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LA DEMARCAZIONE DELLA SCIENZA  

 

 

- Filosofi e sociologi della scienza si sono a lungo confrontati con il 

problema della demarcazione della scienza come questione analitica: 

l’identificazione delle caratteristiche uniche ed essenziali che 

distinguono i processi e i prodotti della ricerca scientifica dalle altre 

attività speculative.  

 

- Tuttavia, la demarcazione della scienza può essere considerata anche 

come una questione eminentemente pratica: il tentativo, non solo da 

parte di filosofi e sociologi ma anche di scienziati, funzionari pubblici 

e imprenditori, di legittimare le proprie visioni del mondo, sistemi di 

conoscenza e potere, attraverso una varietà di repertori retorici.  

 



LA DEMARCAZIONE DELLA SCIENZA  

 

 

 

- Queste strategie di demarcazione definiscono e implicano una varietà 

di possibili relazioni tra la scienza, la tecnologia e la sfera 

normativa della democrazia lungo una traiettoria che trae le sue 

origini nella Rivoluzione Scientifica e l’istituzione dello Stato Moderno.  

 

 

 



Come sono stati definiti nel tempo i confini che separano e 

legittimano la ricerca e l’applicazione scientifica rispetto alle 

altre attività umane? da chi e a quale scopo?  

 

Che cosa vogliamo sostenere e per chi?  



LA DEMARCAZIONE DELLA SCIENZA  

 

 

 

- Nell’indagare queste domande, si distinguono tre principi di 

demarcazione, tre assi che definiscono un possibile sistema di 

riferimento all’interno del quale esaminare i rapporti tra scienza, la 

tecnologia e la sfera normativaç  

 

- Separazione 

- Ibridazione 

- Sostituzione 

 
 



John Tyndall il “boundary work” della scienza 

(1860) 

La scienza come non-religione 

Utilità pratica (vs. nutrimento spirito) 

Empirismo (vs. metafisica) 

Scetticismo (vs. dogma) 

Oggettiva (vs. interessi personali) 

 

La scienza come non-meccanica 

Fonte di tecnologia (vs. sapere pratico) 

Teorica e sistematica (vs. trial and error) 

Disinteressata (vs. profitto personale) 

Mezzo di cultura (vs. conoscenza finalizzata) 

La scienza doveva essere demarcata dall’ideologia (metafisica, religione, politica) 

e dalla tecnologia. In modi diversi, sia la religione che la meccanica competevano 

con la scienza Vittoriana per l’autorità culturale, epistemica e per le risorse 

materiali.  



Karl Popper e il principio di falsificazione 

(Popper 1935) 

La qualità morale di accettare la sfida 

di essere colti in errore. 

 

Se una teoria non può in linea di 

principio essere confutata (falsificata) 

con dati empirici non è scientifica. 

 

La scienza e la pseudo-scienza 

 

Socialismo 

Psicologia 

Altre attività pseudo-scientifiche 

Il collasso dell’autorità tradizionale nell’Europa Centrale dopo il 1918. 



Robert Merton e la struttura normativa della scienza 

(1942) 

Quali  valori e norme di condotta garantiscono il 

funzionamento della scienza? Istituzionalizzazione 

di specifiche norme sociali, un ethos che ne guida 

il progresso:   

 

- Comunitarismo: patrimonio comune 

- Universalismo: no nazionalità, genere, razza, 

cultura  

- Disinteresse: progresso della conoscenza, 

nessun profitto personale 

- Scetticismo organizzato: valutazione critica 

 

La virtù morale (bene) è identificata con il valore epistemico (vero). 

La repubblica della scienza come comunità autonoma di pari, auto-governata 

attraverso la conoscenza condivisa non guidata da alcuna forma di autorità al di fuori 

della propria.  



SEPARAZIONE 

la scienza come simbolo del bene e del vero 
 

- La scienza, la tecnologia e il mondo delle vicende umane sono 

idealmente separati. 

 

- Duplice sistema di legittimazione, che separa idealmente il mondo 

oggettivo dei FATTI, regolati dalla scienza, dal mondo soggettivo e dai 

VALORI umani, regolati dalle strutture di governo. 

 

- La scienza “dice il vero” al potere: prove oggettive per decisioni 

razionali.  

