro 
rilevanza, la loro capacità di illustrare principi biolo-
gici di base e la loro importanza nella cultura generale 
di ciascun cittadino, sostenendo l’idea che attualmen-
te 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 fa-
scino intrinseco di questi temi per coloro che si avvi-
cinano 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

no nuovi fossili, oppure il contributo dei dati mole-
colari rivela rapporti di parentela tra le diverse specie 
che popolano il nostro pianeta. Così, l’albero della co-
noscenza biologica non smette mai di “agitare” i suoi 
rami. Talvolta questi rami colpiscono e urtano quelli 
vicini e spesso i risultati delle nuove ricerche solleva-
no problemi che impongono ai biologi di ridefinire il 
quadro teorico esistente e, in alcuni casi, di riconside-
rare 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-
tanza di racchiudere i vari rami della biologia in una 



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.

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.

Struttura dell’opera
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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-elementi 

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.
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La biologia è uno dei campi di indagine delle scienze 
naturali e, per questo motivo, alla stregua delle scien-
ze sociali, dell’arte, della filosofia, dei costumi e del-
le religioni, è parte della cultura delle società in un 
determinato momento storico. Le scienze della vita 
sono, cioè, un corpo di conoscenze integrate in un 
sistema di valori, credenze e pratiche sociali che, per 
essere comprese, devono essere inquadrate all’inter-
no del momento storico e della realtà sociale in cui si 
sviluppano.

In altre epoche, le pratiche degli scienziati, così 
come quelle degli artisti, erano ispirate e motivate prin-
cipalmente dal piacere e dalla sfida intellettuale dovuti 
alla soddisfazione della curiosità e del desiderio di co-
noscenza. Nonostante nel nostro secolo queste motiva-
zioni permangano, l’attività scientifica è oggi soggetta 
a regole più rigide. Tali regole si sono affermate mano 
a mano che la necessità di finanziamenti sempre cre-
scenti ha spinto le società scientifiche a trasformarsi 
in moderne istituzioni soggette alla regolamentazione 
e alla valutazione della ricerca scientifica. Contempo-
raneamente, nell’ultimo secolo si è prodotto un cam-

biamento di scala nell’impatto economico, sociale e 
ambientale della conoscenza tecnico-scientifica. Fatto, 
quest’ultimo, che rende indispensabile una riflessione 
sulle modalità e sugli obiettivi del sapere scientifico 
che, lungi dall’essere neutrale, ingloba valori e interessi 
che devono essere esplicitati e analizzati criticamente. 
La scienza e la tecnologia hanno prodotto una cospicua 
quantità di risultati dall’impatto gigantesco: la bomba 
a idrogeno, il vaccino contro la polio, i pesticidi, le pla-
stiche indistruttibili, le centrali nucleari, gli organismi 
geneticamente modificati ecc. Scienza e tecnologia, 
quindi, si presentano come attori di cambiamenti mol-
to potenti. Senza lasciarci abbagliare dalle potenziali-
tà, dobbiamo comprendere che oggi siamo a un bivio 
cruciale: dobbiamo confrontarci con il significato della 
scienza e della tecnologia, e delle loro applicazioni, che 
già riguardano noi, ma riguardano anche le generazio-
ni future. Per questo motivo è essenziale che l’educa-
zione scientifica favorisca la partecipazione consape-
vole di tutte le parti sociali al processo decisionale in 
questo campo, considerando i contesti di produzione e 
applicazione degli sviluppi della conoscenza scientifica 

Capitolo 1

I processi di costruzione 
della conoscenza 
scientifica
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lavorano da soli nel proprio laboratorio. Le “scoperte” 
appaiono come verità assolute. In questo modo, equi-
parando verità e sapere scientifico, si stabilisce un prin-
cipio di autorità indiscutibile e la conoscenza scientifica 
assume il valore di dogma. Secondo questa concezione, 
la scienza rivela verità oggettive, universali e neutrali 
più avanzate di quello che avviene nella società e quin-
di il verificarsi di un “progresso” scientifico è inevitabi-
le, desiderabile e la società non può che accettarlo. Da 
questo punto di vista, la storia della scienza solitamente 
rappresenta la produzione scientifica per “pietre milia-
ri” raggiunte da questi personaggi solitari.

