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 I nodi politici della scienza post-normale 
in una democrazia in cambiamento

Perché le soluzioni uniche non 
sono una soluzione

Marta Bertolaso1 
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Riassunto. Una delle questioni centrali nella riflessione 
del PNS (post normal science)  è la necessità di opera-
re mediante una conoscenza condizionale (conditional 
knowledge). Questa espressione sta a indicare la conte-
stualità delle previsioni scientifiche, affermano cioè deter-
minati cambiamenti una volta garantite certe condizioni. 
Le circostanze attuali, di complessità della gestione pan-
demica, richiedono approcci simili: nonostante i vari tenta-
tivi di convergere su soluzioni uniche, è evidente infatti che 
combinare dinamiche locali e globali richieda approcci 
alternativi. L’integrazione di modelli e soluzioni apre que-
stioni che non trovano riscontro all’interno dei paradigmi 
tradizionali, ereditati dalla mentalità tecnico-scientifica 
moderna. 
Nelle seguenti pagine verranno illustrati i fondamenti epi-
stemici delle complessità in atto e delle loro implicazioni, 
pratiche ed etiche, per una società generatrice di cono-
scenze e di nuove e affidabili soluzioni. Il punto di partenza 
sarà costituito da una comprensione delle dinamiche dei 
sistemi complessi e di come una molteplicità di modelli e 
approcci sia non solo possibile, ma auspicabile.
Parole chiave: complessità, epistemologia relazionale, 
conoscenza condizionale, verità pratica.

1. Le complessità della globalizzazione
Le circostanze legate alla pandemia COVID19 
interpellano la collettività nel suo insieme, in 
un modo completamente nuovo rispetto ad 
altri avvenimenti del passato. Il cambio d’e-
poca in atto è infatti fortemente caratterizzato 
sia dalla globalizzazione di alcune dinamiche, 
da quelle legate all’informazione a quelle sa-
nitarie, sia dal coinvolgimento di tutti nelle 
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decisioni e azioni da intraprendere. 
Su questo secondo punto, personalità più au-
torevoli di chi scrive, in questo e altri volumi 
sono già intervenute approfondendo il modo 
in cui le logiche democratiche stanno cam-
biando e quali siano i presupposti per una sal-
vaguardia dei diritti e doveri delle società civili 
degne di questo nome. 
Vale tuttavia la pena concentrarsi sul primo 
punto, rimasto forse più in ombra nel dibattito 
contemporaneo, condividendo alcune ragioni 
per cui, proprio a fronte della complessità che 
caratterizza gli scenari attuali, non si danno e 
non possono in alcun modo darsi soluzioni di 
carattere univoco.
La prima questione da chiarire è il legame 
che sussiste tra globalità e complessità delle 
dinamiche in corso. Sono infatti le interdipen-
denze tra dinamiche locali e sistemiche che 
interpellano la collettività con urgenza. Ciò è 
dovuto al fatto che la scala temporale in cui si 
svolgono detti fenomeni coinvolgono la vita, 
e in particolare la quotidianità dei soggetti. 
Questo richiede uno spostamento del focus 
epistemico, di ciò quindi che è messo sotto 
osservazione. Mentre una volta i cambiamenti 
geologici, climatici, culturali o pandemici ave-
vano ripercussioni su una scala temporale di 
molte generazioni, oggi si dipanano e artico-
lano su scale temporali di alcuni mesi, talvolta 
giorni. 
Questo implica che le dinamiche in corso – do-
vute alle interazioni tra sistemi complessi che 
per definizione sono altamente non-lineari – 
sono caratterizzate da una indeterminazione 
che sembra sfuggire sia alle tradizionali possi-
bilità di analisi e di calcolo, secondo la menta-
lità tecnico-scientifica moderna, sia alle stra-
tegie di decisione politica ordinarie adottate 
nella storia contemporanea. 
Non si tratta solo di considerare che il modello 
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di razionalità scientifica attualmente (e ormai 
da alcuni secoli) dominante (tipicamente as-
similato al determinismo computazionale la-
palissiano o al sogno cartesiano della infinita 
perfettibilità guidata da una scienza autono-
ma) non è più suffragato dalla scienza con-
temporanea. Si tratta, più radicalmente, di 
riflettere sui fondamenti della scienza e delle 
sue implicazioni per le scelte, anche e forse 
soprattutto quelle socio-politiche, come pro-
posto dalla scienza post-normale (PNS) (vedi 
anche Agazzi, 2021; Bertolaso, 2020; Bertola-
so e Velazquez, 2021).
In questo contesto, una delle questioni al cen-
tro della riflessione della PNS appare di gran-
de attualità: la necessità di operare median-
te una conoscenza condizionale (conditional 
knowledge). 
Questa espressione sta ad indicare che le pre-
visioni scientifiche sono contestuali, afferma-
no cioè determinati cambiamenti una volta 
garantite certe condizioni. 
Questo è particolarmente vero quando ab-
biamo a che fare con sistemi complessi, e 
laddove l’attenzione è posta sulle interdipen-
denze dei comportamenti a diverse scale spa-
zio-temporali. 
Le dinamiche biologiche tra cellule e tessuti, 
quelle ecologiche tra persona e ambiente, 
quelle sociali od organizzative mediate da 
piattaforme digitali, sono degli esempi per-
fetti di questa complessità. 
Sia nel mondo naturale sia in quell’umano, 
i sistemi complessi sono i più numerosi. In 
questi sistemi, a piccole variazioni iniziali nei 
valori di molti parametri corrisponde una 
indeterminazione di comportamento che fi-
nisce con l’essere una cifra caratteristica in-
trinseca della concreta realtà osservata e non 
già una conseguenza della nostra ignoranza o 