 

- Esternalizzazione dell’incertezza e della complessità: l’oggetto di 

indagine scientifica deve essere separato dal mondo INTERIORE 

dello sperimentatore (sensazioni soggettive, emozioni, passioni) e dal 

mondo ESTERNO al laboratorio (soggetto a valori politici e sociali).  

 



Anne Glover  

Chief  scientific advisor del  Presidente EU José Manuel Barroso 

(2014) 

La Commissione in arrivo dovrebbe 

trovare “modi più efficaci di separare i 

processi di ricerca delle prove scientifiche 

dagli imperativi politici” (Wildson 2014). 



Vannevar Bush: Scienza, la Frontiera Infinita 

(1945) 

Una della nostre speranze è che dopo la guerra ci 

sarà lavoro per tutti. Per raggiungere tale scopo 

devono essere dispiegate le energie creative e 

produttive del popolo americano. Per creare più 

posti di lavoro dobbiamo costruire prodotti 

migliori e più economici. Abbiamo bisogno di 

molte nuove e vigorose imprese. Ma I nuovi 

prodotti e processi non nascono già sviluppati. 

Sono fondati su nuovi principi e nuove 

concezioni, le quali a loro volta sono il risultato 

della ricerca scientifica di base. (Bush 1945).  

Primo consulente scientifico presidenziale – National Science Foundation 

Primato della ricerca scientifica di base come motore  della crescita economica. 



Vannevar Bush: Scienza, la Frontiera Infinita 

(1945) 

La ricerca scientifica di base è il capitale 

scientifico. Inoltre non possiamo più dipendere 

dell’Europa come fonte di tale capitale scientifico. 

Chiaramente, più ricerca e di migliore qualità  

sono essenziali per reaggiungere lo scopo 

dell’occupazione per tutti (Bush 1945).  

Primo consulente scientifico presidenziale – National Science Foundation 

Primato della ricerca scientifica di base come motore  della crescita economica. 



Vannevar Bush: Scienza, la Frontiera Infinita 

(1945) 

La tecnologia “science-based” assume la legittimazione epistemica e morale della 

scienza e diventa il simbolo del sogno Cartesiano di potere e controllo sulla 

natura.  

Singoli scienziati impegnati nel perseguimento 

della verità lavorano per il bene comune 

concepito come crescita economica, attraverso lo 

sviluppo tecnologico basato sulla scienza.   

 

La scienza e la tecnologia non competono tra 

loro per autorità epistemica e risorse materiali. 

Diventano intimamente legate.  



Lewis Strauss, capo della US Atomic Energy Commission 

(1954) 

Nelle loro case, i nostri figli 

disporranno di energia elettrica troppo 

economica per essere 

conteggiate…viaggeranno senza sforzo 

sopra e sotto i mari e nell’aria con il 

minimo rischio e a enormi velocità, e 

avranno una vita più lunga, con 

l’arrendersi delle malattie e la 

comprensione dei meccanismi di 

invecchiamento.   

La tecnologia “science-based” assume la legittimazione epistemica e morale della 

scienza e diventa il simbolo del sogno cartesiano di potere e controllo sulla 

natura.  



Thomas Kuhn (1962) – La struttura delle rivoluzioni scientifiche 

Peter Medawar (1967) – La scienza come arte del risolvibile 

Mentre la tecnologia diventa la fonte 

di meraviglie e di possibilità illimitate, 

la scienza evolve nell’arte del 

risolvibile: una professione 

disincantata, basata sulla soluzione di 

singoli problemi, delineata nel lavoro 

largamente acclamato di Thomas 

Kuhn. 



Dwight Eisenhower  

Discorso di commiato alla nazione 

(1961) 

Oggi l’inventore solitario che armeggia 

nella sua officina è stato eclissato da 

squadre operative di scienziati nei loro 

laboratori e prove sul campo. Nello stesso 

modo, la libera università, storicamente la 

fonte di libere idee e di scoperte 

scientifiche, ha sperimentato una 

rivoluzione nella sua condotta di ricerca. 

In parte a causa dei grandi costi necessari, 

i contratti governativi sostituiscono 

virtualmente la curiosità intellettuale. Per 

ogni vecchia lavagna ci sono centinaia di 

nuovi computer elettronici.  



