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vari ambiti disciplinari (Davies,  2011; Dankel, 
Vaage e van der Sluijs, 2017). L’incontro con la 
PNS ha anche costituito una fonte di ispirazio-
ne per chi opera in contesti spesso non molto 
consapevoli delle trasformazioni in atto nella 
scienza e nella società e della necessità di un 
nuovo paradigma per affrontarle. 
Nel parallelo percorso di ricerca delle curatri-
ci di questo volume, la PNS ha rappresentato 
una prospettiva nella quale accogliere alcune 
delle riflessioni critiche che si sono fatte spazio 
nelle nostre pratiche in questi anni su alcuni 
temi, come la qualità della ricerca; i modi e i 
significati di un coinvolgimento pubblico; l’uso 
dei modelli matematici per affrontare la com-
plessità e l’incertezza; il ruolo che svolge la co-
munità scientifica - con le sue pratiche e le sue 
narrazioni - nella relazione scienza-società.
Dopo aver per anni frequentato le sue idee e i 
suoi Simposi, ed essere entrate in dialogo con 
alcune persone che hanno adottato una pro-
spettiva post-normale nelle proprie pratiche di 
ricerca4, la PNS ha rafforzato in noi l’idea che 
non ci sia nulla di eretico nel farsi domande 
scomode. Il dubbio e la critica sono, anzi, at-
teggiamenti fondamentali per rivendicare la 
dimensione sociale, relazionale e profonda-
mente intellettuale della scienza che, prima 
ancora di dati e fatti, produce cultura, idee, 
visioni del mondo. Nella diversità delle nostre 
esperienze, competenze disciplinari, interessi 
e storie personali, il confronto ha anche aper-
to, tra noi, uno spazio in cui riconoscere i tratti 
di un percorso collettivo, in cui dare un senso 
più autentico al termine “comunità di ricerca”. 
Lo scambio ha dato origine a questo volume, 
in cui descriviamo il significato, l’attualità e le 

4) In questi anni, le due curatrici hanno scritto articoli divulgativi 
sulla PNS su riviste italiane di comunicazione scientifica e colla-
borato ad alcune sperimentazioni ispirate alla PNS. Si veda, in 
particolare: Mangia e Cervino, 2015; L’Astorina, 2016; L’Astorina e 
Guerzoni; Pereira, L’Astorina, Ghezzi and Tomasoni, 2018 e Man-
gia, 2021. 

La scienza post-normale in Italia 
tra prospettive teoriche 
e pratiche di ricerca partecipativa
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Now, with this present volume, 
we can say that there is really a School of PNS.

Jerry Ravetz

Il presente volume si colloca all’interno della 
più ampia riflessione sulle trasformazioni che 
hanno attraversato scienza, società e politica 
nel corso degli ultimi due secoli e sulle sfide 
che tali cambiamenti pongono a chi oggi fa ri-
cerca. In particolare, il volume affronta il tema 
a partire dall’approccio proposto da Silvio 
Funtowicz e Jerome Ravetz negli anni ‘90 del 
secolo scorso (Funtowicz e Ravetz, 1993), che 
gli autori hanno definito scienza post-normale 
(PNS). L’approccio considera l’incertezza dei 
sistemi naturali, la pluralità dei punti di vista, 
dentro e fuori la scienza, e la necessità di ricor-
rere a tutte le conoscenze disponibili, non solo 
scientifiche, per gestire il rischio che sempre 
più caratterizza le società contemporanee. 
A oltre trenta anni dalla sua prima formulazio-
ne, la PNS ha raccolto intorno alle proprie idee 
una comunità multidisciplinare che dibatte sui 
suoi temi in convegni internazionali2 e nella 
letteratura scientifica (Turnpenny, Jones e Lo-
renzoni, 2011); ha ispirato politiche pubbliche 
(Gluckman, 2014) e introdotto narrazioni al-
ternative sull’uso della scienza nelle istituzioni 
europee3; l’approccio ha dato, inoltre, spunto a 
nuove pratiche di ricerca ed educative nei più 

