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LA SCIENZA 

 

Esiste un legame forte tra la libertà della ricerca scientifica, della scienza, la democrazia, i diritti di 

cittadinanza, si tratta di un legame così importante che ormai si parla apertamente di cittadinanza 

scientifica. 

 

Occuparsi di queste materie significa riuscire a cogliere la relazione tra le nuove conoscenze e lo spazio 

per i diritti che esse possono aprire. Tra le azioni positive per migliorare la percezione sociale sia 

dell’esistenza di questa relazione che dei suoi contenuti, c’è un uso più intenso e generalizzato della 

razionalità nell’analisi del mondo in cui viviamo. Implementare l’adozione del metodo scientifico, a base 

fondamentalmente razionale, aiuta in sostanza a difendere la democrazia, perché si tratta di un metodo, 

di un ragionamento, che si fonda su fatti, prove, errori, ovvero su un approccio razionale agli eventi, che 

è anche una difesa contro la manipolazione, soprattutto contro quella delle evidenze. Dovremmo 

cominciare con il domandarci cosa è davvero la Scienza, che significato e che valore ha la ricerca 

scientifica, se si tratta di un tema per specialisti oppure è un argomento di tutti, che riguarda ciascuno di 

noi. 

 

Noi pensiamo che non solo la scienza ci riguarda direttamente  (abbiamo posto la domanda apertamente, 

nei  Congressi Mondiali per la Libertà di Ricerca Scientifica che abbiamo organizzato ), ma che abbiamo 

diritto alla scienza, anzi esiste già  un diritto umano alla scienza, che risale all’art 27 della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell ‘Uomo del 1948, quando parla di “diritto a partecipare al progresso scientifico e 

ai suoi benefici “ e dall’ art 15 del Patto Internazionale su Diritti Economici Sociali e Culturali. Abbiamo 

a che fare, in sostanza, con un vero Diritto dell’Uomo alla Scienza e alla Tecnologia. 

 

In pratica si può dire che la Scienza non solo è il progetto di conoscenza più importante che abbiamo in 

mano ma è anche un progetto di intervento concreto per la tutela dei diritti dei cittadini.  Non è certo 

casuale che oggi quando si parla del futuro non si usi quasi più la parola progresso, che a lungo è stata 

utilizzata per delineare il domani della nostra specie. Oggi è un’altra parola ad essere usata e questa parola 

è sviluppo umano, una idea di futuro che va oltre il concetto di sviluppo socio economico e che contiene 

al suo interno anche lo sviluppo dei diritti cruciali dei cittadini. Non c’è sviluppo senza espansione dei 

diritti,( anche se, purtroppo, può esserci democrazia senza diritti o con pochi diritti).  
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Anche le Istituzioni europee parlano di Sviluppo Umano e usano l’Indice di Sviluppo Umano, HDI, per 

analizzare e mettere a confronto i paesi che fanno parte dell’Unione Europea.  

La scienza, per dirla in modo semplice, ci serve, delimita gli spazi della nuova cittadinanza perché grazie 

alla innovazione tecnica e scientifica allarga lo spazio per la nostra libertà, la nostra salute, la nostra 

autodeterminazione. 

  

 Molti autori in molti campi diversi si sono occupati di scienza, secondo Robert Merton l’iniziatore della 

sociologia della scienza essa si doveva basare su 4 imperativi funzionali e strutturali, Universalismo, 

Comunitarismo, Disinteresse, Scetticismo Organizzato, forse oggi con la straordinaria estensione di 

questo settore della conoscenza, con la commistione tra informatica e medicina e biologia,  la scienza 

dovrebbe riconsiderare le sue priorità, le sue regole di funzionamento.  Da Merton in poi il mondo è 

molto cambiato, i suoi imperativi sono forse un po’ prescrittivi ma ancora interessanti e utili e ci si 

dovrebbe lavorare sopra ulteriormente, riscrivendoli con lo sguardo al mondo di oggi soprattutto 

all’intreccio tra economia, politica e scienza, alla Big Science che si stende attorno a tutti noi.  

