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La scienza post-normale 
tra intuizioni originarie e prospettive future

 

Cos’è e cosa non è la scienza post-
normale

Intervista a Silvio Funtowicz1

a cura di Cristina Mangia e Alba L’Astorina
doi: 10.26324/SIA1.PNS3

...better understanding (finally, some 30 years on) 
of post-normal science that engages society 

issues of high public interest.
Sir Peter Gluckman2

Che cos’è la scienza post-normale (PNS)?
Silvio Funtowicz Vorrei cominciare chiarendo 
che cosa non è la scienza post-normale. La 
scienza post-normale non è un nuovo metodo 
scientifico né un nuovo paradigma che cerca di 
diventare la nuova normalità scientifica. È un 
insieme di idee, concetti, intuizioni che hanno 
a che vedere con le pratiche della ricerca e della 
politica; e quando dico politica mi riferisco alla 
policy, cioè all’uso della ricerca, della scienza, 
nei contesti istituzionali e nella sfera delle 
decisioni politiche.
Lo schema rappresentato nella Figura 1, 
ripreso dal collega Jeroen van der Sluijs e 
ispirato al lavoro di Jerome Ravetz, descrive 
la strategia di risoluzione dei problemi fin 
dalla nascita dello Stato moderno, sorto a 
seguito dei trattati di Westfalia verso la metà 
del diciassettesimo secolo. L’idea alla base di 
quella strategia era sostanzialmente semplice: 
un problema pratico-politico viene tradotto 
in uno di tipo tecnico-scientifico; in questo 
modo, una volta risolto il problema tecnico-
scientifico, si è anche risolto quello di carattere 
politico e pratico. Questa idea costituisce la 

1) Guest Researcher, Centre for the Study of the Sciences & the 
Humanities (SVT), University of Bergen, email: Silvio.Funto-
wicz@uib.no 
2) International Network for Government Science Advice: the 
past, the present and the future. https://informedfutures.org/
ingsa-the-past-the-present-and-the-future 

base per la legittimazione dell’azione politica 
nello Stato moderno.
Ma questa strategia di risoluzione delle 
questioni sociali, politiche, pratiche ha un 
senso quando noi interpretiamo i problemi 
come semplici o complicati; non funziona più, 
quando questi problemi sono concepiti come 
problemi complessi. 
Qual è la distinzione fra un problema semplice e 
uno complicato? Sostanzialmente un problema 
complicato è una somma di problemi semplici 
che possono essere risolti uno ad uno secondo 
un processo lineare; la caratteristica di un 
problema complesso, invece, è l’ambiguità. 
Quando il problema pratico-politico diventa 
ambiguo, allora la sua traduzione diventa 
problematica. 

Figura 1. Problemi pratici e teorici (fonte Van der Sluijs, 20193)

Vorrei precisare che Jerome Ravetz ed io ci 
siamo occupati fin dall’inizio - e in tutti questi 
quasi 40 anni di lavoro - soprattutto di scien-
za per la politica, ovvero di scienza a supporto 
delle decisioni politiche (regulatory science) e 
non di scienza disciplinare. Ci siamo resi conto 
che certi problemi o situazioni complesse han-
no delle caratteristiche che li definiscono come 
tipicamente post-normali, caratteristiche che 
d’ora in poi chiamerò sinteticamente il mantra 

3) Renn, O., Baghramian, M. & Capaccioli, M. (2019). Making 
sense of science for policy under conditions of complexity and 
uncertainty. SAPEA p. 81

https://informedfutures.org/ingsa-the-past-the-present-and-the-future
https://informedfutures.org/ingsa-the-past-the-present-and-the-future
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della scienza post-normale. 
Si tratta di quattro condizioni: fatti incerti; 
pluralità di valori potenzialmente in conflitto; 
poste in gioco elevate; decisioni urgenti. La 
pandemia Covid-19 ha tutte queste quattro 
caratteristiche: fatti incerti; pluralità di valori 
spesso in conflitto (ad es., cosa decidiamo di 
proteggere prioritariamente? la salute, l’eco-
nomia?); poste in gioco potenzialmente eleva-
te (salute, morte, disastro economico, proble-
mi psicologici); decisioni urgenti. 