Nella corrente alternativa, che si oppone alla vi-
sione classica, la conoscenza scientifica coincide con 
una modalità di produzione storica, sociale e collet-
tiva. I concetti e la teoria si collocano in un momen-
to storico e all’interno del contesto culturale in cui 
vengono elaborati. In questa visione, la scienza lavora 
costruendo modelli che non sono la realtà, ma delle 
approssimazioni parziali e limitate di alcune variabili 
che ci permettono di comprenderne alcune porzioni. 
I modelli della scienza sono, a loro volta, influenzati 
dal contesto sociale, politico e culturale in cui vengo-
no concepiti e accettati. I temi, le strategie e gli im-
patti della scienza comprendono valori e conflitti nei 
quali intervengono attori sociali distinti.

Nel riquadro 1.1 mostriamo alcune frasi in cui 
scienziati e filosofi enunciano brevemente le proprie 
idee sulla scienza e che si possono collocare in una 
o l’altra concezione, o anche presentare aspetti di 
entrambe. Il lettore potrà analizzarle a partire dalle 
proprie idee e dai concetti sviluppati finora (Riqua-
dro 1.1, La scienza nelle definizioni dei grandi pen-

satori).

Processi e contesti

Spesso, in accordo con la concezione classica del-
la scienza, l’attività di ricerca viene presentata come 
un’avventura intellettuale disinteressata, il risultato 
dello sforzo e dell’immaginazione di menti brillanti. 
In generale, tuttavia, la conoscenza scientifica nelle 
società contemporanee non si realizza senza obiettivi 
predeterminati e le direzioni che vengono intrapre-
se non sono definite esclusivamente dai ricercatori o 
dai gruppi di ricerca isolati dal resto della società. In 
molti campi, la produzione scientifica non si sviluppa 
in modo totalmente casuale, ma nemmeno in manie-
ra equilibrata, procedendo alla stessa velocità in tutte 
le aree. Al contrario, in momenti diversi alcune disci-
pline hanno chiaramente un ruolo egemonico, mentre 
altre sono minoritarie o, addirittura, scompaiono.

Per comprendere le complesse relazioni che inter-
corrono tra scienza, tecnologia e società è quindi utile 
analizzare il problema da diverse prospettive. Da un 
lato, ponendoci all’interno dell’attuale contesto, è evi-
dente che l’attività scientifica non è portata avanti da 

e tecnologica, le controversie, gli attori coinvolti, i ri-
schi e i benefici associati a ogni caso.

In questo libro affronteremo un gran numero di 
aspetti della biologia contemporanea. Tra gli altri, af-
fronteremo i concetti di base, la storia, i processi, le do-
mande e i dibattiti. Nello scrivere, la nostra preoccu-
pazione principale è stata quella di fornire al lettore gli 
strumenti necessari per comprendere l’informazione 
biologica che dai laboratori di ricerca arriva ai cittadini 
attraverso testi divulgativi e mezzi di comunicazione, 
dove la materia ha una presenza crescente. In questo 
modo, speriamo che possa formulare i propri giudizi 
di valore sui problemi con i quali ci stiamo confron-
tando e ci confronteremo in futuro (figura 1.1).

CONCEZIONI DELLA SCIENZA

L’analisi della natura della scienza è un tema che 
coinvolge non solo chi si occupa di scienza, ma che 
interessa i campi della filosofia, della sociologia e mol-
ti altri campi della conoscenza. Tuttavia, gli scienziati 
spesso portano avanti il loro lavoro in modo indipen-
dente da tale analisi e possono avere idee assai diverse 
tra loro su questo tema.

