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Introduzione
Nico Pitrelli e Mariachiara Tallacchini

La comunità scientifica è in gran parte convinta che la nostra
epoca, in particolare nel nostro paese, sia caratterizzata da nuove
forme di oscurantismo. Questa reazione è comprensibile. Il dibattito che ha sovente accompagnato l’opposizione agli Ogm, al
nucleare, alla sperimentazione animale, alle politiche sui cambiamenti climatici; e, per venire a tempi e vicende nostrane recenti ma di rilievo internazionale, il caso Stamina e il processo
dell’Aquila, sembrano giustificare pienamente riflessi difensivi.
Tuttavia, se dietro a molte questioni che hanno toccato il nostro paese esiste la colpevole assenza di una cultura di politica
della scienza e la tematizzazione precisa dei rapporti tra scienza,
diritto e scelte democratiche, le narrazioni che hanno attribuito
la responsabilità di tali eventi all’ignoranza del pubblico hanno
dipinto la comunità scientifica come l’ancora di salvezza contro
le irrazionalità della politica e proposto scenari esplicativi profondamente riduzionistici, che amputano ampie aree di informazione e riflessione.
Dietro le apparenti resistenze all’innovazione si nascondono
realtà e ragioni complesse e in parte inedite per la democrazia e
per la produzione di conoscenza, e certamente peculiari della
nostra era digitale.
Le zone di tensione fra scienza e società sono fecondi spazi
di richiesta di cittadinanza. Esse riflettono una discussione epocale sui significati e le implicazioni dell’accesso alla conoscenza e alle tecnologie, sulle forme di collaborazione della produzione di conoscenza. Indagare queste aree tumultuose di confronto è la chiave per emergere con un quadro radicalmente
nuovo del rapporto tra conoscenza e democrazia.
9
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L’espressione democrazia della conoscenza non fa riferimento a decisioni prese a maggioranza sulla conoscenza, bensì a una
società in cui le istituzioni politiche, dove l’azione legislativa e
di policy dipende sempre più dalla conoscenza scientifica, sono
chiamate a rilegittimarsi di fronte ai cittadini nel giustificare in
modo trasparente, credibile e accessibile le conoscenze individuate come valide.
Diversamente dalle concezioni della scienza e della comunità
scientifica ancora retoricamente ancorate a obsoleti presupposti
di validità ed eticità della scienza che non corrispondono più alle
dinamiche attuali di produzione del sapere e di funzionamento
delle comunità scientifiche, la prospettiva proposta dal saggio
presenta una visione dei rapporti tra scienza e democrazia a partire dalle evoluzioni e concezioni attuali dell’una e dell’altra.
Come la corrente idea di democrazia è andata ben oltre il puro governo della maggioranza, ed include elementi di accesso
alle informazioni, trasparenza, accreditamento di soggetti e procedure, forme di consultazione e partecipazione dei cittadini, così la produzione di conoscenza scientifica sta aggiornando le
pratiche relative all’integrità del sapere scientifico e degli scienziati, le esigenze di eticità e assenza di conflitti di interesse, ripensamento del peer-review, protezione dei risultati
dell’innovazione.
L’evoluzione dei due grandi sistemi di costruzione di un sapere condiviso e di regole comuni di convivenza rivela vaste
aree di convergenza e di reciproca influenza: se tradizionalmente le società democratiche hanno guardato alle regole di funzionamento delle società degli scienziati come modello di democrazia, oggi la scienza sempre più guarda ai nuovi modi di concepire i criteri di legittimità democratica come luogo di confronto per la propria adeguatezza epistemica ed etica.
Il punto di vista in cui sapere e democrazia si richiamano e
sospingono reciprocamente in una continua coevoluzione è poco
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esplorato, se non osteggiato, in particolare nel nostro paese. La
pubblicistica italiana è, ad esempio, più incline a un’immagine
oleografica della scienza, in cui, da una parte gli esperti inascoltati detengono il sapere valido, dall’altra i cittadini ignoranti e
irrazionali decidono emotivamente si questioni scientifiche.
Tale posizione è il presupposto per richiedere un aumento del
numero di scienziati da avviare alla politica e, più in generale,
per popolare sempre più le istituzioni con esperti di varia estrazione.