Esistono diversi modelli di produzione della 
conoscenza nei contesti decisionali, come il 
Mode-24. In cosa differisce la PNS? 
Silvio Funtowicz Quello che in generale distin-
gue la scienza post-normale da altri modelli è 
l’aver deciso, fin dall’inizio, di mettere tra pa-
rentesi l’ideale di verità. Ciò non perché la veri-
tà non sia importante ma perché, in condizioni 
post-normali, essa non è raggiungibile. Piut-
tosto, ci dobbiamo concentrare sul valutare la 
qualità dei processi e dei prodotti della ricerca 
in relazione al problema decisionale. La quali-
tà, nel contesto post-normale, è concepita in 
termini di adeguatezza allo scopo (fitness for 
purpose), di relazione armoniosa fra proces-
si scientifico-tecnici e uno scopo socialmente 
definito. Di fronte a un problema, la questione 
allora diventa: chi valuta la qualità? E, inoltre, 
chi determina questo scopo? Ho già introdotto 
il mantra, adesso posso introdurre l’icona del-
la scienza post-normale rappresentata nella 
Figura 2.
In questa figura, abbiamo usato due dimensio-
ni: l’incertezza del sistema e le poste in gioco. 
Si tratta di due dimensioni che sono fortemen

4) Nowotny, H., Scott, P.B., Gibbons, M. (2001). Rethinking sci-
ence: knowledge in an age of uncertainty. Cambridge: Polity. 
ISBN 978-0-7456-2607-9

te interdipendenti: l’incertezza emerge in rela-
zione a quelle che sono le poste in gioco. Per 
esempio, le multinazionali farmaceutiche, l’in-
dustria del tabacco, hanno finanziato ricerche 
per influenzare le decisioni di policy in merito a 
farmaci, abitudini alimentari, sociali, ecc., fab-
bricando incertezza5. L’incertezza insita nel-
la scienza non è un problema scientifico, ma 
piuttosto un problema politico. E dico questo 
perché nell’attività di ricerca scientifica si trova 
continuamente incertezza. Il principio di inde-
terminazione di Heisenberg, per fare un esem-
pio, non è un problema: è parte della scienza 
che apre a nuova ricerca, a nuove applicazioni. 
L’incertezza diventa un problema quando si 
devono prendere delle decisioni politiche. Il 
problema dell’incertezza esiste semplicemen-
te perché, come dicevo all’inizio, nello Stato 
moderno è la verità scientifica che legittima 
l’azione politica; non più il re, il monarca, Dio 
o il suo rappresentante, come era stato fino ad 
allora. 

5) Michaels, D., Monforton, C. (2005). Manufacturing Uncertainty: 
Contested Science and the Protection of the Public’s Health and 
Environment. American Journal of Public Health 95 (S1): S39-S48 
https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.043059 
Michaels, D. (2008). Doubt is Their Product: How Industry’s 
Assault on Science Threatens Your Health. Oxford University 
Press

https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.043059
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Il diagramma illustra che cosa è la qualità e chi 
la valuta, usando queste due dimensioni. Nella 
zona verde, quella che potrebbe essere defini-
ta della scienza disciplinare, chi valuta la quali-
tà sono i ricercatori della stessa disciplina, con 
percorsi simili di carriera: i pari (peer) che pub-
blicano sulle stesse riviste e fanno da referee, 
da reviewer per progetti e lavori scientifici. 
Quando entriamo nella zona gialla, la qualità 
è valutata da coloro che esercitano la stessa 
professione, ad esempio medici, ingegneri, ar-
chitetti, ecc. a cui fin dall’antichità è stato rico-
nosciuto un rapporto particolare con lo Stato, 
e non soltanto da loro. Queste professioni non 
sono scienza, in senso stretto: per l’ingegneria 
già il codice di Hammurabi stabiliva delle re-
gole; la medicina tradizionale cinese ha delle 
sue norme particolari che definiscono la sua 
relazione con lo Stato e i pazienti. Chi valuta la 
qualità in questa area non sono soltanto i col-
leghi, ma anche committenti, pazienti, fami-
glie dei pazienti. E infatti, quando una persona 
consulta un medico e non è soddisfatto del suo 
parere, può rivolgersi un altro medico per una 
seconda opinione. C’è un’estensione della co-
munità legittimata a valutare la qualità. 
Man mano che ci allontaniamo dalla zona ver-
de ed entriamo nella zona gialla e poi in quel-
la rossa, a definire gli scopi e la qualità è una 
comunità sempre più estesa e allargata. Quin-
di, mentre la zona verde identifica la scienza 
disciplinare, la zona gialla quella delle profes-
sioni, la zona rossa è quella che chiamiamo 
della scienza post-normale. In quest’ultima 
area, il problema diventa trans-disciplinare, 
non semplicemente pluri-disciplinare, inter-di-
sciplinare o multi-disciplinare. Il prefisso trans 
a significare “al di là”: al di là della disciplina 
scientifica. In questo senso, la transdisciplina-
rità è parte di un concetto molto più generale di 