delle nostre insufficienti capacità di calcolo2 
a cui per altro corrisponde invece la contro-
parte epistemica dell’incertezza (uncertainty) 
la quale caratterizza appunto la nostra cono-
scenza scientifica. Lo scopo della scienza si 
configura allora proprio come comprensione 
di questa incertezza e gestione di questa inde-
terminazione.
Ne segue che uno degli aspetti salienti della 
gestione della complessità riguarda l’indivi-
duazione dei criteri da seguire nel prendere 
decisioni per la strutturazione di normative 
efficaci. Come acutamente argomentano Sal-
telli e Giampietro (2016), una cattiva scienza 
non può essere usata per guidare l’azione, e 
quando la scienza è interpellata per soppri-
mere l’incertezza più che per esplorare le fonti 
dell’ignoranza, i fallimenti sono dietro l’an-
golo. Il tentativo, spesso ossessivo, di adotta-
re approcci epistemici volti ad ignorare o ad 
eliminare l’incertezza, e la concomitante in-
determinazione causale intrinseca ai sistemi 
complessi, aumenta infatti solo l’ignoranza 
degli stessi e genera con estrema facilità mo-
delli il cui limite non è tanto l’imperfezione 
(tutti i modelli in qualche modo lo sono!) ma 
la loro irrilevanza. In questo modo la questio-
ne epistemica diventa rapidamente anche 
una questione etica. Se il modello è sbaglia-
to il rischio non è solo quello dell’inefficacia, 
ma di non comprendere perché i problemi si 

2) Al di là del principio di indeterminazione di Heisenberg, tut-
ta la scienza contemporanea ha (ri)scoperto che la previsione 
esatta non è quasi mai possibile neppure in quei casi in cui il 
sistema considerato è governato da leggi rigorosamente deter-
ministiche. Non si tratta nemmeno di cedere alla facile opzione 
di pensare che si tratti di un’incertezza di previsione superabi-
le mediante strumenti di calcolo più poderosi. È infatti proprio 
vero il contrario, come argomenta oculatamente Agazzi (2021): è 
grazie, infatti, all’uso di calcolatori anche molto potenti che ci si 
è potuti rendere conto che le traiettorie che rappresentano ma-
tematicamente l’evoluzione del sistema complesso divergono 
rapidamente a brevi intervalli di tempo, quando si modifichino 
anche di poco i valori di certi parametri. 
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reiterano. È una sfida tipica della società della 
conoscenza: società auspicabile ma che deve 
fondarsi su una conoscenza aperta, sistemica.

