




Massimiano Bucchi 
Programma Scienza Tecnologia e Società 

Università di Trento 
 

Modena 
12 febbraio 2013 

 
 

Scienza e Società 
La democrazia nell’epoca 

della tecnoscienza 



Scienza come “Gallina dalle uova d’oro”  
(V. Bush, Science, the endless frontier: A report to the President), 
1945 
 



Anatre o conigli? 

 “quelle che nel mondo 
dello scienziato prima 
della rivoluzione erano 
anatre, appaiono dopo 
come conigli” 

 (T.S. Kuhn, The 
Structure of Scientific 
Revolutions, 1962, 2nd 
ed. 1969). 



Cani o gatti? 

 Se il Parlamento, non importa quanto tempo 
fa, avesse approvato una legge applicabile ai 
cani, non potrebbe oggi essere interpretata 
correttamente come applicabile ai gatti; 
tuttavia potrebbe essere applicata ad animali 
che non erano considerati cani quando la 
legge fu approvata, ma che sono considerati 
cani adesso  

 (House of Lords, Regina v. Secretary of State for 
Health (Respondent) ex parte Quintavalle (on behalf 
of Prof-Life Alliance) (Appellant, 2003). 



Cambiamenti nello status dell’energia 
nucleare 

 Atomic Energy 
Lab Kit per 
bambini, 
commercializzato 
negli USA tra il 
1950 e il 1951 a 
49,50$ 



Laboratorio degli stati o stati laboratorio? 



Tecnoscienza personalizzata? 



Tecnoscienza personalizzata? 



Scienza come questione di ‘gusti’ e 
preferenze individuali? 



Scienza come questione di ‘gusti’ e 
preferenze individuali? 



Quale comunicazione, per quale scienza? 



Ancora animali? La coda lunga 
dell’expertise scientifico.. 

 Il numero stimato di 
ricercatori nel mondo è 
cresciuto da circa 4 
milioni nel 1995 a circa 
5.7 milioni nel 2007 

 Il numero di articoli 
scientifici pubblicato in 
un gruppo di riviste 
internazionali peer 
reviewed è cresciuto 
da circa 460,000 nel 
1988 a una stima di 
760,000 nel 2008. 
(NSF, 2010) 



Per continuare la discussione.. 

 www.soc.unitn.it/sus/mb.htm 
 massimianobucchi.nova100.ilsole24ore.com/ 

 www.observa.it  
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