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2. Biopolitiche 

Verso la cittadinanza scientifica* 
 

 

La possibilità di comprensione e di accesso ai risultati della ricerca scientifica sta diventando sempre 

più un terreno di confronto per la distribuzione delle risorse su scala globale e i suoi confini tendono ad 

allargarsi verso modificazioni delle forme organizzative della scienza, dell’economia e del diritto. Si 

tratta di una sfida culturale affascinante e controversa che costringe, da una lato, a rimodellare l’insieme 

degli apparati concettuali delle culture politiche del liberalismo e del socialismo che hanno dominato il 

secolo scorso. Dall'altro, deve essere in grado di ridefinire consolidati modelli comportamentali 

individuali e collettivi allo scopo di garantire in primo luogo la costruzione della decisione politica.  

 

Il diritto all’accesso, alla comprensione,  alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica e alle 

modalità del suo utilizzo si configura quindi come una frontiera dell’equità sociale che può e deve essere 

inserita in un più generale ampliamento della sfera dei diritti di cittadinanza: «Se l’innovazione scientifica 

e tecnologica ci obbliga a percorrere territori fino a ieri inesplorati o di cui neppure si poteva supporre 

l’esistenza, le novità non si fermano alla tecnoscienza in sé considerata, ma investono appunto 

l’estensione del mondo, i movimenti di persone e popoli, le trasformazioni delle società e delle stesse 

persone, i rapporti tra le culture».1 I diritti di cittadinanza tendono quindi a svincolarsi sempre di più 

dall’appartenenza territoriale e tendono a espandersi nella direzione di rispetto integrale della persona. 

Questa espansione si basa sul riconoscimento di un nucleo di diritti universali che appartengono ad ogni 

essere umano e che, come tali, devono essere riconosciuti indipendentemente dalla nascita in questo o in 

quello Stato. La cittadinanza che si sviluppa in questa direzione non è riconducibile a una logica di 

scambio in quanto il suo fondamento è etico-razionale: la comune natura umana e il diritto di ogni essere 

umano, a poter sviluppare la estrema ricchezza delle proprie possibilità e potenzialità. È in questa non 

riducibilità che nasce, ad esempio, il grande nodo conflittuale con i temi della bioetica. Infatti, anche se 

la bioetica non è il solo terreno su cui si confrontano istanze di libertà e di partecipazione, essa assume 

una particolare rilevanza, poiché coinvolge allo stesso tempo la sfera individuale e quella collettiva su 

temi in cui le contrapposte posizioni sono spesso irriducibili perché dalle soluzioni adottate dipendono il 

sentimento di appartenenza e di condivisione di esperienze primarie come la vita e la morte. Si tratta di 

esperienze che sono vissute da ogni essere umano indipendentemente dagli strumenti culturali che sono 

utilizzati per comprenderle, per formulare giudizi e assumere posizioni rispetto alle scelte da compiere. 

Sono proprio gli avanzamenti della ricerca scientifica nel campo della biomedicina ad amplificare questo 

aspetto perché «essere umano e cittadino non si presentano più come entità distinte, e la loro unificazione 

avviene proprio grazie allo sviluppo dell’originaria idea dei diritti».2  

 

Dal dibattito di questi anni emerge con nettezza il divario crescente tra la conoscenza scientifica e i suoi 

gradi di complessità non riducibili e il livello della metabolizzazione da parte e della stessa comunità 

scientifica, delle scienze sociali, del diritto e della politica. In particolare, le culture politiche non 

sembrano recepire come nelle controversie riguardanti questioni quali l’ingegneria genetica, l’eutanasia, 

le forme della riproduzione, siano in discussione non solo i «tradizionali» diritti civili individuali, ma 

vere e proprie alternative epistemologiche che ridefiniscono in profondità le modalità di strutturazione 

dei rapporti sociali, giuridici ed economici sulle quali è necessario che i soggetti politici siano distinguibili 

e riconoscibili in alternativa l’uno dall’altro.  
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A questa trasformazione delle tradizionali forme sociali-economiche-politiche della cittadinanza bisogna 

aggiungere il fatto che «la distinzione fra produttori e fruitori di conoscenza è andata sfumando in molte 

aree o è stata completamente eliminata da molti passi innovativi che creano nuove connessioni fra la 

produzione di conoscenza e i molteplici contesti della sua applicazione. La legittimità politica delle 

decisioni tecnologiche dipenderà quindi sempre di più da un equilibrio fra processi democratici e la 

migliore competenza tecnica possibile, un equilibrio che deve essere continuamente ritrovato».3 Da 

questo punto di vista, proprio nella misura in cui i problemi tecnico-scientifici sono riconosciuti come 

problemi-diritti di cittadinanza in quanto danno forma al nostro benessere sociale, la stessa democrazia 

diventa un banco di prova ineludibile e uno stimolo per la conoscenza e la coesione sociale:  