2. Pluralismo di Modelli
Ecco allora la seconda questione da evidenzia-
re. Quando si ha a che fare con sistemi com-
plessi, diversi modelli possono risultare ade-
guati alla loro descrizione o alla spiegazione 
del loro comportamento e delle loro interazio-
ni. Non tutti però sono ugualmente rilevanti. 
Questo giudizio di rilevanza è ancorato sia ad 
un’operazione epistemica, che coglie i sistemi 
nelle loro relazioni specifiche, sia a dei riferi-
menti assiologici (valoriali) che definiscono 
le priorità e le ‘urgenze’. Da un lato i sistemi 
complessi non esistono in isolamento (Arora 
et al., 2021; Bertolaso 2021, in press), questi 
devono essere studiati tenendo conto della 
scala spazio-temporale a cui vengono osser-
vati, e questa scala temporale in parte dipende 
dall’osservatore che li analizza (questione epi-
stemica). Allo stesso tempo, i valori percepiti o 
condivisi orientano lo sguardo sia della scien-
za che della tecnica al servizio delle necessità 
individuate (questione assiologica). Questo 
implica che ‘fatti’ e ‘dati’ non siano mai neutri 
e che le loro narrazioni portino con sé una re-
sponsabilità sociale ed etica importante.
Un recente studio di Harvard e altre università 
americane (Jasanoff et al., 2021) ci consente 
di “affermare come i principi sopra enunciati e 
già conosciuti nelle scienze della complessità 
prendano” il sopravvento in situazioni di pan-
demia e prevengano ogni tentativo di soluzioni 
uniche e applicazione di linee guida universali 
per affrontare le emergenze pandemiche. Lo 
studio si articola mediante un’analisi di quel-
le che sono state le strategie di intervento per 
la gestione della salute pubblica durante le 

prime fasi pandemiche. L’analisi comparativa 
delle misure adottate da diversi paesi (suddi-
visi secondo questa logica in control countries, 
consensus countries e chaos countries) ha mes-
so in evidenza come i giudizi su successi e falli-
menti siano dipesi dalle circostanze e come le 
agende uniche non siano state una soluzione. 
Alle sezioni in cui si argomenta come “Public 
health interventions should not be ‘either-or’”, 
o dove si spiega perché “A universal ‘Playbook’ 
is not the answer”, segue un’osservazione al-
trettanto importante su come il pluralismo di 
approcci desiderato richieda alle  policies (spa-
zio di riflessione per condotte e comportamen-
ti collettivi a favore della comunità e della sue 
dinamiche generative) di prendere le distanze 
dalle (anche necessarie) politics (spesso detta-
te dall’urgenza e governate da passioni e mi-
sure tattiche di arginamento o generazione di 
processi) per salvaguardare spazi di riflessione 
di interventi normativi volti a gestire la com-
plessità e non semplicemente a far fronte alle 
urgenze. È auspicabile pertanto che i processi 
della politica e delle politiche non vadano a 
convergenza solo su programmi operativi im-
mediati, i quali rischiano di sterilizzare la possi-
bilità, insita ad ogni crisi, di generare un nuovo 
patto sociale, che tenga conto delle dinamiche 
globali e delle necessità locali allo stesso tem-
po. Arginare e gestire una pandemia, per con-
tro, richiede necessariamente di individuare e 
mettere in atto diversi livelli di intervento, di-
versi strumenti scientifici, politici e sociali.
Tuttavia, la plausibilità e legittima molteplicità 
di approcci che evidentemente deriva da que-
sto scenario si scontra facilmente con l’aspet-
tativa di risposte certe e uniche, tipica della 
mentalità tecno-scientifica e di molte aspet-
tative sociali e decisioni politiche. Come com-
paginare la legittima richiesta di indicazioni 
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chiare per intraprendere azioni efficaci con la 
intrinseca complessità delle situazioni in corso 
di svolgimento? 
Mentre approcci strutturalisti e riduzionisti 
tendono ad osservare i sistemi dal punto di 
vista delle loro parti operando cognitivamen-
te mediante approcci gerarchici e meccanici 
rispettivamente, un approccio processuale e 
sistemico, tipicamente fondato su una episte-
mologia relazionale, si focalizza – come sopra 
detto – sulle interdipendenze dinamiche e su 
come le parti cambiano in virtù delle relazioni 
che realizzano. La contingenza delle relazioni e 
delle situazioni smette di essere un fattore di 
confusione per diventare un punto di osser-
vazione privilegiato, che consente di prendere 
decisioni puntuali e concrete, locali pur in una 
visione globale. 
Tutto questo non implica uno stile di azione 
improntato all’impossibilità o all’improvvi-
sazione. Si tratta semplicemente di rendersi 
conto, per un verso, della limitatezza di tali 
strumenti d’azione e, in secondo luogo, di cam-
biare la considerazione che si ha di essi: invece 
di assumerli come fondamento dell’azione, li 
si dovrebbe intendere come strumenti di essa 
(Agazzi, 2021). Si dovrebbe cioè aggiungere 
alla legittima valutazione della loro affidabili-
tà, anche la più impegnativa valutazione della 
loro idoneità a far raggiungere i fini dell’azio-
ne medesima (ibidem, Sterpetti e Bertolaso, 
2020).
Queste considerazioni hanno chiaramente an-
che delle implicazioni politiche (nel senso delle 
policies), laddove suddetti fini debbano essere 
socialmente condivisi. Se si pensa al caso delle 
vaccinazioni per COVID19, quando ci si interro-
ga sui criteri di giustificazione degli interventi 
effettuati, è evidente che i principali argomen-
ti non riguardano solo i dati scientifici, ma le 
modalità con cui viene perseguita la sicurezza 
pubblica. La necessità di evitare situazioni di 
emergenza sanitaria, con il possibile concomi-