1) Alba L’Astorina, Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico 
dell’Ambiente, IREA-CNR, Milano, email: lastorina.a@irea.cnr.it. 
Cristina Mangia, Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, 
ISAC-CNR, Lecce, email: c.mangia@isac.cnr.it 
2) Per una rassegna dei temi dibattuti in questi anni nei Simposi 
PNS, si veda l’ultima parte del presente volume.
3) Si vedano in particolare i due articoli che concludono la rasse-
gna del volume (Benini e Pereira).
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Ma questo approccio nato negli anni ’90 ha fat-
to realmente la differenza? E oggi? Queste le 
domande a cui prova a rispondere Jerry Ra-
vetz7 nella prefazione tracciando un bilancio 
del passato, analizzando il presente con uno 
sguardo al futuro per concludere che la Scien-
za Post-Normale è tra le prospettive più coe-
renti di cui disponiamo di fronte ad una sop-
pressione sistemica del dissenso. 
La successiva parte del volume è articolata 
in diverse sezioni che esplorano l’approccio 
post-normale nel suo farsi azione e strumen-
to di comprensione del presente. I contributi, 
provenienti da vari ambiti disciplinari e istitu-
zionali, seguono il filo rosso delle parole che 
compongono il lessico della PNS: la “scomo-
dità” connessa ai nuovi ruoli di chi fa ricerca; 
le sfide insite nella costruzione di comunità 
estese di pari; l’inseparabilità tra fatti e valo-
ri; la tensione tra i tempi della partecipazione 
allargata e l’urgenza delle decisioni; le emer-
genze ambientali e sanitarie come esempi di 
post-normalità; il ruolo della comunicazione; 
i nuovi modelli dell’educazione post-normale; 
la complessità e le sfide politiche della e per la 
PNS in una democrazia in cambiamento. 
I temi sono trattati sia nella loro dimensione 
teorica sia nel loro farsi pratica di ricerca (e 
azione) collaborativa in vari contesti ed ambi-
ti scientifici e sociali, dove la PNS si incrocia 
spesso con altri approcci epistemologici ed esi-
stenziali che si rifanno in maniera più o meno 
diretta ai suoi principi. I brevi saggi, che seguo-
no registri narrativi diversificati, si riferiscono 
in particolare al contesto italiano8; negli ultimi 
due saggi seguiamo l’implementazione dei 
principi della PNS in alcune istituzioni europee 
all’interfaccia tra scienza, società e politica. 

7) La versione inglese dell’introduzione è pubblicata sull’edizio-
ne online del volume: https://www.cnr.it/it/scienziati-in-affanno
8) Tra i pezzi che non si riferiscono al contesto italiano, oltre ai 
due saggi conclusivi di Benini e Pereira, il contributo di Sara Mo-
raca. 

prospettive future della PNS attraverso le ri-
flessioni teoriche, le pratiche, le testimonianze 
dei suoi protagonisti e di alcuni autori e autrici 
che si sono ispirati, in maniera più o meno di-
retta, ai suoi principi. Il libro inaugura la nuova 
Collana Cnr Edizioni, “SCIENZIATI IN AFFAN-
NO?”, ideata insieme ad Alessandra Pugnetti5, 
che intende promuovere gli studi e le ricerche 
sui mutamenti nella produzione e condivisio-
ne della conoscenza presso un vasto pubblico. 
Lo scopo è di migliorare la qualità del dibattito 
dentro e fuori la scienza, in un momento in cui 
le relazioni con la società e la politica sono og-
getto di discussione e ridefinizione. 

Un volume sulla PNS a più voci, tra intuizio-
ni originarie e prospettive future6 
Il volume si apre con due capitoli in cui gli idea-
tori della PNS riflettono sul presente e sul futu-
ro di questo approccio. 
Il primo si riferisce ad un dialogo con Silvio Fun-
towicz, che fa chiarezza non solo su cosa è, ma 
anche su 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”. Nonostante la scienza post-normale 
abbia dato origine a molte proposte di ridefi-
nizione della relazione scienza-società-polit-
ica, come emerge dai saggi presenti in questo 
volume, secondo Funtowicz l’approccio non 
dà ricette definitive e rappresenta una conti-
nua sfida, in un panorama sociale in continuo 
cambiamento.