Confrontando diverse posizioni, possiamo rag-
gruppare le concezioni della scienza in due grandi 
correnti:

•	 la visione classica, che concepisce la scienza come 
oggettiva, neutrale e universale, completamente in-
dipendente dal punto di vista particolare;
•	 la scienza come costruzione sociale, per la quale 

l’attività scientifica non “scopre” la realtà partendo 
dalle osservazioni, ma piuttosto sono i ricercatori 
ad approssimare la realtà accettando un determi-
nato contesto teorico che permette loro di costruire 
modelli.

Nella concezione classica, gli scienziati sono rappre-
sentati come personaggi solitari e “stravaganti” che 

Figura 1.1 Congresso alla facoltà di scienze dell’Università 

di Buenos Aires.

La presentazione di ipotesi e risultati costituisce una delle tappe 
del processo di costruzione della conoscenza scientifica.
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raneo è necessario considerarlo come un momento 
particolare di un processo storico, poiché l’attività 
scientifica si sviluppa in un determinato contesto so-
ciale e culturale che varia in diverse epoche e in diversi 
ambiti geografici. Conoscere i passaggi fondamentali 
della storia della scienza e inquadrarli nel loro conte-
sto storico favorisce la comprensione delle problema-
tiche scientifiche che ci troviamo ad affrontare oggi.

In momenti e contesti differenti, le restrizioni e 
gli orientamenti dell’attività scientifica si presentano 

scienziati isolati, quanto da gruppi di ricerca che la-
vorano all’interno di istituzioni, le quali solitamente 
hanno bisogno di cospicui investimenti economici. 
È quindi necessario capire come funzionano que-
sti gruppi, quali sono le regole di assegnazione delle 
risorse economiche che sostengono le loro attività, 
come definiscono i propri ambiti di ricerca, come 
danno conto dei risultati, come e chi valuta e legittima 
la conoscenza che producono (figura 1.2).

D’altra parte, per analizzare il contesto contempo-

RIQUADRO 1.1
La scienza nelle definizioni dei grandi pensatori

«Questo crescente corpo di idee chiamato scienza può 
essere indicato come conoscenza razionale, esatta, ve-
rificabile e, di conseguenza, fallibile.» (M. Bunge)

«Alla conoscenza scientifica non si arriva applicando 
un procedimento induttivo di inferenza ai dati rac-
colti precedentemente, quanto piuttosto attraverso il 
metodo delle ipotesi che provano a dare risposta a un 
problema che si sta studiando e che vengono sottoposte 
alla prova empirica.» (C.G. Hempel)

«La funzione della scienza è in parte teorica – spie-
gazione – e in parte pratica – previsione e applicazio-
ne tecnica – […] entrambe le funzioni sono in certa 
misura due aspetti distinti di una stessa attività.» 
(K. Popper)

«…l’accumulazione di un certo numero di fatti, ov-
vero una pura accumulazione di dati osservativi ed 
esperienziali, non costituisce scienza: i fatti devono 
essere ordinati, interpretati, spiegati. Detto in altro 
modo, fino al momento in cui non la si sottopone a 
un trattamento teorico, la conoscenza dei fatti non si 
trasforma in scienza.» (A. Koyré)

«Nella strategia di una scoperta scientifica è molto più 
difficile trovare un problema che una sua soluzione; il 
primo richiede immaginazione, il secondo solo inge-
nuità.» (J. Bernal)

«È solo uno strumento… Ma è il miglior strumento 
che abbiamo a disposizione, che si autocorregge, che 
continua a funzionare, che si applica a tutto. Ha due 
regole: 1) non ci sono verità sacre, tutte le supposizio-
ni devono essere esaminate criticamente; posizioni di 
autorità non hanno valore; 2) tutto ciò che non qua-
dra con i fatti va scartato o rivisto. Dobbiamo capire 
il cosmo per com’è e non confondere quello che è con 
quello che vorremmo fosse… L’ovvio è talvolta falso, 
l’insperato è talvolta certo.» (C. Sagan)