 

Certo la scienza dovrebbe ricordare più spesso che non lavora nel vuoto, ma in un pieno di soggetti di 

diritto, quindi ha bisogno di coinvolgere i cittadini e di chiedere il loro consenso, rispetto alle sue attività, 

anzi secondo alcuni deve ottenere in sostanza un vero e proprio Consenso Sociale Informato ai suoi 

progetti ed obiettivi. Portare con sé i cittadini è, semplicemente, molto più intelligente e utile che lasciarli 

fuori della porta della conoscenza scientifica. I problemi dell’impatto sociale delle nuove conoscenze 

scientifiche è preferibile cercare di prevenirli, di assisterli, piuttosto che abbandonarli a se stessi, alle 

logiche e alle pressioni del mercato; mettere i cittadini nelle condizioni di conoscere, comprendere, 

decidere dovrebbe essere un obiettivo non solo dei singoli ma anche delle istituzioni. 

 

 Se, allora, la conoscenza scientifica è un diritto di tutti, perché letteralmente allarga il set base di diritti 

che le democrazie costituzionali hanno costruito e presidiano, sorge un nuovo problema, come fare a 

conoscere, comprendere, decidere in modo responsabile e informato? Dato che essere messi nelle 

condizioni di conoscere, per comprendere, per decidere responsabilmente, non è una opzione qualsiasi, 

che ci può essere data o meno, ma si tratta, come ho detto, di un nuovo diritto di cittadinanza che si 

chiama cittadinanza scientifica. 

 

 E’ quindi importante occuparsi di scienza e libertà e lavorare per costruire condizioni di praticabilità di 

questo nuovo diritto. Costruire condizioni di praticabilità significa per prima cosa essere consapevoli 

degli strumenti che abbiamo a disposizione, perché il maggior numero di persone, di cittadini, abbiano 

accesso a questi nuovi campi, significa lavorare per attivarli, proteggerli, difenderli, esigerli. 

Gli strumenti più utili hanno a che fare con la trasmissione della conoscenza scientifica. 

Tradizionalmente questi strumenti sono stati chiamati DIVULGAZIONE SCIENTIFICA, erano i tempi 

in cui nel sistema delle comunicazioni di massa il campo era più ordinato, esistevano fonti di conoscenza, 

i produttori, gli scienziati, i destinatari finali, i cittadini e in mezzo a fare da cerniera i divulgatori, 

prevalentemente operatori della conoscenza, giornalisti e c. 

 

 

 



3 
 

Oggi le cose sono radicalmente mutate, la rete ha scardinato tutto, vige l’anarchia delle fonti di 

comunicazione e questo da un lato ha semplificato le cose, perché ciascuno può avere accesso diretto alle 

fonti, anche alle cosiddette fonti del non finito della scienza, ai prodotti intermedi che non sono ancora 

portati a conclusione, ma fanno parte del dibattito scientifico in corso.  Dall’altro lato ha anche 

complicato il tutto, perché se conoscere è più semplice ed è teoricamente alla portata di tutti, 

comprendere resta ancora una questione più complicata, ed è questo il livello decisivo, quello della 

comprensione delle notizie, dei fatti.  

 

La rete in realtà ci lascia come ci trova, non ci rende necessariamente né più intelligenti, né più colti, l’uso 

che ne facciamo dipende ancora da quello che siamo prima di avere accesso alla rete, dalla cultura, dalle 

conoscenze pregresse. 

 

Cosa significa comprendere? Significa passare ad un livello più profondo di conoscenza che presuppone 

la capacità di operare collegamenti tra quello che si apprende di nuovo e il vecchio, ovvero le conoscenze 

che abbiamo già. Significa essere in grado di mettere in contesto il nuovo, agganciandolo al vecchio. E se 

lo si chiede a chi si occupa di psicologia della età evolutiva si avranno conferme del fatto che è così che 

procede la conoscenza, è così che lavora il processo di apprendimento, i bambini apprendono in questo 

modo, si potrebbe fare l ‘esempio della donazione di ovociti/fecondazione eterologa. 

 

Quando si manca questa dimensione più profonda cosa accade? Non è che non si riesca ad accedere al 

nuovo, ma lo si fa in modo più superficiale, in un modo che è incapace di radicarci dentro al nuovo, si 

resta alla superficie delle informazioni, delle questioni, dei problemi e di solito la conoscenza superficiale 

è quantitativa, ha vita molto più breve di quella profonda, che è invece qualitativa.  