5) Per i vari numeri della Collana si veda il sito web: https://www.
cnr.it/it/scienziati-in-affanno
6) La rassegna che presentiamo qui ha il solo scopo di facilitare 
l’orientamento del lettore in un volume ampio e complesso. La 
sintesi che ne abbiamo fatto non pretende però né di restituire 
la ricchezza di ogni singolo contributo né di esaurire il panorama 
italiano - di certo più ampio - di studi e pratiche di ricerca che si 
ispirano in maniera più o meno diretta alla PNS.

1
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collettivo è possibile”.

La PNS come sfida per i nuovi (scomodi) 
ruoli per gli scienziati 
Nonostante il suo testo fondante abbia mi-
gliaia di citazioni e sebbene si moltiplichino 
le situazioni che si possono definire post-nor-
mali, la PNS continua a essere considerata 
una scienza scomoda, irritante e poco gradita 
a molti scienziati. I motivi starebbero in una 
sua supposta ingratitudine verso i benefici del 
progresso tecno-scientifico e nel suo atteggia-
mento disincantato nei confronti della narra-
zione sacrale della scienza, di cui denuncia da 
tempo la crisi sistemica ed il suo impatto sulla 
qualità delle politiche pubbliche (Benessia et 
al., 2016). L’attitudine della PNS a seminare 
dubbi senza offrire certezze rischia, secondo 
alcuni, di creare resistenze e generare ulteriore 
scetticismo, in un momento in cui la fiducia nel 
rapporto scienza - politica - società è profon-
damente messa in discussione dentro e fuori 
l’accademia e nelle istituzioni politiche. 
Eppure, secondo Andrea Saltelli, la PNS è una 
scienza umile, non solo perché afferma i limiti 
della sua applicabilità agli scenari in cui ricor-
rano le sue classiche condizioni - l’incertezza 
dei fatti, importanza della posta in gioco, la 
diversità e pluralità di valori e l’urgenza delle 
decisioni - ma anche perché si dichiara pro-
grammaticamente né indipendente dai valori 
né neutrale, rinunciando alla pretesa impar-
zialità del metodo e del sapere scientifico. Su 
poche semplici idee la PNS offre certezze: non 
è possibile separare i fatti dai valori; non è pos-
sibile osservare in maniera oggettiva la realtà; 
la scienza non può fornire da sola tutte le rispo-
ste alle sfide che caratterizzano il nostro tem-
po, ma deve creare alleanze con una comunità 
estesa di pari. 
Le domande, piuttosto che le risposte, sono 
dunque la vera risorsa della PNS: perché sono 
queste che portano a vedere le contraddizioni 

Un’ultima nota prima di presentare questa 
parte del volume. La stesura di questa pubbli-
cazione ha richiesto quasi due anni, durante 
i quali crisi planetarie come il cambiamento 
climatico, la pandemia e gli scenari interna-
zionali di guerra e di crisi energetica sono di-
ventati il nostro orizzonte di vita quotidiano. 
In un clima di emergenza, dove l’urgenza di 
prendere decisioni ha, in più occasioni, legitti-
mato la soppressione di certi diritti e, in alcuni 
casi, scoraggiato lo stesso pensiero critico, ci 
siamo interrogate più volte sul senso di que-
sto volume e su quello stesso di fare ricerca, 
oggi. È possibile affrontare le sfide alimentari, 
ecologiche, sanitarie, sociali del pianeta senza 
rinunciare a società giuste, libere, responsabili?
Ci sono sembrate attuali quanto mai, in que-
sto frangente, le riflessioni dei molti autori e 
autrici che andavamo raccogliendo nella ste-
sura del volume, a proposito dell’importanza 
di salvaguardare, in ogni condizione, la qualità 
democratica dei processi con cui si generano 
le risposte alle varie sfide. Risultano partico-
larmente significative, in particolare, le parole 
usate dagli ideatori della PNS nei due pezzi che 
aprono il libro. 
“La Comunità Estesa di Pari può davvero essere 
efficace”, scrive Jerry Ravetz, “se si basa sul ri-
spetto reciproco e sul riconoscimento dei propri 
limiti - in una parola, sulla compassione - con-
cetto che potrebbe sembrare molto strano da 
includere in una visione della scienza. Eppure, 
questa pratica della Nonviolenza potrebbe an-
cora essere il contributo più importante della 
PNS al futuro mondo della scienza”. 
Funtowicz, esorta a “insegnare il rispetto per 
forme di conoscenza diverse da quella scienti-
fica, forme di conoscenza che hanno permesso 
all’umanità di affrontare enormi sfide nel corso 
della sua storia, mantenendone la memoria. 
Antonio Gramsci sosteneva che la storia insegna 
ma non ha discepoli. Noi dobbiamo provare che 
Gramsci si sbagliava e che un apprendimento 