tante elevato numero di decessi, come la ne-
cessità di consentire la ripartenza economica 
ed evitare mali ulteriori in termini ad esempio 
di disoccupazione, sono ragioni che trovano di 
fatto tutti d’accordo. È il modo con cui vengono 
perseguiti determinati obiettivi, e le narrazioni 
che li veicolano, che spesso dividono l’opinio-
ne pubblica, tra una comunicazione che en-
fatizza i rischi e una che mette in evidenza le 
opportunità. 

3. Soluzioni pratiche, non uniche
Quali conclusioni trarre allora dalle hard truths 
evidenziate nello studio sopra menzionato (Ja-
sanoff et al., 2021)? Di seguito sono elencate 
tre riflessioni. 
In primo luogo, c’è necessità di pensare ai gio-
vani, a quelli che ancora sanno esserlo con la 
maturità di imparare dalla storia e dal mondo 
adulto, dalla scienza e dalla politica ben fatta. 
E il primo messaggio è questo: ogni vita, ogni 
parto, ogni sviluppo tecnologico, ogni solu-
zione ad una crisi, ogni pensiero nuovo porta 
con sé dei rischi e una complessità. Il pericolo 
vero quindi non è nella novità della situazione, 
ma in ‘un pensiero unico’ che la racconta e che 
tipicamente genera solo opposizioni critiche, 
non costruttive, spesso paralizzanti. Questo 
implicherà revisioni dell’approccio didattico 
attuale, non più per esempio disciplinarmen-
te mediato ma centrato sull’analisi critica dei 
problemi, o mediante percorsi di eccellenza 
che possano formare le intelligenze più vivaci 
ad una comprensione più profonda dei fonda-
menti epistemici per un buon governo nella 
complessità delle circostanze globali e locali.
Di fronte al reiterato dibattito tra posizioni ap-
parentemente opposte, è opportuno insistere, 
in secondo luogo, sulla necessità di un dibattito 
aperto alle possibilità disponibili, non ingenuo 
rispetto ai rischi possibili e che sia costruttivo 
rispetto a quanto già vissuto nel passato. Al di 
là della mera critica, è fondamentale aprire una 
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agenda di riflessione collettiva che consenta di 
trovare nuovi modi di vivere, di esplorare di-
verse soluzioni e a diversi livelli, tenendo conto 
delle loro contingenze. Non solo vaccini quin-
di, ma anche cura della malattia, assistenza sui 
territori, formazione del personale sanitario e 
scolastico, pluralismo nella comunicazione, un 
forte investimento sull’educazione di tutti e su 
agende di ricerca scientifiche alternative. 
In terzo luogo, la costruzione del bene comu-
ne non può basarsi sulla contrapposizione di 
agende teoriche ma su soluzioni pratiche che 
per definizione possono cambiare, e devono 
tener conto delle specificità locali e territoriali 
senza bisogno di ricorrere a linguaggi discrimi-
natori. Un sano realismo critico quindi, capace 
di coniugare, qui ed ora, le necessità locali con 
quelle globali e viceversa. La controparte etica 
a questa dimensione più gnoseologica affonda 
le sue radici nella nozione aristotelica di “verità 
pratica”, la quale, lungi dall’assecondare relati-
vismi sterili, fonda un’azione prudente e condi-
visibile capace di mediare tra le esigenze locali 
e le responsabilità globali3.
Se le soluzioni uniche non sono mai una solu-
zione in scenari di reale complessità, una nuo-
va politica (policies e politics in questo caso), 
capace di governare suddetta complessità e 
di costruire soluzioni adeguate alle necessità e 
ai diritti di tutti, è auspicabile e urgente. Tale 
politica è già stata vista in azione nell’iniziativa 
e nella responsabilità personale di tanti me-
dici ed infermieri sul territorio nazionale negli 
ultimi due anni, nell’iniziativa responsabile di 
famiglie ed insegnanti per garantire una quo-