 

Quando la conoscenza superficiale se ne va, ci lascia quelli di prima, addosso non ci resta quasi nulla e 

alla prossima occasione di conoscenza nuova, quel quasi nulla verrà dimenticato, lavato via da qualcosa 

che in quel momento ci sembra più urgente e importante, non perché lo sia davvero, ancora non 

possiamo saperlo in realtà, ma perché ci sembra sia così, perché il modo in cui ci è stato presentato il 

nuovo è riuscito a colpire la nostra attenzione, la nostra immaginazione.  

 

In genere le informazioni generaliste che troviamo in giro lavorano così, in modo superficiale e molto 

spesso sensazionalistico, vanno alla ricerca della nostra attenzione superficiale, del fatto che quella nuova 

conoscenza ci sia utile, aggiunga davvero qualcosa alla nostra vita, non si occupano proprio. Ma a noi 

questa è l’unica cosa che interessa, che il nuovo sia quello che promette di essere, la chiave per una porta, 

grande o piccola, una chiave che alla fine è semplicemente un diritto di cittadinanza. Non si tratta di un 

optional, dell’ultimo modello di fari a led, ma di un pezzo importante del motore della macchina sulla 

quale viaggiamo.  

 

Per questa ragione, in fondo ovvia, la trasmissione della conoscenza scientifica, essendo di valore sociale, 

dovrebbe essere tutelata, presidiata da regole di comportamento, che cerchino di limitare i danni 

possibili, almeno nel sistema pubblico. Il fatto che tutto diventi spettacolo non è di aiuto, anzi è vero 

esattamente il contrario.  
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Se lo scenario è questo, se i divulgatori, intesi in senso classico, hanno in gran parte esaurito la loro 

funzione di rete di trasmissione della conoscenza scientifica, quale altre fonti di trasferimento di 

conoscenza sono disponibili? Chi ci resta a parte la rete? 

 

Ci restano ovviamente gli scienziati, i produttori di conoscenza scientifica, soprattutto quelli che sono 

consapevoli del ruolo sociale del loro lavoro.  

 

 Il lavoro dello scienziato oggi non finisce al raggiungimento di un risultato o di un’obiettivo di ricerca, 

neppure all’identificazione di una patologia e alla messa a punto di una terapia, il lavoro di chi produce 

conoscenza scientifica deve occuparsi di qualche altra cosa ovvero di come e quanto quello che lui sa e 

conosce arriva ai cittadini. E non è meno importante che quello che sa e conosce arrivi anche sul tavolo 

della politica o della amministrazione pubblica. 

 

Si chiama COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA, ed è chiaramente un onere di chi la conoscenza 

scientifica la maneggia in prima persona, circostanza di cui non tutti gli scienziati sono ancora 

consapevoli, ma che guadagna spazio ogni giorno di più.   

 

E infine, oltre ai divulgatori in senso classico, agli scienziati, alla rete, ci sono altri attori sociali che 

possono avere un ruolo nel favorire l’attivazione di questo processo sociale che è il trasferimento di 

conoscenza e sono tutti i soggetti, individuali o collettivi, le Associazioni di cittadini, le agenzie di 

socializzazione, soprattutto la scuola e anche le famiglie, che intendono lavorare su questi temi perché 

hanno compreso che la strada della scienza riguarda direttamente ciascuno di noi, è una questione di 

libertà, di cittadinanza e anche di democrazia. 

 

 

LA BIOETICA 

 

I problemi ai quali ho fatto cenno mi sembrano abbastanza complessi, già dalla mia sintetica esposizione, 

ma a questo punto vorrei aggiungere un ulteriore argomento che anche esso fa parte dei titoli di testa di 

questo incontro e questo argomento è la Bioetica. 

 

Non ho qui il tempo di presentare una riflessione ampia, come invece questo argomento a mio parere 

meriterebbe, mi limito a dire che di questa parola della quale sentiamo parlare in Europa dalla fine degli 

anni 70, dovremmo occuparci di più e più a fondo di quanto non venga normalmente fatto. Dovremmo 

conoscerla, comprenderne a fondo estensione ed espansione, dovremmo poterne valutare soprattutto 

l’utilità per le nostre vite, ci dovremmo chiedere a che serve la Bioetica per ogni singola vita. 