 1 l'approccio della scienza post-normale



26

soluzioni che rispecchino la diversità di pro-
spettive disponibili”.
La scomodità è dunque lo spazio entro cui 
oggi chi fa ricerca può sviluppare nuove visio-
ni, immaginare inedite soluzioni a problemi 
complessi, perché, come scrive Zora Kovacic, 
quando la situazione si fa scomoda, non si può 
far altro che cambiare il modo di fare ricerca e 
le sue narrazioni. 
La PNS offre strumenti per stare in questa sco-
modità, invitando a spostare l’attenzione dal-
la pretesa di raggiungimento della verità alla 
cura della qualità del processo attraverso cui 
si generano le risposte a un problema. In que-
sto modo di pensare la ricerca per affrontare 
la complessità, teoricamente e praticamente, 
la conoscenza scientifica è utile ma per sua 
natura parziale, e necessita di altri contributi 
epistemologici, come le conoscenze pratiche, 
esperienziali o provenienti da altri ambiti del 
sapere. Ancora una volta, non si tratta di pri-
vare le conoscenze scientifiche di legittimità o 
autorevolezza, ma solo di “potere gerarchico” 
rispetto alle altre. Il costo di non prendere sul 
serio la scomodità delle idee della PNS, d’altra 
parte, può essere molto alto, conclude Kova-
cic, perché crea false narrazioni sulla scienza 
che non fanno che acuire lo scetticismo e la 
sfiducia. 
In un contesto di ricerca in cui mancano spa-
zi per riflettere sui diversi paradigmi discipli-
nari e su come questi costruiscano differen-
te soluzioni ad uno stesso problema, come 
è possibile diventare ricercatori complessi, 
scienziati post-normali? Questa domanda è 
diventata particolarmente cruciale nell’ambi-
to della scienza ecologica, dove è sempre più 
chiaro che le crisi ambientali, sociali, politiche 
e culturali sono strettamente correlate. Un 
modo per cambiare prospettiva e affrontare 
la complessità è mettersi in movimento, ab-
bandonando la propria zona di comfort, fat-
ta di convegni, incontri e scambi tra ristrette 

che si nascondono nell’uso non sempre chia-
ro degli strumenti quantitativi; a riconoscere 
l’impatto nefasto che a volte modelli e indi-
catori sviluppati senza consapevolezza critica 
hanno sulla qualità delle politiche: Perché esi-
ste il modello? Chi lo ha sviluppato? Con quali 
fini e aspettative? Con quali fondi? Quali voci 
sono state ascoltate nella sua formulazione, e 
quali invece escluse? Domande senza le quali 
la scienza rischia, seppure involontariamente, 
di legittimare soluzioni ingiuste e squilibri di 
potere. Nel riformulare le domande di ricerca, 
con umiltà e atteggiamento riflessivo, nel suo 
proporre un modo di fare ricerca diverso, af-
ferma Saltelli, la PNS non offre solo una chiave 
di comprensione ma anche uno strumento di 
azione e di cambiamento: “perché non servo-
no chiavi se non si aprono porte”.
Nel suo contributo Mario Giampietro affronta 
le sfide che lo scienziato incontra nel passaggio 
da un’attività puramente accademica ad una al 
confine con la società e la politica. Per ciascun 
ruolo cambiano infatti i criteri di valutazione 
della ricerca e le comunità di riferimento a cui 
ci si rivolge; il livello di complessità dei proble-
mi; il tipo di conoscenza necessaria e le impli-
cazioni legate all’assunzione di ciascun ruolo; 
il concetto stesso di qualità della conoscenza 
prodotta. Se nel contesto strettamente acca-
demico il riferimento è la comunità dei pari, al 
confine con la politica la comunità di riferimen-
to è molto più ampia. Diventare membro di 
una comunità estesa di pari non significa, però, 
appiattire le differenze di cui ciascun membro 
è portatore; al contrario, aumenta la respon-
sabilità morale verso la qualità del processo 
in cui ciascuno – scienziati, politici, portatori 
di interesse, cittadini – è coinvolto. Su questo 
confine, sostiene Giampietro, il compito della 
scienza non è parlare con una sola voce quan-
to “amplificare i possibili significati che diamo 
ai segnali di cambiamento che ci arrivano dalla 
società, garantendo la possibilità di adottare 