«La scienza non è solo una collezione di leggi, un 

catalogo di fatti senza relazione interna. È una cre-
azione dello spirito umano, con le proprie idee e i 
propri concetti inventati liberamente. Le teorie fisi-
che sono un’immagine della realtà e stabiliscono la 
propria relazione con il vasto mondo delle impres-
sioni sensoriali. Inoltre, l’unica giustificazione del-
le nostre strutture mentali risiede nel grado e nella 
norma in cui le teorie raggiungono tali relazioni.» 
(A. Einstein)

«In linea di principio, non è corretto provare a fon-
dare una teoria sulle grandezze osservabili isolate. 
È la teoria che decide ciò che possiamo osservare.» 
(A. Einstein)

«…la costruzione della scienza è parte dell’avventura 
umana in cui contemporaneamente comunichiamo e 
costruiamo la nostra storia.» (G. Fourez)

«La scienza è incerta, perché è produzione, cambia-
mento, fluire, fioritura possibile.» (M. Heler)

«La scienza è un’approssimazione potente per com-
prendere il mondo, ma non è l’unica.» (I. Prigogine)

«La scienza è un’attività condizionata dalla società e 
dalla storia, portata avanti da scienziati individual-
mente soggettivi, ma collettivamente critici e selettivi, 
con diverse strategie metodologiche che abbracciano 
processi di creazione intellettuale, validazione empi-
rica e selezione critica, attraverso i quali si costruisce 
una conoscenza temporanea e relativa che cambia e si 
sviluppa continuamente.» (D. Hodson)

«La scienza è tutto quello su cui c’è sempre discussio-
ne.» (J.O.Y Gasset)

«La scienza è l’arte di creare illusioni convenienti che 
lo stolto accetta o discute, ma del cui ingegno gode lo 
studioso, senza diventare cieco di fronte al fatto che 
tali illusioni sono altrettanti veli per nascondere le 
profonde tenebre dell’insondabile.» (C.G. Jung)
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le teorie e i modelli della scienza siano necessariamen-
te benefici o, al massimo, neutri, cioè né buoni né cat-
tivi. Da questa prospettiva, solo gli usi della scienza 
renderebbero necessaria una riflessione etica sui valo-
ri che vi sono implicati. In poche parole, la scelta e la 
responsabilità etica si presenterebbero semplicemente 
come un problema da affrontare nel caso dell’appli-
cazione della scienza e degli sviluppi tecnologici che 
possono emergere da tali applicazioni, ma non avreb-
be alcuna relazione con i temi affrontati dalla cosid-
detta scienza di base.

In realtà, questo modo di intendere le relazioni tra 
scienza, tecnologia e società è stato ampiamente rivi-
sto in una serie di studi critici sulla produzione della 
conoscenza scientifica. Diverse correnti di pensiero 
sostengono che, nella maggior parte dei casi, i prin-
cipali campi di indagine attuali mostrano come la 
scienza e le tecnologie sono due facce inscindibili del-
la stessa medaglia; alcuni autori propongono il con-
cetto di tecnoscienza per definire questo aspetto della 
ricerca scientifica e delle proprie produzioni. Alcuni 
sviluppi di grande impatto sociale, come per esempio 
le biotecnologie, le nanotecnologie o la geoingegneria, 
sono esempi di tecnoscienza.

Idea di progresso

La biologia è uno dei rami delle scienze naturali che 
si è maggiormente sviluppato nel secolo passato e nel 
presente. Le nuove conoscenze nel campo della biolo-
gia cellulare e molecolare, la genetica, l’ecologia e la 
neurobiologia sono state estremamente significative 
per la comprensione dei processi e dei modelli biolo-
gici su scale differenti, con un impatto ancora fortissi-
mo su settori come industria, medicina e agricoltura. 
Attualmente, le conoscenze biologiche ci permettono 
di comprendere e affrontare certi problemi di estrema 
rilevanza, come i meccanismi coinvolti nelle patologie 
infettive e nelle loro cure, la dinamica della biodiver-
sità o l’uso sostenibile delle risorse di un ecosistema. 
Tuttavia, questa visione parziale potrebbe indurre la 
falsa impressione che tutto lo sviluppo scientifico con-
tribuisca al progresso della società.