 

Il termine sintetizza una molteplicità di riflessioni, dibattiti, conflitti che riguardano lo sviluppo della 

scienza, le sue applicazioni e la dimensione morale ed etica che questa molteplicità di livelli porta con sé. 

Per darvi una idea di questa complessa e interessante materia ho pensato di porre alcune domande che 

riguardano l’uso delle cellule staminali embrionali, che mi sembrano un esempio efficace dei problemi 

bioetici. Provare a rispondere è un buon esercizio di bioetica pratica, applicata. 
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L’uso delle staminali embrionali è controverso, da un lato i sostenitori del principio del valore in sé della 

vita, (pro life) sono contrari, mentre i sostenitori del principio del valore della qualità della vita (pro choice) 

sono favorevoli. 

Come premessa va detto che attualmente le due linee di ricerca stanno entrambe procedendo, autorizzate 

in alcuni paesi, non autorizzate in altri, come il nostro. 

 

La prima domanda riguarda i risultati già ottenuti grazie all’uso di staminali embrionali: 

1. Se la ricerca moralmente discutibile, che utilizza le staminali embrionali produrrà risultati terapeutici 
significativi cosa si dovrà rispondere alla domanda di avere accesso a quelle cure presentata dal 
genitore di un bambino affetto da una malattia che quelle cure possono guarire? (malattie tumorali, 
diabete, Parkinsons, malattie degenerative) 

2. La seconda domanda riguarda i risultati non ancora ottenuti: Perché dovremmo usare le embrionali 
visto che ormai lo stanno facendo altri, i cinesi per esempio? Quando arriveranno i risultati vedremo 
cosa fare, anche se c’è chi dice che così facciamo fare il lavoro sporco ad altri. 

3. La terza domanda riguarda la tracimazione dei risultati scientifici: 
Dato che due linee si scambiano informazioni, se da quella “cattiva”, perché moralmente discutibile, 

originano informazioni utili per terapie, sarà inevitabile che i risultati passino da una ad un’altra. 

 Dovremmo rifiutare l’accesso a quelle cure? 

4. La quarta riguarda gli embrioni abbandonati.  
Dato che esistono un certo numero di embrioni abbandonati, derivanti da trattamenti di PMA, e tra 

l’altro in gran parte non impiantabili, perché non usarli a fini di ricerca? 

 

Provare a rispondere a queste domande può essere, come dicevo, un buon esercizio di bioetica applicata, 

di bioetica pratica, esattamente il genere di dilemmi intorno ai quali è nata negli Stati Uniti la Bioetica. 

 

Certo la domanda fondamentale resta aperta: 

Con quale morale giudichiamo il mondo, la scienza, le scelte da fare, le priorità da assegnare? 

Con una morale di tipo assoluto, che non tiene conto di tempi e luoghi, confessionale, dottrinale o 

naturalistica, oppure con una morale meno rassicurante, problematica, laica, più impegnativa ed esigente, 

che tiene conto dei tempi e dei luoghi? Una visione morale che si mette alla prova ogni giorno, anche 

nell’analisi dei mutamenti tecnici e scientifici. 

 

Forse la morale assoluta ci può sembrare più intensa, convincente, rassicurante nella sua fermezza, ma se 

guardiamo al passato abbiamo usato concetti morali che oggi rifiutiamo, adottato pratiche che sono 

sembrate normali e morali e che oggi ci appaiono insostenibili, (come la schiavitù, per esempio). 

Se ci si ferma a riflettere, la morale, i ragionamenti che facciamo per sostenere ciò che ci interessa, il 

modo in cui consideriamo il mondo, persino i concetti di giusto sbagliato, bene, male, non sono solo 

concetti astratti e teorici, vanno contestualizzati, dipendono anche da altro, da tempi, spazi e luoghi, sono 

concetti storici, culturali, per loro natura quindi modificabili, revisionabili, migliorabili. 