1
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Tallacchini, hanno ricevuto una doppia dele-
ga, cognitiva e normativa, essendo diventati 
destinatari sia del dovere di identificare e con-
testualizzare correttamente le conoscenze (e la 
scienza che c’è dietro) alla base dei loro com-
portamenti sia della responsabilità di agire in 
maniera fiduciaria rispetto alle varie direttive 
che si sono succedute in quei momenti dram-
matici. Le potenzialità di questa nuova comu-
nità per uno sviluppo democratico e respon-
sabile del rapporto istituzioni-esperti-società 
sono enormi, ma ancora fortemente sottova-
lutate. Secondo Tallacchini, esse necessitano il 
riconoscimento delle capacità epistemiche dei 
cittadini e l’attivazione di nuove pratiche di ap-
prendimento individuale e collettivo, senza le 
quali non sarà possibile fronteggiare con ade-
guata preparazione (preparedness) le sempre 
più frequenti situazioni di incertezza, come la 
pandemia, in cui ci troviamo ad operare. 
La svolta in senso partecipativo – nella quale 
la stessa nozione di comunità estesa di pari si 
inscrive - ha dato luogo, negli ultimi decenni, a 
numerosi tentativi di creare forme strutturate di 
coinvolgimento pubblico (public engagement) 
che hanno mostrato molte criticità – tanto sul 
piano teorico quanto su quello procedurale e 
politico. Nel bilancio che ne traccia Silvia Caia-
niello figurano l’eccessiva istituzionalizzazione 
delle pratiche partecipative; la sottovalutazio-
ne della complessità politica del processo de-
cisionale con rischio di ulteriore polarizzazione 
dei conflitti; la difficoltà di selezionare il pub-
blico da coinvolgere; il rischio di confinare le 
pratiche partecipative in esperimenti di labora-
torio che non hanno legami con l’ecologia del 
vero pubblico. Una delle maggiori criticità, per 
l’istanza anticipatoria della PNS, è il rapporto 
tra i tempi della pratica partecipativa e delibe-
rativa e l’urgenza delle decisioni. Un’antitesi 
che necessita la creazione, non senza difficoltà, 
di spazi permanenti di negoziazione integrata 
tra scienza e società, che possano orientare in 

cerchie di pari, in cui si alimenta l’illusione del 
sogno Cartesiano (Pereira e Funtowicz, 2015) 
che separa soggetto e oggetto, esseri umani e 
non umani, ragione e sentimento, fatti e valori. 
Per chi si occupa di ecologia, questo significa 
attraversare i luoghi naturali per recuperare 
quel senso di appartenenza ad una comunità, 
in cui chi abita un territorio e chi lo studia nel-
le sue ricerche condivide lo stesso legame af-
fettivo e la stessa responsabilità verso di esso 
e verso le creature che lo popolano. È quello 
che, da anni, fanno Alessandra Pugnetti, Ca-
terina Bergami, Amelia De Lazzari, Alba L’A-
storina ed altre ricercatrici e ricercatori della 
Rete Ecologica di Lungo Termine, LTER Italia, 
nell’ambito di un’iniziativa di comunicazione 
informale e itinerante della scienza, chiamata 
Cammini LTER. Nei loro spostamenti su sen-
tieri scomodi, le autrici hanno sperimentato 
tutti i limiti del modello del deficit, che ancora 
oggi caratterizza la relazione con il pubblico di 
gran parte delle pratiche di produzione e con-
divisione della ricerca scientifica (L’Astorina, 
2021). Nei Cammini LTER, l’idea di diffondere 
la conoscenza nei territori, cede il passo alla 
scoperta che i territori sono portatori di diversi 
tipi di conoscenze e alla possibilità di superare 
i confini disciplinari - spesso veri e propri muri 
tra i saperi - per esplorare un’idea di Natura 
che includa dimensioni cognitive, filosofiche, 
etiche, emotive e spirituali.