Questa visione della scienza, che la vuole depositaria immutata nel tempo della democrazia e suo nume tutelare, difende
strenuamente l’idea che la scienza abbia consentito la nascita
della democrazia, ma curiosamente non riconosce ai cittadini
nessun titolo per partecipare concretamente al governo della conoscenza e, men che meno, alla sua produzione. In questa prospettiva, peraltro ormai vecchia di oltre mezzo secolo e ancora
non toccata dalle sfide delle tecnologie emergenti e della rivoluzione digitale, la democrazia vale “tra” gli scienziati, che impongono “naturalmente” alla società il proprio potere – che risponde unicamente al giudizio dei pari e non può essere assoggettato alla critica delle istituzioni democratiche.
Soprattutto, questa visione statica di scienza e democrazia
non si pone il problema di come l’evoluzione dei due ambiti stia
introducendo la necessità di vicendevoli trasformazioni, trincerandosi dietro assunzioni su fatti e valori che sono ormai da riverificare.
Da un lato, la robustezza delle nostre scelte sociali dipende
sempre più da saperi scientifici e da conoscenze tecnologiche,
rispetto alle quali devono essere precisate e chiarite le condizioni di affidabilità. Non è più sufficiente la qualifica di esperto per
rendere valida la conoscenza che supporta una scelta politica,
dal momento che dietro questa etichetta ambigua si possono celare criteri di scelta anche arbitrari. La scienza destinata alle
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scelte di policy deve avere requisiti politici e democratici di accreditamento, apertura, accessibilità e credibilità che, pur tematizzati dalla letteratura teorica, sono ancora largamente assenti
nelle nostre istituzioni. Le scelte normative tra ipotesi scientifiche differenti e incerte devono esplicitare il carattere condizionale e relativo delle conoscenze e aprire strumenti di decisione
più trasparenti ed estesi.
Da un altro lato, i molti problemi che la scienza contemporanea si trova ad affrontare esigono nuove forme di legittimazione
del sapere: l’ormai costante ritrattazione di articoli scientifici da
parte di prestigiose riviste, l’incredibilmente alta percentuale di
risultati non riproducibili, i conflitti di interesse e i finanziamenti tesi a condizionare le premesse o gli esiti delle ricerche, la costruzione artificiale di incertezza dalla tobacco science
all’industria alimentare (il recente caso della Coca Cola). Tutte
queste difficoltà richiedono ripensamenti di “democrazia della
conoscenza”: maggiore trasparenza, più adeguata comunicazione dell’impostazione delle ricerche, accessibilità e controllabilità dei dati, esplicitazione delle assunzioni e dei conflitti di interesse.
Da una diversa e ulteriore prospettiva, molte scelte normative
sono sempre più blindate entro processi tecnologici. I programmi informatici contengono scelte di valore e scelte sui diritti (o
sulla violazione di diritti) che sono incorporati entro un linguaggio formalizzato. Le politiche degli artefatti –dai robots agli algoritmi “truccati” dei motori diesel— sono scatole nere che
vanno dischiuse allo sguardo di regolatori, consumatori e cittadini cominciando a pensare che i diritti ormai si annidano e si
svolgono all’interno delle architetture digitali. E che in questi
luoghi si stanno ormai spostando i nostri poteri (e ragioni) giuridici e politici.
Ancora da un diverso angolo visuale, un numero crescente di
cittadini è ormai incline e pronto a fare scienza e tecnologia per
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finalità sociali, in gruppi organizzati e spesso anche in collaborazione con scienziati e istituzioni pubbliche nella produzione e
nel controllo di conoscenza per la policy. L’interesse crescente
delle istituzioni – da quelle europee a quelle americane — per il
ruolo che i cittadini possono avere nella creazione di conoscenza
e di capacità non solo di usare ma di costruire le tecnologie (le
cosiddette citizen science e la scienza e tecnologia Do-ItYourself, DIY) è indicativa di cambiamenti epocali nel modo di
ricombinare scienza, tecnologia, società e politica.
La cristallizzazione della visione della scienza e dei suoi rapporti con la democrazia chiude gli occhi su queste nuove dimensioni, con la promessa che i tradizionali meccanismi costruiti
dalla comunità scientifica per il sapere e per se stessa possiedano un inalterato potere taumaturgico.
La democrazia oggi è un problema di conoscenza.
Quest’aspetto cruciale non è colto dalla visione classica
dell’organizzazione sociale della scienza e del suo rapporto con
la società. Secondo tale approccio la scienza è per propria natura autoregolata, eticamente corretta e democraticamente strutturata, mentre la politica e ogni intervento normativo esterno possono solo corrompere questo processo aperto al progresso e capace di autocorrezione.