3) L’acriticità con cui a volte molte ‘ragioni’ e ‘contro-ragioni’ 
vengono accettate è allora più preoccupante che la presa di posi-
zione stessa. L’indignazione veicolata dai linguaggi discriminato-
ri, ad esempio, pare un’ulteriore dimostrazione della poca rifles-
sività che da questi tipi di linguaggi viene intercettata. In ragione 
di ciò può essere utile ampliare e legittimare un maggior spazio 
di dibattito pubblico e scientifico, non per fomentare reazionismi 
ingenui, ma per integrare invece diversi punti di vista in agende 
più sostenibili e generative di buone pratiche.

tidianità (scolastica, educativa, ludica) ai figli 
nonostante le circostanze pandemiche, nella 
solidarietà di tante persone con i vicini di casa. 
Aprire questa “riflessione collettiva” significa 
anche, per esempio, investire su narrazioni e 
buone prassi condivise che emergono da di-
namiche eco-sistemiche di impresa capaci di 
coniugare le domande globali con soluzioni 
globali nella generazione di beni comuni (ad 
esempio, accesso a risorse informatiche, di co-
municazione, di organizzazione, ecc.)4. 

4. La complessità come compito: verso una 
società della conoscenza ampia
L’omogeneizzazione di stili di vita e pensieri 
unici (che spesso diventano ossessivi per mol-
ti), è il rischio più grande che i governi devono 
evitare. Anche laddove le ragioni fondamentali 
si rivelassero benevole, si corre il rischio di fini-
re con ragioni senza ragionamenti, per cadere 
verso quella che un autore contemporaneo ha 
chiamato la ‘perversione delle cause giuste’ 
(Marcos, 2020). Come osserva Marcos, racco-
gliendo le riflessioni di altri filosofi dello scorso 
secolo, c’è un rischio quando si tende a trasfor-
mare l’etico in politico ad esempio promul-
gando una legge per ogni norma morale, una 
notizia mediatica per ogni opinione o per ogni 
condotta politicamente incorretta: la storia ha 
spesso dimostrato come, dopo che abbiamo 
trasformato tutto ciò che è di ambito personale 
in politico, il dominio di pochi, appellandosi al 
nostro senso morale, è l’epilogo più plausibile. 
Analogamente, sdoganare procedure d’urgen-
za per imporre comportamenti nel privato lad-
dove potevano esser perseguite facendo leva 
sulla morale individuale, significa abdicare ad 
ogni possibilità di costruzione e responsabilità 

4) Un esempio di iniziativa di questo tipo sono realtà come quel-
la di Venture Thinking (www.venturethinking.it) o di alcuni clu-
sters di impresa come quelli legati alle sfide della Bioeconomia 
in Italia (https://cnbbsv.palazzochigi.it/it/materie-di-competen-
za/bioeconomia/ ).
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libera, sterilizzando alla base riflessioni e ra-
gionamenti alternativi, gli unici però capaci di 
trovare soluzioni locali efficaci.
A fronte allora del timore della disunità e degli 
orrori di possibili poteri senza controllo, l’au-
spicio è in una rinnovata capacità di converge-
re su ciò che è rilevante e distinguere i piani di 
azione, nonché le ragioni delle soluzioni che 
vengono adottate. Di conseguenza, la cartina 
tornasole delle buone intenzioni non può che 
essere la manifestazione di sforzi per ridurre al 
minimo le circostanze di urgenza e di monito-
raggio dei singoli e delle collettività; interrom-
pere quanto prima narrazioni e procedure che 
fomentano paura e sfiducia; supportare agen-
de di ricerca che abbiano gli strumenti episte-
mici per distinguere, ad esempio, tra una situa-
zione pandemica e una endemica adottando 
misure adeguate a entrambe. 
Società della conoscenza quindi, ma della co-
noscenza ampia come auspica anche la PNS. 
È necessario includere nell’educazione e nella 
comunicazione scientifica anche gli elementi 
della riflessione epistemologica, vale dire i fat-
tori di consapevolezza sui processi di concet-
tualizzazione, di idealizzazione, di costruzione 
teorica che in esse intervengono. La “comples-
sità è un compito”, e un “pluralismo di approcci” 
è parte integrante di esso. Bisogna imparare a 
vivere la realtà senza nascondersi dietro astra-
zioni e modellizzazioni della stessa, senza ri-
cerca di ‘certezze’ che, nell’attuale momento 
storico rischierebbero solo di rallentare il pro-
cesso di uscita dalla crisi, per le ragioni sopra 
menzionate. A questo segue la necessità di far 
convergere l’opinione pubblica verso un nuovo 
patto sociale che non può prescindere – pena 
la soppressione dei principi democratici più 
basilari – da un adeguato pluralismo di vedute.
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