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INTERVENTI

Che qualcosa non funzioni a dovere nelle relazioni fra scien-
za, democrazia e partecipazione risulta ormai evidente, co-
me del resto testimoniano i numerosi contributi su questo
tema.1-11

Per trovare esempi significativi di situazioni in cui la tradi-
zionale modalità di gestione di questa triangolazione ha mo-
strato la sua inadeguatezza non c’è che l’imbarazzo della scel-
ta: il dibattito sugli sviluppi delle biotecnologie, la vicenda
della mucca pazza, la ricerca su cellule staminali provenien-
ti da embrioni, i conflitti sull’individuazione dei siti per lo
stoccaggio delle scorie nucleari, … l’elenco potrebbe conti-
nuare a lungo. Così, la necessità di ripensare ai rapporti fra
scienza e politica viene sovente richiamata quando si accen-
de il dibattito su temi di particolare rilevanza per la loro va-
sta portata e per la profondità delle loro implicazioni (orga-
nismi geneticamente modificati, campi elettromagnetici, mu-
tamenti climatici, fecondazione assistita…) o per la loro im-
provvisa comparsa sulla scena pubblica (incidenti tecnologi-
ci come quelli che di tanto in tanto avvengono nelle centra-
li nucleari, la diffusione di malattie dall’origine incerta come
la SARS, le proteste dei ricercatori contro alcune scelte di po-
litica della ricerca).
Il richiamo a questi eventi eccezionali nasconde tuttavia il ri-
schio di non prestare la dovuta attenzione al fatto che l’ur-
genza di immaginare nuove forme d’interazione fra scienza
e politica trova giustificazione anche nella dimensione più
routinaria e apparentemente banale della nostra esistenza,
quella quotidianità così intrisa di scienza e tecnologia – ma
anche di politica – da farle scomparire nell’oblio dell’ovvio,
salvo comparire all’improvviso quando qualcosa non fun-
ziona.
Gli oggetti tecnologici che popolano la nostra quotidianità
incombono infatti come un vuoto sulla nostra capacità di
controllo, e ciò potrebbe metterci a disagio. In fin dei conti,
però, ci siamo abbastanza abituati: riponiamo continuamente
una grande fiducia in cose che non possiamo controllare.12

I guai iniziano quando queste «scatole nere»13 cessano di fa-
re il loro dovere: la magia si dissolve e noi restiamo con un
problema da risolvere, un problema in grado di scatenare una
reazione a catena dalle conseguenze imprevedibili. E’ lì che
scopriamo, all’improvviso, quanto scienza e politica siano
compenetrate nella struttura su cui si regge la nostra vita di
ogni giorno.
Così la dipendenza dalle reti tecnologiche (energia elettrica,

trasporti, comunicazioni) si rende visibile quando si inter-
rompe il flusso che le attraversa e che mentre ci collega14 or-
ganizza le nostre vite. I casi più emblematici fanno parte an-
ch’essi dell’esperienza quotidiana: un guasto dei terminali al-
l’ufficio postale, uno sciopero nel settore dei trasporti, un
black-out. E’ in questi momenti che diventiamo consapevo-
li di quanto l’apparente naturalezza del nostro mondo sia
continuamente generata da artifici tecnologici, l’esistenza dei
quali, tuttavia, dipende a loro volta dallo sviluppo della co-
noscenza scientifica, da un lato, e, dall’altro, da premesse e
controlli appannaggio della politica.
Accade lo stesso di fronte all’innovazione tecnologica: per
definizione non sappiamo nulla di come sarà il nostro mon-
do dopo che avrà accolto la novità, ma tale incertezza non si
manifesta nei laboratori scientifici o nei luoghi dove pren-
dono forma i prototipi; piuttosto riguarda proprio la vita
quotidiana. E’ nel tessuto delle relazioni routinarie che l’in-
novazione produce quei cambiamenti capaci di erodere l’or-
dine “naturale” delle cose e di trasformarsi in quell’insicu-
rezza che genera varie forme di resistenza.15