Un aspetto importante che mette in discussione 
l’idea di progresso associato allo sviluppo scientifico 
è la considerazione dei rischi associati alla scienza e 
alla tecnologia. Questa preoccupazione si è manife-
stata chiaramente dopo la Seconda Guerra mondiale, 
come risultato dell’allarme che la presa di coscienza 
dell’immenso potere distruttivo dell’energia nucleare 
impiegata per fini bellici ha provocato. Alla fine de-
gli anni Sessanta, però, la preoccupazione per i rischi 
scientifico-tecnologici si è allargata a problematiche 
non legate alla guerra: incidenti nucleari, sversamen-
ti di petrolio, scandali sanitari dovuti all’uso di pro-
dotti farmaceutici, impatti ambientali dei prodotti 
chimici impiegati in agricoltura hanno definitiva-

sotto forma di condizionamenti, come per esempio 
riguardo alla definizione dei temi prioritari, alla di-
sponibilità di fonti di finanziamento, alle possibilità 
di superare ostacoli tecnici, alla necessità di abbrac-
ciare una teoria e ad approcci metodologici conside-
rati accettabili dalla comunità scientifica. Tra i fatto-
ri si deve inoltre annoverare anche la reputazione di 
ogni scienziato, dei gruppi di lavoro e delle istituzioni 
presso le quali la stessa attività scientifica si realizza. 
A sua volta, la relazione tra gli scienziati e la produ-
zione scientifica è strettamente legata, tra gli fattori, 
ai propri compromessi accademici ed economici, e ai 
propri valori personali, sociali ed etici, che a loro volta 
si influenzano a vicenda.

Nelle parole del neurobiologo Steven Rose: «La 
scienza che facciamo, le teorie che preferiamo e le 
tecnologie che impieghiamo e creiamo come parte 
stessa della scienza non possono mai essere sepa-
rate dal contesto sociale in cui le creiamo, dai pro-
positi di coloro che ci finanziano e nemmeno dalla 
visione del mondo entro cui cerchiamo e troviamo 
risposte adeguate.»

Le relazioni tra scienza e tecnologia

Un primo aspetto da tenere in considerazione per 
comprendere le relazioni tra scienza e società è il com-
plesso rapporto che esiste tra scienza e tecnologia. È 
ancora molto frequente che nei testi scientifici e di di-
vulgazione si proponga la distinzione tra scienza pura, 
scienza applicata e tecnologia. Si suggerisce così l’idea 
che esista una relazione gerarchica e quasi lineare tra 
questi tre campi, con la scienza pura – che fornisce 
conoscenza di base sulla natura – nel vertice più alto, 
da dove alimenterebbe i campi di indagine applicativi 
e i futuri sviluppi tecnologici. Questa rappresentazio-
ne lineare e gerarchica della relazione “scienza pura-
scienza applicata-tecnologia” presuppone inoltre che 

Figura 1.2 Scambio tra scienziati.

Il dibattito tra pari contribuisce a mettere alla prova le idee 
e le esperienze, a far nascere rapporti di collaborazione e a 
promuovere progetti comuni tra diversi gruppi di ricerca.
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Uno degli aspetti da considerare è che sia la morale 
quanto l’etica non sono uniche e nemmeno neutrali, 
dal momento che variano sia tra società diverse in un 
determinato momento, sia nel corso del tempo in uno 
stesso contesto. Tali norme non sono individuali, poi-
ché sono dettate dai valori sociali vigenti, che si con-
cretizzano attraverso differenti istanze e meccanismi 
culturali, legali e istituzionali. Inoltre, è possibile che 
esistano tensioni e dibattiti sui presupposti, sui modi 
di vedere e sui ragionamenti, e che in tali discussio-
ni siano coinvolti diversi attori sociali e interessi che 
possono, a volte, essere contrapposti. Ne deriva che 
il dibattito etico sulla scienza e la tecnologia risulta 
inevitabile, perché i benefici e i rischi associati alla 
propria attività toccano direttamente molti attori so-
ciali. Per esempio, le nuove tecnologie, come le bio-
tecnologie applicate alla produzione agricola, modifi-
cano il modo di vivere della gente e il loro ambiente. 
Per questo motivo, decisioni che riguardano questo 
tipo di cambiamenti non possono essere appannag-
gio esclusivo degli esperti o dei governanti, ma devo-
no essere soggette a una discussione pubblica al fine 
di determinare consensualmente quali sono le forme 
desiderabili ed eticamente accettabili nei diversi con-
testi sociali.