 

Se questa versione di ciò che la moralità di una scelta può significare appare convincente, si può mettere 

alla prova, tentare di rispondere alle domande che ho presentato è un modo per farlo. 
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LE ISTITUZIONI EUROPEE 

 

Per fare un esempio di cosa si sta muovendo a livello delle Istituzioni Europee, per quanto riguarda il 

monitoraggio dei rapporti tra Scienza e Società, il Consiglio d’Europa, all’interno del suo progetto per la 

Ricerca e l’Innovazione, HORIZON 2020, ha varato un piano di azione sul tema per coordinare gli 

sforzi congiunti delle istituzioni europee e degli Stati membri per raggiungere 3 Obiettivi (  attraverso 38 

azioni specifiche). 

 

Gli obiettivi sono: 

1. promuovere l’educazione e la cultura scientifica in Europa; 
2. coinvolgere la società civile nei processi decisionali europei; 
3. porre al centro l’idea di Scienza Responsabile. 
 

In vista di questi obiettivi è stata istituita una sezione che si chiama RRI - RESPONSIBLE RESEARCH 

AND INNOVATION che ha come scopo individuare modi per facilitare l’allineamento dei risultati della 

ricerca ai valori e bisogni della società. 

 

Le aree individuate per il lavoro da fare nella relazione tra Ricerca e Innovazione e società sono:  

a. coinvolgere il pubblico 

b. le questioni di genere 

c. l’educazione scientifica 

d. l’etica 

f. la governance della scienza 

 

Le sfide individuate riguardano 7 aree tematiche: 

 

1. SALUTE CRESCITA DEMOGRAFICA E BENESSERE 
2. CIBO AGRICOLTURA FORESTE ACQUA 
3. ENERGIA SICURA EFFICIENTE PULITA 
4. TRASPORTO SMART VERDE E INTEGRATO 
5. CLIMA AMBIENTE RISORSE 
6. L’ EUROPA IN UN MONDO CHE CAMBIA, SOCIETA’ INCLUSIVE, INNOVATIVE E 

RIFLESSIVE 
7. SOCIETA’ SICURE, LIBERTA’ E SICUREZZA DELL EUROPA E DEI SUOI CITTADINI 

 
 

Per concludere, abbiamo bisogno di un rapporto di sinergia e non di conflitto tra la scienza e i cittadini, 

di una collaborazione costruita su informazione, conoscenza e comprensione, sulla responsabilità,  in 

questo modo si può muovere un passo in avanti significativo verso quel concetto di futuro che vede al 

centro di questa prospettiva non una idea troppo idealizzata e per questo irraggiungibile di 

PROGRESSO, ma una concezione, come ho già detto, più realistica e concreta, imperniata sul concetto 

di SVILUPPO UMANO. 
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Lo sviluppo delle società non è solo di tipo socioeconomico ma deve prevedere anche l ‘espansione dei 

diritti dei cittadini, in particolare di quelli più cruciali. Una società può essere solo apparentemente 

democratica e allontanarsi invece sempre di più dai diritti cruciali dei cittadini, liberta’, espressione, 

autodeterminazione.  

 

 Purtroppo esistono anche democrazie che si allontanano dai diritti e dalle libertà, si chiamano 

democrazie procedurali e non sono democrazie sostanziali. 

 

Attirare l’attenzione dei cittadini su questo pericolo è un obiettivo importante, così come lo è l’impegno a 

lavorare per la sempre maggiore diffusione nei processi formativi, ma non solo in essi, anche nel dibattito 

pubblico, del metodo scientifico. Il metodo scientifico è basato sull’evidenza dei fatti, sull’analisi della 

prova, sulla valutazione dell’errore, è un sistema che ci può mettere in condizione di affrontare meglio il 

nuovo e di contrastare con maggiore incisività ed efficacia le derive irrazionaliste sempre attive, 

soprattutto in contesti a insufficiente scolarizzazione e alfabetizzazione scientifica come il nostro. Si 

tratta di un sistema che può addirittura portare, alla fine, verso una democrazia più sostanziale e meno 

procedurale, difendendoci dalle manipolazioni dell’evidenza, basate sulla nostra stessa ignoranza. 

 

I casi Di Bella, Stamina, Sperimentazione animali da laboratorio, Ogm, il dibattito sulle Staminali 

Embrionali, sono tutti argomenti che in fondo non chiedono che questo, un approccio stringentemente 

razionale e laico e una alfabetizzazione scientifica sempre più diffusa e solida. Noi crediamo in questo e 

per queste finalità ci impegniamo. 

 

 

 

  


