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Differing Routes to Stem Cell Research: Germany and Italy, a cura di R. G. 
Mazzolini e H. J. Rheinberger, Bologna - Berlin, il Mulino - Duncker & 
Humblot, 2012, pp. 271, € 22,00 (Annali dell’Istituto storico italo-
germanico in Trento, Contributi 26) 
 
Questo volume, redatto in lingua inglese, pubblica gli atti del convegno tenuto a Trento 
il 21 e 22 settembre 2010, sul tema della ricerca sulle cellule staminali, analizzata in 
prospettiva storica e comparando gli sviluppi sull’argomento in Italia e Germania. 
L’approccio del volume è certamente inedito e avanzato, essendo fondato sulla tratta-
zione di un tema centrale, per quanto delicato, sia per la storia della Scienza contempo-
ranea sia per il dibattito politico e legislativo sui temi bioetici. 
L’opera è divisa in tre sezioni, precedute da due prefazioni, redatte dai due curatori, 
Mazzolini e Rheinberger, che contestualizzano lo studio dell’argomento e lo inseriscono 
in una prospettiva storica negli interventi The Weight of the Past e A Revolution in Bio-
logy? 
Nella prima parte del libro (Historical Perspectives), dunque, si opera una disamina 
terminologica e una ricostruzione della ricerca sulle cellule staminali, in una prospettiva 
di lungo periodo, attraverso i contributi di Ariane Dröscher, Where Does The Stem Cell 
Research Stem from? A Terminological Analysis of the First Ninety Years e Stem Cells, 
Reversibility e Reprogramming: Historical Perspectives, di Christina Brandt. 
Le due successive sezioni del libro trattano separatamente i casi specifici di Germania e 
Italia, non addentrandosi direttamente in una logica comparativa, ma offrendo al lettore 
un’approfondita trattazione dei principali aspetti del problema nei due Paesi. 
Del caso tedesco si occupano Alexandra Schwarzkopf, trattando il dibattito pubblico in 
Germania sull’argomento, Jochen Taupitz, che analizza il processo legislativo e pubbli-
ca l’attuale legge in vigore sulla ricerca sulle cellule staminali e il saggio Stem Cell Re-
search in Germany with Specific Regard to Human Embryonic Stem Cells, redatto da 
Anna M. Wobus e Peter Löser. Anche la sezione riguardante l’Italia si apre con l’analisi 
del dibattito pubblico, specialmente per quanto riguarda le posizioni politiche, scientifi-
che e etiche, grazie all’intervento di Lorenzo Beltrame. Seguono due saggi che trattano 
la specificità dell’approccio italiano alla ricerca scientifica sulle cellule staminali, con il 
saggio di Giuseppe Testa (Stem Cells and the Structuring of the Italian Biopolity), per 
quanto concerne il dibattito legislativo e referendario, e con quello di Luca Marini (Stem 
Cells: The Italian Way to Bioethics), che ha al centro l’analisi delle posizioni cattoliche, 
dagli anni Novanta agli sviluppi più recenti. 
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