


 

Scienza e tecnologia nella società contemporanea 



Scienza e tecnologia nella società contemporanea 

Non è una conferenza tradizionale. 

 

E’ un seminario di apertura di un ciclo di 
incontri che vorrei fosse tenuto a più voci: una 
sorta di kick-in meeting per costruire l’ordine 
del giorno dei prossimi interventi.  

 

Se preferite questa mia presentazione può 
essere considerata  un trailer 

 



Scienza e tecnologia nella società contemporanea 

A prima vista la distinzione sembra facile:  

• scienza per conoscere 

• tecnologia per fare 

 

È più complicato e torneremo sull’argomento 

 

Cominciamo con un esame operativo del 
processo di acquisizione della conoscenza 
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Scienza e tecnologia nella società contemporanea 

Non si può fare scienza senza tecnologia, né 
tecnologia senza scienza. 

Si va insieme e il confine è labile. 
 

Questo vale per la scienza sperimentale 
 

Non è banale definire i rapporti tra scienza ed 
esperimento:  

• torniamo ai concetti di fenomeno, di 
esperimento, di previsione, di verifica 

 



Scienza e tecnologia nella società contemporanea 

Una lettura diffusa, sostanzialmente ostile alla 
tecnologia parte dal concetto greco di ananche 

(necessità, destino) con due passaggi: 

• dalla conoscenza derivano capacità 

• le capacità possono essere usate male 

• se si può usarle male qualcuno la farà 

• allora è meglio che non si abbiano capacità  



Scienza e tecnologia nella società contemporanea 

Il relativismo post moderno 

 

Il pensiero debole 

 

L’auto-paralisi 

 

L’indecidibilità 



Scienza e tecnologia nella società contemporanea 

Il libero arbitrio 
 

La responsabilità e l’etica individuale 
 

Le regole e il loro rispetto 
 

I rapporti interpersonali 
 

La società, le sue regole i valori sottostanti 

 



Scienza e tecnologia nella società contemporanea 

La tecnologia  sostenuta dalla conoscenza 
scientifica e dall’etica della società cui gli 
scienziati debbono dare il loro contributo  

è la soluzione non la fonte dei problemi 

dei problemi della società 
 

L’esempio della definizione di risorsa 

 









 

dei problemi della società  dei problemi della società  



Fake news 
Fake reasoning 
Fake subjects  



Non capirai mai fino in 
fondo qualcosa di cui 
sei parte … 
Ma si può sempre fare 
di meglio 





 