 
“L’esclusione veniva un tempo motivata con l’argomento che la partecipazione esigeva nel cittadino un interesse 

qualificato e una capacità razionale. Il suffragio universale ha rimosso definitivamente questo argomento 

legittimando tutti gli interessi e tutte le capacità. Si può anzi dire che con il suffragio universale lo Stato 

democratico concepisce la politica in senso eminente come autotutela di tutti gli interessi secondo la capacità (e 

volontà) di ciascuno”.4 

 

Questi processi non possono avere quindi il carattere di un referendum sulle scelte attraverso il quale 

riproporre in altra forma le «narrazioni correnti fondate esclusivamente sulla verità numerica»5, ma 

devono essere strumento di comprensione, scambio di conoscenze e condivisione della responsabilità 

della decisione nel rispetto del reale potere decisionale e delle funzioni di tutte le parti coinvolte: 

cittadini, associazioni portatrici di interessi palesi, esperti e decisori politici. Questo processo di 

governance non può essere ridotto a differenze binarie di conoscenza e percezione tra profani ed esperti. 

«Dobbiamo, invece, parlare di approcci alla creazione di senso più radicati, sistematici e condivisi, senza i 

quali nessuna società organizzata sarebbe in grado di creare conoscenza pubblica, e tanto meno di mantenere 

la fiducia in essa o di utilizzarla come presupposto per l’azione»6. Questo sforzo verso la costruzione di un 

linguaggio comune che consenta di condurre la dimensione dei problemi dal livello disciplinare o di gruppo 

al livello collettivo implica però la cessione di quote di «potere» da parte dei tradizionali policy makers. Se 

le culture politiche, in particolare quelle della tradizione socialista, saranno in grado di accettare questo piano 

di ragionamento saranno anche in grado di ridefinire il proprio statuto epistemologico, oggi pericolosamente 

arretrato, e di evitare l’errore più rovinoso che in questa fase possono commettere: quello di entrare 

nell’epoca nuova con il bagaglio teorico e morale tradizionale applicando a problemi inediti soluzioni 

maturate in una fase storica diversa e senza definire ipotesi nuove. Questo elemento di criticità nel rapporto 

tra scienza e società era già stato evidenziato da Ludovico Geymonat nel saggio L’esigenza di una nuova 

concezione del mondo e il problema di una nuova cultura:  
  

       “Il fatto nuovo che ha radicalmente mutato la situazione odierna rispetto a quelle passate è il seguente: le 

conoscenze scientifiche hanno perso il carattere di assolutezza ad esse per l’innanzi attribuito, cosicché non ha 

più senso né cercare una giustificazione metafisica di tale presunta assolutezza, né dare per scontata l’assolutezza 

delle ‘verità scientifiche’ già note e cercare, partendo da esse, di estendere il campo del nostro ‘sapere assoluto’. 

Il problema è ora un altro: è quello di determinare il posto spettante alla scienza nell’ambito generale delle 

conoscenze umane”.7 

 
      Non considerare la presenza di questi processi culturali profondi e sempre più attivi, finisce per fornire argomenti 

e spazio politico alle posizioni culturali di carattere regressivo e antimodernista. L'Italia si presenta come un vero 

e proprio laboratorio a cielo aperto di queste tendenze e pulsioni. Le modalità con cui i decisori politici affrontano 

temi di carattere tecnico-scientifico tra loro molto diversi, come quelli riguardanti l'inizio e la fine della vita, le 

biotecnologie, la gestione del ciclo dei rifiuti o le grandi opere infrastrutturali, mostra la difficoltà di rispondere a 

una crescente richiesta di partecipazione democratica attraverso l'utilizzo dei tradizionali strumenti di regolazione 

epistemologico-giuridica su cui si è storicamente strutturato il rapporto tra scienza e società. La mancanza di 

adeguati strumenti di governance consente un campo d'azione sempre più vasto a tutte quelle argomentazioni, 

ideologicamente predefinite, pseudoscientifiche o scientificamente inconsistenti (come nel caso della 

sperimentazione animale o del metodo Stamina) di cui abbonda il dibattito pubblico e politico del nostro Paese con  