conoscenza; si avvicina a quello che i norvegesi 
chiamano vittenskap e i tedeschi Wissenschaft. 
Non è soltanto conoscenza delle discipline 
scientifiche ma include altri tipi di conoscenza 
derivanti dalle discipline sociali e umanistiche, 
dalle conoscenze che derivano dalla tradizione 
e dall’esperienza della vita quotidiana e che 
definiamo locali, indigene o laiche. 
Per la PNS, chi valuta la qualità, chi sono gli 
attori che determinano lo scopo di questa at-
tività? è una comunità estesa, diversa, plura-
le, inclusiva, in possesso di una serie di altre 
conoscenze rilevanti, che chiamiamo comu-
nità estesa di pari (extended peer communi-
ty). In questo senso, la PNS è parte di un mo-
vimento di democratizzazione della scienza e 
dell’expertise. 
In conclusione, la PNS non è un paradigma, 
non è un regime, né un modo per creare con-
sensi o una nuova normalità. È un modo alter-
nativo di intendere la coevoluzione fra scienza 
e società in cui, come nel caso della pandemia 
Covid-19 (ma si possono fare tanti altri esem-
pi), è impossibile separare i fatti dai valori.

Per chi ha una formazione scientifica, la co-
munità estesa di pari è in primis uno scoglio 
simbolico. Veniamo formati ad un sapere di-
sciplinare, ad una netta distinzione tra fatti 
e valori, ad un’idea di oggettività e neutrali-
tà delle comunità scientifiche, ciascuna con 
propri paradigmi e linguaggi. Com’è possibi-
le estendere la partecipazione a persone che 
vivono esperienze differenti, usano linguag-
gi differenti? 
Silvio Funtowicz Se la vostra domanda mira 
a ricevere una risposta netta, io non ne ho. 
Sostanzialmente dobbiamo abituarci all’idea 
che, forse, ci sono problemi che non hanno 
una soluzione. Se la politica è l’arte di quello 
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che è possibile6, la scienza moderna è l’arte di 
quello che si può risolvere. Quando negli anni 
‘80 abbiamo cominciato a pensare a questa 
estensione della comunità dei pari, lo abbiamo 
fatto partendo da problemi pratici tipici di quel 
periodo: nel nord Inghilterra, ad esempio, si 
cercava di capire se ci fosse una relazione tra la 
presenza di una centrale nucleare e i cluster di 
leucemia infantile che si verificavano nei pressi 
di quella centrale. Non c’era un ampio accordo 
tra gli scienziati che producevano i modelli ra-
diobiologici, gli epidemiologi, la popolazione, 
ecc. Ci trovavamo di fronte a un classico pro-
blema trans-scientifico7, ovvero un problema 
che si può esprimere con il linguaggio scientifi-
co, ma che non si può risolvere con la scienza, 
e questo sembrava paradossale. Paradossale 
perché contrastava con l’idea dell’inizio della 
modernità, secondo cui un problema scientifi-
co è per definizione un problema che ha una 
risposta. 
Negli ultimi anni è aumentata la consapevolez-
za che non è proprio così, anche a causa della 
presenza di una pluralità irriducibile di siste-
mi di valori di fronte ad uno stesso problema. 
Dobbiamo accettare tale pluralità e il fatto che 
esiste una molteplicità di prospettive legittime. 
Questi problemi, che sembrano scientifici, in 
realtà somigliano sempre più ai problemi della 
politica: la stessa frammentazione che si osser-
va nella politica, la si può osservare nella scien-
za. La creazione di una comunità estesa di pari 
è fondamentalmente un qualcosa di ideologico-
politico che in America Latina si definiva ricer-
ca-azione, in cui i ricercatori erano parte di un 
processo di creazione non solo di conoscenza, 