Ma come si orienta la discussione su scienza, democrazia e
partecipazione quando prende posto nella sfera pubblica, oc-
cupando uno spazio sui media, promuovendo dibattiti in se-
no a convegni e seminari, generando il confronto all’inter-
no di varie arene istituzionali?
Si possono facilmente individuare due tendenze prevalenti:
da un  lato scienza e politica vengono presentate come am-
biti non solo separati, ma per di più mossi da interessi de-
stinati a entrare inevitabilmente in conflitto; dall’altro, la lo-
ro diversità viene interpretata nei termini di una incom-
mensurabilità che si traduce in reciproca indifferenza alzan-
do la bandiera della neutralità della scienza oppure dichia-
rando una rispettosa volontà di non ingerenza.
Per quanto possano apparire contrapposte, le due tendenze
appena delineate hanno in realtà molto in comune, in par-
ticolare condividono un presupposto che le rende incapaci
di uscire dalla situazione di stallo all’interno della quale ci
troviamo. Entrambe, infatti, partono dall’assunto che scien-
za e società siano due entità chiaramente distinte, discono-
scendo così che, al contrario,  viviamo immersi in un mix di
scienza, tecnologia, politica, economia e cultura, e che la no-
stra società è un impasto talmente vischioso di questi ele-
menti per cui trattarli separatamente risulta, oltre che diffi-
cile, anche fuorviante.16
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Se invece accogliamo l’idea per cui scienza e società, dunque
scienza e politica, sono parte di un corpo unico, allora pen-
sare alla loro relazione in termini di conflitto o di indiffe-
renza appare immediatamente fuori luogo. Scienza e politi-
ca non sono né reciprocamente indifferenti, né possono re-
stare in permanente conflitto. Se mai c’è bisogno di agire
contemporaneamente sui due fronti allo scopo di rilanciare
la politica e di valorizzare la ricerca, inscrivendole in una cor-
nice di provvedimenti all’interno della quale i vantaggi del-
l’una producono benefici effetti sull’altra e viceversa. 
Per essere ancora più espliciti: attribuire maggiori finanzia-
menti alla ricerca senza che la politica si faccia carico di in-
dicare quali istanze provengono dai cittadini nei confronti
della scienza non potrà che allontanare ulteriormente que-
st’ultima dai primi; di converso, pretendere che la politica
possa orientare i processi della ricerca scientifica seguendo
una via autoritaria piuttosto che quella del dialogo rimane
una prospettiva miope, mentre far finta che la scienza e la
politica si possano ignorare si scontra con l’evidenza della
profonda connessione che le unisce.
C’è però un altro elemento che accomuna scienza e politica;
parte delle difficoltà che ciascuna deve fronteggiare derivano
infatti dalla progressiva erosione della loro capacità di comu-
nicazione con i soggetti che non fanno parte della ristretta cer-
chia degli specialisti, in sostanza quei cittadini che – e sono la
maggioranza – non sono né politici né scienziati, né hanno
professionalmente a che fare con gli uni o con gli altri.
In effetti, se c’è un aspetto della crisi della politica su cui tut-
ti sembrano d’accordo questo riguarda proprio la crescente
distanza fra i luoghi, i linguaggi e le pratiche della politica
nei confronti della vita quotidiana, di quell’insieme di cose
da fare e di convinzioni date-per-scontate che costituiscono
l’esperienza condivisa dalla maggior parte delle persone. D’al-
tro canto, la grande attenzione riservata durante gli ultimi
venti anni al problema della comunicazione pubblica della
scienza e alla necessità di ricostruire un dialogo fra scienza e
società testimoniano un distacco sempre più avvertito fra
scienziati e cittadini.17

Fatto salvo poi che ai cittadini, interpellati saltuariamente
mediante il meccanismo della delega, quello cioè su cui si
regge la democrazia rappresentativa, tanto i politici quanto
gli scienziati continuano a chiedere la stessa cosa: fiducia. Pe-
rorando la loro causa, gli uni e gli altri sembrano contendersi
questo bene sempre più prezioso – per definizione costruito
e mantenuto attraverso processi di reciprocità – secondo una
logica unidirezionale giustificata sulla base di un presunto
divario di conoscenze: dateci il vostro voto e poi lasciate la-
vorare gli esperti della politica; accordateci le risorse neces-
sarie per fare ricerca e poi non interferite nelle nostre scelte
dal momento che non possedete le competenze scientifiche
necessarie per poter esprimere un parere circostanziato.
Tuttavia, quando vengono interpellati i cittadini esprimono
una chiara istanza di coinvolgimento. In materia di biotec-

nologie, per esempio, un Italiano su cinque ritiene che a do-
ver decidere se continuare o meno a investire in questo am-
bito di ricerca debbano essere tutti i cittadini, a cui si potrebbe
aggiungere un altro 5% che attribuisce un ruolo decisionale
di primo piano ai potenziali beneficiari delle possibili appli-
cazioni. Di converso, solo il 12% indica gli scienziati, una
percentuale ancora più ridotta il Governo italiano (9%), men-
tre l’Unione Europea riscuote maggiori consensi (il potere de-
cisionale le viene riconosciuto dal 30% degli italiani.18

Lo scetticismo nei confronti delle biotecnologie, in partico-
lare di quelle agroalimentari, non sembra quindi dipendere
unicamente dalla disinformazione del pubblico, né da un’o-
stilità preconcetta nei confronti della scienza. L’ ipotesi è che
il nodo cruciale sia invece da ricercare nella percezione dei
rapporti tra expertise scientifico, decisione politica e rappre-
sentanza dei cittadini. Di fronte all’emergere di nuovi temi
ad elevata complessità come le biotecnologie, i tradizionali
meccanismi di rappresentanza democratica e di decisione po-
litica appaiono ai cittadini inadeguati, poco trasparenti e so-
prattutto incapaci di gestire una scienza che ai loro occhi ha
perso le caratteristiche di ‘indipendenza’, imparzialità e coe-
sione interna: non a caso sono proprio coloro che ritengono
gli scienziati in disaccordo su temi quali gli OGM a mani-
festare più perplessità di fronte a tale innovazione.19