       

                                                           
              3 H. Nowotny, G. Testa, op.cit., p. 62. 

              4 U. Cerroni, La cultura della democrazia, Metis, Bari 1991, p. 23. 

              5 S. Jasanoff, S. Funtowicz, A. Benessia, L’innovazione tra utopia e storia, Codice, Torino 2013, p. 23. 

              6 S. Jasanoff, Fabbriche della natura, il Saggiatore, Milano 2008, p. 322. 
7 L. Geymonat, L’esigenza di una nuova concezione del mondo e il problema di una nuova cultura, in L. Geymonat (a cura di), 
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      una strana mescolanza di irrazionalismo heiddegeriano e di oscurantismo anti-scientifico ammantato di pensiero 

rivoluzionario.8  
      

      La studiosa di Harvard Sheila Jasanoff ha recentemente coniato il termine «bio-costituzionalismo»9 per 

indicare quelle fasi nella storia politica di una nazione in cui la legge cerca di dare un senso e una 

collocazione giuridica alla presenza di nuovi oggetti e nuove conoscenze scientifiche. Che si tratti di 

nuovi farmaci, di embrioni generati in vitro, di cellule staminali, di scorie radioattive o di organismi 

geneticamente modificati, nelle società tecnologicamente avanzate, scienza e democrazia si determinano 

e si mettono in discussione a vicenda dando luogo a nuovi diritti, nuove aspettative e nuovi valori.  

 

      Le culture scientifiche sono quindi allo stesso tempo culture politiche che plasmano rapporti sociali e ne 

definiscono le interdipendenze.10 La necessità di superare questo doppio vincolo è alla base del già citato 

rapporto Taking European knowledge Society Seriously nel quale si sottolinea come sia in atto una vera 

e propria «reinvenzione» dell’innovazione, in virtù della quale quest’ultima sta cominciando a diventare 

un processo distribuito che coinvolge una molteplicità crescente di attori.  

 
      “Nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, la scienza, la tecnologia e le policy dell’innovazione sono 

state elaborate a partire da un modello lineare – dalla ‘scienza’ alla tecnologia, al ‘progresso sociale’ – che 

rappresenta solo uno dei possibili modelli di innovazione; e ciò è ancora riscontrabile nell’obiettivo di voler creare 

una società della conoscenza attraverso un incremento degli investimenti in R&S. Gli schemi attuali di innovazione, 

tuttavia, sono più complessi e sono dotati di meccanismi di feedback. In tali modelli i processi innovativi sono 

indotti dagli utenti, e gli sviluppi sociali, più degli sviluppi tecnologici, rappresentano l’elemento trainante”.11  

 

     Quello che emerge con chiarezza dal Rapporto è che le relazioni tra innovazione, crescita economica e 

sviluppo sociale sono più sottili e complesse di quanto spesso si tende a pensare. Per poter diventare 

motore della crescita l’innovazione deve radicarsi nella società, diffondersi capillarmente, diventare 

aperta e distribuita, definire un nuovo modello che stimoli la partecipazione degli attori sociali e sia in 

grado di favorire la creazione di forme di «ibridazione», nelle quali scienza, tecnologia, economia e 

democrazia dissodino il terreno per la parte che a ciascuna di esse compete. In particolare, la democrazia 

come «clima generale» e insieme di istituzioni, deve essere capace di dare vita a tipologie di ricerca e 

sperimentazione collettive, che siano l’espressione di nuove modalità di interazione tra ricercatori e altri 

attori: «Noi crediamo che una vivace società europea della conoscenza debba essere costruita nel lungo 

termine sulla sperimentazione collettiva. Le promesse tecnologiche possono – e devono – esservi 

incorporate, ma esse devono fornire sostegno, non pretendere la guida».12 Il collegamento tra scienza e 

democrazia, del resto, è tutt’altro che inedito.  

      

Tra i tanti fattori che sono all’origine della nascita della scienza moderna vi è certamente una concezione 

più ampiamente "politica", che tende a costruire l’ordine e l’autorità attraverso il calcolo e la 

dimostrazione, da un lato, e l’osservazione e la sperimentazione, dall’altro, e dove queste ultime sono 

disciplinate e orchestrate – ma testimoniate in modo collettivo e credibile – dall’oggettività delle leggi 

di natura. La nascita della scienza moderna è strettamente connessa con il sorgere della democrazia 

moderna e spesso i teorici del metodo scientifico sono allo stesso tempo i teorici della politica democratica. 