Comunicazione e divulgazione della 

conoscenza scientifica

Il crescente impatto delle scoperte e delle attività 
scientifiche e tecnologiche sulla vita delle persone ren-
de sempre più importante una migliore e maggiore 
diffusione delle conoscenze. La cosiddetta divulga-

zione scientifica ha un ruolo sempre più importante 
per informare i cittadini e, in particolare, per formare 
politici e amministratori capaci di gestire con com-
petenza molti aspetti che riguardano tutte le persone. 
Gli studi scientifici e tecnici possono essere comuni-
cati con relazioni e articoli (o paper) che permettono 

mente messo sotto scacco l’ottimismo della società 
nei confronti del cosiddetto “progresso scientifico” 
(figura 1.3). L’impatto sociale e politico di questi 
eventi si è manifestato attraverso lo sviluppo di mo-
vimenti sociali della controcultura che nei Paesi in-
dustrializzati si sono concentrati sulla denuncia dei 
rischi associati alla scienza e alla tecnologia. Questi 
movimenti hanno dato inizio a un dibattito pubblico 
e teorico che critica le basi del modello lineare dello 
sviluppo della scienza e della tecnologia, mettendo in 
dubbio la legittimità della regolazione interna dell’at-
tività scientifica e dell’innovazione tecnologica. Si è 
così aperta una strada per la riflessione sulla necessità 
di un ruolo più centrale della società civile nelle deci-
sioni scientifico-tecnologiche.

L’etica nella ricerca scientifica

Il problema centrale dell’etica si colloca alla base delle 
norme legittime di convivenza, del comportamento e 
dell’interazione tra gli esseri umani. 

Alcuni autori distinguono tra “morale”, intesa 
come un insieme di norme e valori accettati da una 
determinata comunità al fine di regolare le relazioni 
fra i propri membri, ed “etica”, intesa come un con-
cetto più generale che comprende un insieme di nor-
me accettate da comunità con differenti valori morali, 
permettendo una convivenza armoniosa, rispettosa 
e cooperativa nella diversità. Altri autori sostengono 
che l’etica costituisce un ambito di riflessione critico 
sulla morale. A propria volta, l’etica può concretizzarsi 
in un quadro regolamentare per certe pratiche, come 
per esempio quella scientifica. Negli ultimi decenni, 
in particolare, si è andata costituendo a livello formale 
la bioetica, che stabilisce i principi che servono per 
valutare le pratiche relative all’attività scientifica, tec-
nologica e medica.

Figura 1.3 Sversamento di petrolio.

L’impatto umano e ambientale che deriva dall’attività scientifica 
e tecnologica mette in discussione il punto di vista ottimista che 
la vede legata unicamente all’idea di progresso illimitato e pone 
in evidenza la necessità di considerare i rischi a essa associati.

Figura 1.4 La comunicazione sociale della scienza nei 

musei.

I musei sono spazi aperti al pubblico che possono contribuire 
alla democratizzazione della conoscenza scientifica.
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mentazione pubblica della trasformazione scientifico-
tecnologica e lo sviluppo di diversi studi delle scienze 
sociali e della filosofia si sono congiunti, dando origine 
a nuovi campi di indagine sulle relazioni tra scienza, 
tecnologia, società e ambiente (figura 1.5). Contem-
poraneamente, dato il significato e l’impatto sociale e 
ambientale della scienza e della tecnologia, assistiamo 
a una crescente necessità che gli esperti prendano deci-
sioni in accordo con la società civile (figura 1.6).

