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SCIENZIATI, POLITICI, CITTADINI  
di Fabrizio Rufo  

 

L’autore ne parla con Pietro Greco e Walter Tocci  
  

«Il diritto all’accesso, alla comprensione e alla valutazione dei risultati della ricerca 
scientifica e alle modalità del suo utilizzo rappresenta una frontiera dell’equità sociale 

che può e deve essere inserita tra i diritti di cittadinanza. Una sfida politica enorme  
per affrontare la quale è necessario connettere democrazia, libertà e responsabilità». 

 
L’opera di Charles Darwin ha cambiato il modo di vedere il mondo, cancellando le riserve che 

avevano accompagnato per secoli la possibilità di spiegare razionalmente alcune questioni 
fondamentali dell’esistenza. In modo incalzante sono stati ripensati i concetti di vita e di morte,  

di salute e malattia, il rapporto tra mente e corpo; anche la questione ecologica è diventata oggi  
un tema pubblico globale. Rufo affronta nel volume proprio alcuni degli argomenti più controversi nel 
campo della bioetica (come la clonazione e le cellule staminali, la terapia genica, il fine-vita), delle 

neuroscienze (neurotecnologie e neuroetica) e, infine, della biopolitica (il rapporto tra corpo e 
mercato, tra mercato e salute, le malattie rare).  

 

La sostenibilità sociale di questa grande trasformazione richiede strumenti e procedure in grado  
di favorire la produzione, la partecipazione e la condivisione della conoscenza. Bisogna dar vita  

a un nuovo contratto tra scienza e società che permetta a tutti di comprendere e accedere ai 
risultati della ricerca scientifica. Bisogna cioè dare concretezza a quella che l’autore chiama  

“cittadinanza scientifica”.  
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