È proprio questa genesi comune che pone il tema centrale di una possibile mancanza di fiducia dei cittadini 

in entrambe con i conseguenti fenomeni di alienazione e disgregazione di massa, una condizione dagli 

sbocchi politici imprevedibili. La necessità di prestare attenzione alle radici storico-culturali del sapere 

scientifico, ai suoi intricati legami con le scienze sociali e alla dimensione di sapere-potere che esso 

implicitamente rappresenta è quindi di fondamentale importanza. In questo modo è possibile mettere in 

luce i rapporti tra scienza e società e il ruolo che la scienza occupa nella società, evidenziando sia le 

modalità con cui la scienza ha plasmato e permeato di sé le istituzioni politico-giuridiche sia la coesistenza 

difficile e complicata di due opposte e contrastanti tendenze: da un lato l’esigenza che le decisioni vengano 

prese da persone competenti e, dall’altro, l’esigenza del controllo dei molti sulle decisioni dei pochi. Lo  
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studio e le possibili soluzioni di questo dilemma sono al centro delle ricerche nell’ambito dei Science and 

Technology Studies che hanno cercato di mettere a fuoco le dinamiche concrete del rapporto tra scienza e 

società.13 Il tipo di riflessione che tali indagini propongono è volto a comprendere non tanto i criteri di 

validità del sapere scientifico, ma soprattutto le pratiche con cui la scienza realizza la propria utilità sociale 

e le implicazioni che investono gli orientamenti culturali e le scelte politiche.  Ad emergere è la necessità 

di ricostruire la trama degli interessi individuali e collettivi sulla base di una scala di valori differenziata 

che deve rapportarsi con un sistema di conoscenze sempre più interconnesso e complesso. Questa 

ridefinizione comporta il superamento del tradizionale rapporto esclusivo tra esperti e autorità pubblica, 

quello che con efficace formula Ralf Dahrendorf definiva come illuminismo applicato.14 Esistono cioè più 

soluzioni possibili per i problemi e numerosi sono i portatori d’interessi coinvolti. Inoltre, è sempre più 

evidente come in questioni complesse sia necessario l’appoggio di tutti gli stakeholders e come la qualità 

del processo decisionale sia un elemento cruciale per la realizzazione di scelte efficaci e razionali, una 

sorta di exaptation15 conoscitiva dove valutazioni e soluzioni pensate da altri e per altri contesti diventano 

le proposte utili per affrontare un problema non altrimenti risolvibile. Si tratta cioè di superare ogni 

modellizzazione meccanicistica, di accettare il passaggio dalla certezza alla probabilità dell’incertezza, di 

ricomporre la frantumazione specialistica, di non chiudersi nella separatezza della «tecnicizzazione 

linguistica» e nell’autoassoluzione della «neutralità della scienza».16 Accettare questa impostazione 

significa prendere in considerazione, accanto al concetto di «complessità organizzata», quello di 

«complessità organizzante» come risultato degli sforzi e della capacità di progettazione e di modificazione 

della realtà naturale da parte dell’uomo. E dal momento che, per affrontare e cercare di portare a 

compimento quest’opera immane di trasformazione l’uomo non agisce mai come individuo singolo, bensì 

come soggetto collettivo, occorre tener conto, nel valutare questo passaggio dalla complessità organizzata 

a quella organizzante, delle specifiche e peculiari modalità di organizzazione sociale delle entità collettive 

(le singole società, ma anche loro sottoinsiemi, come le classi, ad esempio), impegnate in questo sforzo. 

    

      Questa prospettiva richiede un rapporto tra scienza e società basato sulla co-produzione e sulla condivisione 

e per raggiungere questo obiettivo non possiamo accontentarci di considerare la conoscenza come 

«apprendimento interno alle premesse del controllo, tecnico o sociale, e di un maggior potere strumentale, 

tecnico o sociale».17 Si tratta di un cambiamento che investe, in particolare, il ruolo degli scienziati, i quali, 

vista la portata e l'impatto delle loro conoscenze, assumono sempre di più il ruolo di intellettuali ossia di 

interpreti della realtà che essi stessi contribuiscono a creare e a modificare. Questo fenomeno anche se può 

essere vissuto dalle élites intellettuali tradizionali come un trauma rappresenta un arricchimento e una 

formidabile opportunità di apertura interdisciplinare.  

 

 

 
* Il presente articolo è un estratto dal volume 

Fabrizio Rufo, Scienziati, politici, cittadini. Ediesse, Roma, 2014 
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