Come accogliere dunque questa richiesta di partecipazione?
Per muoversi in questa direzione pare necessario passare da
modelli decisionali centrati sulla delega ad esperti a uno fon-
dato sul coinvolgimento dei cittadini e sulla capacità di in-
cludere domande, cioè di arruolare punti di vista nello svi-
luppo del processo decisionale.
In questa prospettiva, la validità e l’efficacia del processo ver-
ranno valutate non solo secondo i parametri della rapidità e
della lungimiranza della scelta effettuata, ma anche con quel-
lo della varietà dei punti di vista inclusi, quelli cioè di cui si
è cercato di tener conto.
Del resto, non mancano certo gli esempi di processi inno-
vazione tecno-scientifica in cui l’inclusione del punto di vi-
sta degli utenti finali ha prodotto un valore aggiunto di ri-
lievo.20 E’ accaduto nella ricerca sull’AIDS, là dove ha sa-
puto ascoltare il parere dei malati e delle loro organizzazio-
ni,21,22 è quanto mettono in luce i numerosi casi in cui il co-
siddetto sapere dei profani si è dimostrato se non migliore
quanto meno all’altezza di quello degli esperti.4,23-25 Rilan-
ciare la politica e valorizzare la scienza in una prospettiva che
restituiscea valore al punto di vista dei cittadini – in una cor-
nice che è stata definita extended peer community 3 – signifi-
ca infine dare anche ai cittadini una parte della responsabi-
lità circa le possibili conseguenze della ricerca scientifica, re-
sponsabilità che altrimenti graveranno solo su politici o scien-
ziati, abbandonati a se stessi nel difficile compito di gover-
nare l’innovazione.

Conflitti di interesse: nessuno



312 e&p anno 29 (5-6) settembre-dicembre 2005

INTERVENTI

Bibliografia
1. Snow CP, Science and Government, Cambridge (MA), Harvard Uni-

versity Press, 1962.
2. Beck U, Risikogesellschaft, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986.
3. Funtowicz SO, Ravetz JR. Science for the Post-Normal Age. Futures

1993; 25(7): 739-55
4. Irwin A, Citizen Science, London, Routledge, 1995.
5. Lash S, Szerszynski B, Wynne B (eds), Risk, Environment and Moder-

nity, London, Sage, 1996.
6. Stengers I. Sciences et pouvoirs. Faut-il en avoir peur?, Bruxelles, Edi-

tions Labor, 1998.
7. Latour B. Politiques de la nature, Paris, Editions La Decouverte, 1999.
8. Fischer F. Citizens, Experts and the Environment: The Politics of Local,

Durham (NC), Duke University Press, 2000.
9. Kleinman DL. Science, Technology and Democracy, New York, State

University of New York, 2000. 
10. Kitcher P. Science, Democracy and Truth, Oxford University Press,

Oxford, 2001,
11. Bucchi M, Neresini F. Scienza contro politica o politicizzazione della

scienza? La riforma degli enti e il dibattito sui problemi della ricerca,
In: Della Sala V, Fabbrini S (a cura di), Politica in Italia - 2004, Bolo-
gna, il Mulino, 2004, pp. 167-87.

12. Giddens A. The Consequences of Modernity, Cambridge, Polity Press, 1990.
13. Mackenzie D. How do we know the properties of artefacts? In: Fox R.

(ed), Technological Change, Harwood, Reading, 1996.

14. Mayntz R, Hughes TP (eds). The Development of large technological sy-
stems, Frankfurt a.M, Campus, 1988.

15. Bauer M. Resistance to new technology, Cambridge University Press,
Cambridge1995.

16. Latour B. Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La Decouverte, 1991.
17 Irwin A, Wynne B (eds). Misunderstanding science? Cambridge, Cam-

bridge University Press, 1996.
18. Bucchi M, Neresini F, Pellegrini G. Democrazia e governo dell’innova-

zione. Terzo Rapporto su Biotecnologie e opinione pubblica in Italia, 2003,
www.observa.it

19. Bucchi M, Neresini F. Why are People Hostile to Biotechnologies?
Science 2004; 304: 1749. 

20. Oudshoorn N, Pinch T (eds). How users matter: the co-construction of
users and technologies, Cambridge, MIT Press, (MA), 2003.

21. Collins, Pinch T. The Golem at Large. Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1998.

22. Epstein S. The Construction of Lay Expertise: AIDS Activism and the
Forging of Credibility in the Reform of Clinical Trials, Science, tech-
nology and human values 1995; 20(4), 408-37.

23. Wynne B. May the sheep safely graze? A reflexive view on the export-
lay knowledge divide. In: Lash S, Szerszynski B, Wynne B. Risk, En-
vironment and Modernity, 1996.

24. Brown P. Popular epidemiology revisited. Current sociology 1997; 45(3):
137-56.

25. Irwin A, Sociology and the Environment. Cambridge, Polity Press, 2001.