Oltre a presentare un sapere attuale e dinamico sul 
mondo biologico, questo libro si propone di offrire ele-
menti e proposte perché tale sapere si possa integrare 
con la riflessione sui problemi complessi e contribuire 
alla partecipazione civile nella risoluzione dei conflitti 
che interessano la vita delle comunità.

all’informazione di circolare tra gli specialisti. Negli 
ultimi tempi, grazie all’accesso a Internet, molti set-
tori della società possono trovare diversi siti ufficiali 
che permettono di accedere ai risultati delle ricerche 
e agli articoli scientifici. Altri materiali si possono 
trovare nelle biblioteche specializzate dei centri di ri-
cerca o delle università. La difficoltà maggiore è che, 
conformemente alle scelte delle riviste scientifiche più 
prestigiose, gli articoli devono essere scritti e pubbli-
cati in inglese. Inoltre, questo tipo di pubblicazioni, 
nel rispetto delle norme di pubblicazione nelle rivi-
ste specializzate, sono solitamente troppo dettagliate 
e specifiche per il pubblico generale. Perciò, fonda-
mentale è il compito dei comunicatori della scienza, 
che si assumono la responsabilità di rielaborarle in 
diverse modalità: conferenze pubbliche, articoli per 
giornali e periodici, mostre museali, dibatti pubbli-
ci, teatro scientifico, documentari per la televisione 
e festival della scienza (figura 1.4). I comunicatori e 
i giornalisti scientifici che si dedicano a questa atti-
vità hanno il compito di interpretare la conoscenza 
scientifica e renderla accessibile a tutti i cittadini. La 
divulgazione scientifica si può inquadrare nella più 
generale attività della comunicazione. Bisogna dire 
che, anche all’interno di questa sfera, ci sono diversi 
modi di procedere, legati ovviamente alle concezioni 
della scienza, del ruolo della scienza e delle relazioni 
tra scienza e società degli stessi comunicatori.

Nella comunicazione della scienza esistono diverse 
linee di pensiero che possono essere contrapposte.

•	 Il sapere scientifico è buono, certo e neutrale. La 
conoscenza sta nell’esperto o nel comunicatore, 
mentre l’interlocutore è completamente ignorante. 
La semplificazione e la “banalizzazione” sono le due 
modalità per rendere accessibile il sapere, promuo-
vendo la fascinazione per la scienza e i suoi prodotti.
•	 Il sapere scientifico è un prodotto culturale e con-

testuale, contiene valori e la nozione di incertezza. 
Non si tratta di un prodotto finito, ma di un qual-
cosa che è in costante revisione e aggiornamento. 
Deve perciò essere condiviso permettendo di valu-
tare i processi, i dibattiti e i valori, promuovendo il 
pensiero critico.

In questo libro aderiamo a quest’ultima posizione, 
che riteniamo rifletta una concezione moderna del-
la scienza, dei suoi processi, prodotti e impatti, e che 
contribuisca alla partecipazione sociale.

Da alcuni decenni, un aumento della sensibilità so-
ciale e istituzionale riguardo la necessità di una regola-

Figura 1.5 Portali di riviste specializzate in scienza, 

tecnologia e società.

Le riviste specializzate sono un esempio di comunicazione e 
validazione della conoscenza scientifica. Attualmente, l’ambito 
di studio delle relazioni tra scienza, tecnologia e società può 
contare su una crescente varietà di gruppi di ricerca e su una 
corposa serie di pubblicazioni specifiche.

Figura 1.6 In difesa dell’ambiente.

Attualmente molti movimenti sociali incarnano le richieste di ampi 
settori della cittadinanza in difesa dei beni comuni della natura. 
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