Costruire comunità estese di pari
Nella PNS non ci sono nuovi ruoli solo per gli 
scienziati ma anche per i cittadini che, in una 
società dove il sapere non si genera solo nelle 
accademie e nelle istituzioni di ricerca, entrano 
a pieno titolo tra i produttori e revisori di cono-
scenza, dilatando la stessa nozione di comuni-
tà estesa di pari. È quanto è accaduto durante 
la pandemia, dove i comportamenti individuali 
e collettivi si sono rivelati cruciali per affronta-
re l’emergenza. I cittadini, spiega Mariachiara 
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maniera precoce il processo della produzione 
scientifica, facendo interagire tra loro i possibi-
li scenari scientifici con la pluralità di valori, ma 
anche di immaginazioni e aspirazioni, espres-
se, in modo formale e informale, nella società. 
L’idea di una comunità estesa di pari si scontra, 
sul piano metodologico e simbolico, con uno 
dei fondamenti ideologici della scienza moder-
na: la produzione di fatti scientifici come frutto 
del pensiero collettivo di una comunità omo-
genea di soli esperti. Tra le prime ad aver mes-
so in discussione la presunta oggettività della 
conoscenza scientifica e l’illusoria separazio-
ne tra fatti e valori, insite in tale visione della 
scienza, ci sono le studiose femministe che, 
nella epistemologia dei punti vista propongo-
no un’idea di scienza come traguardo sociale 
da perseguire collettivamente per un’oggettivi-
tà forte. Nel contributo di Eleonora Severini, 
Elena Gagliasso e Cristina Mangia il pensiero 
femminista, che a lungo si è interrogato sulla 
esclusione delle donne dalla scienza, è pro-
posto come lente per osservare e interpreta-
re gli ostacoli insiti nel riconoscimento di una 
comunità estesa di pari nei contesti di ricerca 
post-normale e per ri-descrivere il ruolo di 
esperti e non esperti nel processo di produzio-
ne di conoscenza scientifica 
Nei tre contributi che concludono questa par-
te del volume, il tema della comunità estese di 
pari è esplorato nel suo farsi pratica di ricerca 
collaborativa, inter, multi e transdisciplinare. 
Anna Scolobig presenta alcune riflessioni su 
un processo partecipato finalizzato all’elabora-
zione di un piano di mitigazione del rischio da 
frana per la città di Nocera Inferiore in Campa-
nia. A partire dalla diversità disciplinari dei ri-
cercatori coinvolti - dalla geotecnica alla socio-
logia - e dai ruoli degli attori locali - residenti, 
imprese, amministratori - sono state identifica-
te priorità comuni che hanno portato alla defi-
nizione di un piano di mitigazione condiviso, in 
seguito implementato da opere di ingegneria 