Rachel Carson  

La primavera silenziosa (1962)  

Un truce fantasma cammina al nostro 

fianco, quasi invisibile, e la catastrofe 

qui prospettata può facilmente 

diventare una tragica realtà.  

Che cosa ha già ammutolito le voci 

della primavera in innumerevoli 

contrade d'America?  

Questo libro è un tentativo di dare 

una spiegazione. 

La nozione intrinsecamente ambigua di “sicurezza” entra sulla scena, mettendo 

in discussione i valori della sfera psicologica, sociale, politica ed economica e i 

fatti della scienza.   



Alvin Weinberg 

Riflessioni sulla “big science” (1967) 

Noi popolo del nucleare abbiamo fatto un patto 

Faustiano con la società. Da un lato offriamo – 

nel reattore nucleare catalitico  – una risorsa 

inesauribile di energia. Anche nel breve periodo, 

quando usiamo i reattori ordinari, offriamo 

energia che è più economica dell’energia fossile. 

Inoltre, questa fonte di energia è virtualmente non 

inquinante se è usata correttamente.   

Amministratore del Oak Ridge National Laboratory durante e dopo il progetto 

Manhattan: potenziali rischi della tecnologia nucleare civile. 



Alvin Weinberg 

Riflessioni sulla “big science” (1967) 

Laddove i motori basati sui combustibili fossili 

emettono ossido di carbonio, azoto e zolfo…non 

c’è alcuna ragione intrinseca per cui i sistemi 

nucleari possano emettere alcuna sostanza 

inquinante, eccetto calore e tracce di radioattività. 

Ma il prezzo che chiediamo alla società per questa 

fonte magica è una forma di vigilanza e 

longevità nelle nostre istituzioni sociali alle 

quali non siamo per nulla abituati.   

Amministratore del Oak Ridge National Laboratory durante e dopo il progetto 

Manhattan: potenziali rischi della tecnologia nucleare civile. 



Alvin Weinberg 

La repubblica della “trans-scienza” (1972) 

Molte delle questioni che nascono nel corso 

dell’interazione tra la scienza o la tecnologia 

e la società – e.g. i deleteri effetti collaterali 

della tecnologia o i tentativi di gestire 

problemi sociali con i metodi della scienza 

– si fondano su risposte a delle domande 

che possono essere poste alla scienza e 

alle quali tuttavia la scienza non può 

rispondere.  

Effetti biologici dell’esposizione a radiazioni a basso dosaggio 

Principio di demarcazione per una nuova classe di problemi 



Propongo il termine trans-scientifico per 

queste domande, poiché, sebbene dal punto 

di vista epistemologico siano domande 

fattuali e possano essere poste nel linguaggio 

della scienza, non sono risolvibili dalla 

scienza; trascendono la scienza.   

Poiché le politiche pubbliche hanno a che 

fare più con questioni trans-scientifiche che 

scientifiche, il ruolo dello scienziato nella 

promulgazione di tali politiche deve essere 

diverso dal suo ruolo quando le questioni 

possono essere risolte in modo univoco dalla 

scienza.  

Biological effects of  exposure to low-level radiation 

Alvin Weinberg 

La repubblica della “trans-scienza” (1972) 

Sfuma la separazione tra fatti e valori.  

Nuovo problema di demarcazione tra scienza mertoniana e non  



Harvey Brooks e il Club di Roma (1972) 

Trans-scienza, analisi dei sistemi, simulazioni al computer e i limiti della 

crescita 

L’evoluzione nel tempo dei sistemi governati 

da grandi classi di equazioni non lineari, al 

centro dei modelli di simulazione, è 

anch’essa una questione trans-scientifica 

perché non può essere risolta soltanto dalla 

scienza.  

La questione trans-scientifica globale di 

come la crescita demografica 

esponenziale e la crescita economica 

interagiscono con l’approvvigionamento 

limitato delle risorse.  



James Watson 

La doppia elica: un resoconto personale della scoperta della struttura del DNA 

(1968) 

I confini della RdS sono sono solo sfumati 

con l’esterno, ma anche con l’interno.  

 

Mette in luce l’elevato attaccamento 

personale, intellettuale e affettivo, alla ricerca 

scientifica, che l’aspra competizione e le 

dispute accese sono quasi più la regola che 

l’eccezione nella scienza.  