Questi argomenti difensivi non interpretano la complessità
dei rapporti tra ricerca scientifica e cittadinanza. Inoltre, essi assumono come presupposto un modo di funzionare della scienza
che non esiste più, se mai è esistito. Più di tutto, però, forniscono risposte di gran lunga insufficienti a sfide globali come i
cambiamenti climatici, la qualità e la sicurezza del cibo, la crescita demografica, la privacy su Internet.
Abbiamo bisogno di un quadro concettuale profondamente
diverso. Abbiamo bisogno di fornire ai cittadini gli strumenti
perché rivendichino nuovi diritti. Nuova scienza, nuova politica
parla di tutto questo.
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Questo libro non è però mosso da alcun intento polemico.
Piuttosto, l’intento è quello di proporre una parola diversa, forse
più complessa e riflessiva negli argomenti avanzati, per offrire
ai lettori un percorso di consapevolezza sul significato attuale
delle scelte pubbliche condivise e sulla necessità di esigere nuovi diritti a fronte nuovi strumenti di conoscenza. Questa acquisizione avviene in un terreno d’incontro, quello tra conoscenza e
democrazia, tanto incerto nella definizione dei suoi confini,
quanto straordinariamente fecondo nelle sue potenzialità di innovazione.
L’emergenza del COVID-19 ha certamente suscitato la consapevolezza sia della concretezza dei problemi della scienza
come tradizionalmente pensata sia della rilevanza delle forme di
conoscenza socialmente prodotte sia della necessità di una collaborazione tra istituzioni, scienziati e cittadini.
La situazione di crisi ha reso evidenti temi che, però, sono discussi da molto tempo, pur rappresentando una prospettiva di
minoranza tra gli studiosi. L’assenza di una cultura generale e
condivisa sul posto della scienza all’interno della società e nel
rapporto con le istituzioni regolatrici e di governo si è rivelata
determinando un aumento complessivo di incertezza sociale,
scientifica e politica.
Recentemente molti sostenitori di atteggiamenti tecnocratici
hanno modificato il proprio atteggiamento e l’attuale immagine
dell’esperto credibile e autorevole è, secondo la rivista Scientific
American 1, quella di Anthony Fauci – direttore del NIAD (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) e membro
della White House Coronavirus Task Force già durante
1

G.E. Kaebnick, Anthony Fauci Shows Us the Right Way to Be an Expert,
Scientific American 26 March 2020, https://blogs.scientificamerican. com/
observations/anthony-fauci-shows-us-the-right-way-to-be-an-expert (ultimo
accesso 28 gennaio 2021).
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l’amministrazione Trump – che, con le sue umiltà e umanità
nell’ammetter le incertezze e gli errori della scienza, ha guadagnato la fiducia dei cittadini americani.
Il filosofo della scienza Ian Hacking, peraltro, aveva portato
attenzione già alla fine degli anni Ottanta sul fatto che il ruolo
dell’ignoranza come categoria scientifica non avesse ricevuto
adeguata considerazione: “we do not respect ignorance
enough”2. I filosofi della scienza si sono sempre concentrati sulla spiegazione del valore di ciò che sappiamo, tralasciando la caratterizzazione del non-sapere. Ma, pur con questo incipiente
cambiamento, che esige però i tempi della costruzione di una
nuova cultura, le dinamiche di un vecchio modo di intendere la
scienza stanno anche emergendo con i vaccini, i dati che li riguardano, le modalità della loro distribuzione.
Con l’intento di contribuire alla diffusione di un approccio a
scienza e politica che rispetti la complessità della situazione
odierna, i saggi qui raccolti – alcuni inediti e altri pubblicati in
precedenza – illustrano i principali aspetti del dibattito sul tema.
I cinque capitoli in cui il volume è suddiviso ospitano riflessioni, rispettivamente, su una nuova cultura scientifica e di policy, sul giusto posto della scienza nelle società democratiche,
sulla crisi della scienza e sull’incertezza scientifica, sul concetto
di cittadinanza scientifica e sulle Citizen science, sulla costruzione della scienza per finalità pubbliche.
I contributi del primo e secondo capitolo introducono gli
elementi e i concetti fondamentali per un inquadramento diverso, interattivo e complesso dei rapporti tra i saperi scientifici e le
scelte pubbliche, e in particolare la nozione di co-produzione.