6) Medawar, P. B. (1967). Art of the Soluble: Creativity and 
Originality in Science. London: Penguin Books. ISBN 0140211225
7) Weinberg, A. (1974). Science and Trans-Science. Minerva 10 
(2): 209-222

ma anche di coscienza politica8. 
Il processo di creazione deve essere inclusivo 
e coinvolgere tutta la società: dobbiamo accet-
tare di convivere con persone con le quali non 
siamo d’accordo, che non ci piacciono e che 
pensano in modo diverso da noi. Anche perché 
l’unica alternativa a tale processo inclusivo 
è quella della violenza. Il processo ci darà dei 
prodotti o delle soluzioni che saranno provvi-
sori, ma se riusciremo a metterlo in moto, tali 
prodotti si trasformeranno ripetutamente du-
rante la maturazione del processo. 

Una delle quattro condizioni della PNS è 
l’urgenza delle decisioni. Come si concilia 
questa urgenza con i tempi necessariamente 
lunghi che un processo partecipativo impli-
ca?
Silvio Funtowicz Il tema dell’urgenza è impor-
tante, ma anche qui dobbiamo chiederci: ur-
gente per chi? Prendiamo il caso delle multina-
zionali dei farmaci o del tabacco o del carbone 
che hanno finanziato ricerche per alimentare 
incertezza. Perché lo fanno? Perché per loro 
l’urgenza è un nemico e cercano di posticipare 
le decisioni politiche: aspettare a prendere del-
le decisioni è già una decisione politica. 
Del mantra della PNS è possibile anche dare 
un’interpretazione ironica. L’espressione “fat-
ti incerti” è un ossimoro: come possono i fatti 
essere incerti? Anche i conflitti tra i sistemi di 
valori sono sempre esistiti, pur se sono stati 
ignorati e considerati un’esternalità al proces-
so scientifico. Quando diciamo che la posta in 
gioco è elevata dobbiamo chiederci: per chi? 
Le soluzioni considerate ottime da alcuni sono 
inaccettabili per altri. 

8) Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed Herder & Herder: 
New York. First edition Freire P. (1968) Pedagogía del oprimido.
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Da dove pensi si debba partire per sviluppa-
re un approccio post-normale anche nella 
ricerca? Dall’educazione scientifica, dalla 
formazione universitaria, accademica? 
Silvio Funtowicz La formazione è importan-
te. Per esempio, si pensa che per affrontare i 
problemi dei conflitti di interesse bisogna es-
sere scienziati indipendenti. Ma questa è una 
banalizzazione, perché il conflitto di interessi 
non nasce solo dall’avidità e dalla corruzione, 
ma è molto più profondo e ha a che fare con 
la stessa formazione dei ricercatori che tende a 
promuovere l’individualismo e l’arroganza.
Il ruolo dell’educatore è anche quello di in-
segnare il rispetto per forme di conoscenza 
diverse da quella scientifica, forme di cono-
scenza che hanno permesso all’umanità di af-
frontare enormi sfide nel corso della sua storia, 
mantenendone la memoria. Antonio Gramsci 
sosteneva che la storia insegna ma non ha di-
scepoli9. Noi dobbiamo provare che Gramsci si 
sbagliava e che un apprendimento collettivo è 
possibile. 

9) Gramsci, A. (1921). Italia e Spagna, L’Ordine Nuovo, 11 marzo 
1921, anno I, n. 70
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