 

Il mondo interiore e soggettivo delle emozioni e delle passioni non può 

essere ignorato.  



Ian Mitroff   

Le norme e le contro-norme alla NASA (1974) 

Le norme mertoniane sono bilanciate in modo 

dinamico da corrispondenti contro-norme:  

 

Particolarismo (vs .universalismo) 

Individualismo (vs. comunitarismo) 

Interesse (vs. disinteresse) 

Dogmatismo organizzato (vs. scetticismo 

organizzato) 

L’interazione tra norme e contro-norme è funzionale a farsi strada nelle grandi 

imprese tecnoscientifiche, basate su sistemi di gestione gerarchica e su elevati 

interessi politici ed economici. Questa interazione definisce e legittima un nuovo 

ideale di scienziato imprenditore.  



Charles Perrow, Ulrich Bech, William Ruckelhaus e Richard Feynman 

1984-1986 

La complessità e l’incertezza non possono 

essere esternalizzate. I rischi e le ambivalenze 

sono intrecciate nel tessuto stesso del 

progresso tecnoscientifico.  

 

Incidenti normali e a società del rischio  

Le anomalie e conseguenze nefaste sono 

intrinseche.  

 

Molte delle regolamentazioni dell’EPA 

dipendono da risposte a domande trans-

scientifiche.  

 

Il disastro del Challenger, la Commissione 

Rogers, norme e contro-norme: La natura 

non può essere presa in giro (i fatti hanno la 

priorità) 



Il Principio di Precauzione 

La dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo (1992) 

Al fine di proteggere l'ambiente, un approccio 

cautelativo dovrebbe essere ampiamente 

utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie 

capacità. In caso di rischio di danno grave o 

irreversibile, l'assenza di una piena certezza 

scientifica non deve costituire un motivo per 

differire l'adozione di misure adeguate ed 

effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a 

prevenire il degrado ambientale. 
Una soluzione tecnica per smorzare il conflitto nel duplice sistema di 

legittimazione: la scienza può non essere in grado temporaneamente di produrre 

un insieme di conoscenze certe ed esaustive funzionali ai processi decisionali. La 

“frontiera infinita” del progresso tecnologico science-based è temporaneamente 

circoscritta, fintanto che non sia acquisiscano nuove certezze predittive.  



Silvio Funtowicz and Jerome Ravetz 

La scienza post-normale (1993) 

L’incertezza non è una variabile 

indipendente che possa essere ridotta in 

modo lineare ma è intrinsecamente 

correlata con gli interessi in gioco.  

 

Quando gli interessi sono limitati, non ci 

sono effetti visibili. 

  

Quando gli interessi sono elevati, la 

correlazione diventa tangibile e le 

conseguenze che emergono quando non si 

considera l’incertezza non possono essere 

ignorate.   

 

I fatti e i valori non possono essere 

separati. 



RIASSUMENDO 

 

 
Nel seguire la traiettoria del progresso lungo il suo percorso abbiamo 

incontrato le seguenti fasi: 

 

1) La scienza fondata sulla curiosità in competizione con la tecnologia, la 

metafisica e la politica per acquisire e mantenere autorità epistemica e 

risorse materiali.  

 

2) La scienza di base come capitale scientifico funzionale alla tecnologia 

per la crescita e la prosperità.  

 

3) La grande impresa tecnoscientifica che implica rischi e inconvenienti, 

fondata sull’inevitabile ibridazione tra fatti e valori.  



RIASSUMENDO 

 

 
La complessità e l’incertezza non possono essere del tutto ed 

esplicitamente esternalizzate. Ne conseguono dei conflitti nel duplice 

sistema di legittimazione. Appaiono due vie in questo scenario:   

 

1) Rendersi consapevoli e incoraggiare un cambiamento radicale nel 

modello moderno della separazione: è questa la traiettoria dalla trans-

scienza alla scienza post-normale.  

 

2) Implementare delle misure per contenere le tensioni dall’interno, al 

fine di preservare, e persino rinforzare la divisione moderna: è la 

traiettoria dell’operazionalizzazione dell’incertezza e della complessità 

attraverso la valutazione e gestione quantitativa (più o meno) 

precauzionale dei rischi.  

 

La narrazione dominante dell’innovazione emerge da questo secondo 

cammino.  