Questa prospettiva invita a decostruire i “prodotti finiti” che definiscono come norma un proposizione scientifica come se si
2

I. Hacking, "Culpable Ignorance of Interference Effects," in D. MacLean,
ed. Values at Risk, Totowa NJ: Rowman and Allanheld, 1986, 136-154.
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trattasse del puro recepimento neutrale di una realtà incontestabile. La co-produzione aiuta a “guardare dentro” ai processi con
cui le conoscenze scientifiche e le esigenze di regolazione sociale vengono reciprocamente adattate in specifici contesti decisionali. L’emergenza pandemica ha rivelato una quantità di processi di questo tipo – il caso più evidente riguarda le controversie
sull’efficacia protettiva delle mascherine quando esse risultavano scarsamentre disponibili.
Garantire ai cittadini il diritto di “guardare dentro” ai processi
di produzione della conoscenza e delle norme consente di capire
meglio certezze e incertezze sia della scienza sia della policy, e
di rendere più trasparenti e democratiche le modalità decisionali.
Per chi si avvicina per la prima volta a questi temi è utile presentare una guida a due programmi di ricerca a cui faremo riferimento in diverse parti del libro. Il primo è rappresentato dai
Science and Technology Studies, ampio progetto multidisciplinare su cui si basano diversi contributi del volume. Il secondo
tratta le attività del movimento Public Understanding of Science, centrale nella discussione su percezione pubblica della
scienza e comunicazione.
Nel secondo capitolo viene anche illustrato un caso di coproduzione –relativo alla tecnologia biomedica dello xenotrapianto, l’uso di cellule, tessuti e organi tra specie diverse – in cui
regolatori diversi (negli Stati Uniti, in Europa e in Australia)
adottano come validi i dati scientifici che meglio si attagliano
alla loro intenzione di promuovere la nuova tecnologia o di tenerla in sospeso. Lo xenotrapianto, tra l’altro, è stato uno dei
principali ambiti di ricerca in cui è stato evocato il rischio di
scatenamento di una pandemia di origine zoonotica.
Anche in questa parte viene esaminato il ruolo giocato da
quei professionisti dell’informazione fondamentali nella costruzione del discorso pubblico sulla scienza: i giornalisti scientifici.
Vedremo come la loro attività possa contribuire ad allargare o
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restringere gli spazi del confronto democratico su temi tecnoscientifici socialmente controversi, inclusi gli xenotrapianti.
Il terzo capitolo entra nel merito e approfondisce le molteplici dimensioni di incertezza della scienza, dai rischi
all’ignoranza, dall’ambiguità all’indeterminazione, con specifici
riferimenti ai temi dei vaccini e della pandemia da COVID-19,
che ha rappresentato una sfida epocale anche per la comunicazione della scienza, chiamata a districarsi fra false notizie sui
social, controversie tra esperti, propaganda a scopi economici e
politici, in un flusso ininterrotto di voci spesso contrastanti tra di
loro. Il sistema dell’informazione ha fatto i conti con una situazione complessa. Una delle difficoltà principali è stata quella di
restituire al pubblico una visione equilibrata e accurata
dell’incertezza sulla pandemia. Questi temi saranno oggetto di
approfondimento della seconda parte della sezione.
Il quarto capitolo introduce il ruolo dei cittadini nel produrre
conoscenza che sia presa in considerazione anche in sede di policy e alle forme di collaborazione di scienziati, istituzioni e cittadini.
Il quinto capitolo, infine, avanza qualche prospettiva di cambiamento nei rapporti tra scienza e policy, in primo luogo attraverso la creazione di una cultura civica, e quindi di
un’educazione civica alla scienza come parte della formazione
indispensabile che tutti i cittadini devono acquisire.
Il testo si chiude con una valutazione sul ruolo della comunicazione nel rafforzare i rapporti tra istituzioni scientifiche e cittadini, nel senso di una maggiore trasparenza da parte delle prime e di una più significativa partecipazione da parte dei secondi.
E’ vivo auspicio degli autori che i lettori possano sentirsi protagonisti delle nuove forme di cittadinanza scientifica e di un
possibile cambiamento radicale nella produzione sociale del sapere. Le buone pratiche di cittadinanza scientifica diffuse in tutto il mondo fanno comprendere perché una nuova concettualiz-
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zazione dei rapporti tra scienza, policy e democrazia è necessaria e improcrastinabile – e consentono anche di identificare le
ragioni delle resistenze a tali cambiamenti.

Trieste- Leggiuno, 2 marzo 2021
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