naturalistica, che dura tuttora. Il caso presenta 
luci e ombre di un processo partecipato in cui il 
coinvolgimento di saperi esperti e non esperti 
per la definizione dei problemi e per l’identi-
ficazione di soluzioni condivise è uno dei pas-
saggi più critici ma anche più promettenti.
Il progetto di ricerca Bridges presentato da Rita 
Giuffredi, sperimenta un percorso transdisci-
plinare e innovativo che fa diretto riferimento 
alla PNS e alla costruzione di comunità estese 
di ricerca fuori e dentro l’accademia. Bridges 
mira a far emergere i confini (spesso veri e 
propri muri) che definiscono e legittimano le 
diverse forme di conoscenza, descrivendo e 
svelando le narrazioni su scienza e tecnologia 
condivise da giovani ricercatrici e ricercatori 
italiani. La fertilità del suolo, scelto come caso 
di studio complesso in cui sperimentare il per-
corso di ricerca transdisciplinare, è il terreno 
intorno al quale il progetto vuole confrontare 
e costruire nuove visioni e relazioni tra scienza, 
società, ecosistemi e attori umani e non umani. 
Nella breve esplorazione poetica di Alice Be-
nessia tratta dal diario di Pianpicollo, un cen-
tro di ricerca per le scienze e le arti che ha sede 
nelle langhe piemontesi, i topoi della prospet-
tiva post-normale si confrontano su un piano 
sperimentale di convivenza inter-specifica: la 
critica al dominio umano sui viventi; la possibi-
lità non solo di conoscere ma anche di agire in 
maniera condivisa; la complessità sistemica e 
riflessiva dei viventi; la qualità della conoscen-
za esperienziale e ibrida e l’ineludibile presen-
za di contraddizioni; la relazione non gerarchi-
ca con altre forme di conoscenza; il confronto 
con l’incertezza e la complessità. L’esperienza 
sviluppa la possibilità di creare comunità este-
se di umani e non umani, proponendo un modo 
di stare nel mondo vivente con una postura di-
versa, in un passaggio dall’ideale Cartesiano di 
dominio e controllo ad un insieme dinamico di 
prassi di “rigenerazione e cura reciproca”.
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L’urgenza delle decisioni tra emergenze am-
bientali e sanitarie 
La storia italiana è piena di casi in cui si impon-
gono a comunità resistenti (spesso tacciate di 
antiscientismo) progetti di modernizzazione e 
di innovazione che usano in maniera strumen-
tale alcune conoscenze tecno-scientifiche a di-
scapito di altre, sopprimendo il dibattito pub-
blico con la giustificazione dell’urgenza delle 
decisioni. La vicenda dell’emergenza rifiuti in 
Campania, descritta da Salvatore De Rosa e 
Marco Armiero, ne è un esempio. Qui i comita-
ti locali si sono opposti ad un modello di ciclo 
dei rifiuti basato su discariche e inceneritori - 
presentati come le uniche tecnologie moderne 
ed efficienti - e alla loro localizzazione nella 
fertile campagna acerrana, ritenuta dagli abi-
tanti poco adeguata. Dopo essere stati igno-
rati e marginalizzati per anni, i comitati hanno 
costituito propri centri di ricerca e protocolli 
di legittimità; presentato studi ed esperienze 
che hanno man mano smontato la retorica dei 
commissari incaricati di risolvere la crisi; ripor-
tato complessità nel dibattito su temi rilevanti 
per la loro comunità. 
Vicende come questa mostrano come spesso la 
scienza si trova al centro di conflitti che, se non 
adeguatamente compresi nella loro dinamica 
socio-politica, rischiano di legittimare squili-
bri di potere - tra conoscenze e prospettive ri-
tenute legittime e altre delegittimate, tra aree 
ricche e povere - e di giustificare operazioni 
politiche e imprenditoriali speculative presen-
tate come misure di sostenibilità ambientale. 
In questi contesti, la neutralità di chi fa ricerca 
non è sinonimo di buona scienza o di qualità; 
al contrario essere schierati, assumere il punto 
di vista di chi non viene ascoltato - che spesso 
coincide con coloro su cui grava maggiormen-
te il carico ambientale e sociale - riconoscere 
la conoscenza di cui gli abitanti di un territorio 
sono portatori è l’unico modo per produrre 
un’oggettività robusta. Portare come eviden-

 1

za non solo i dati scientifici, ma anche i sensi 
- olfatto, vista, tatto - o la malattia, le storie e 
le memorie individuali e collettive, significa ri-
vendicare un modo di conoscere “che non se-
para testa e pancia, affetti e ragioni, personale 
e politico”. Per costruire una comunità estesa 
di pari spesso bisogna superare pregiudizi ed 
entrare in conflitto; tuttavia, ammoniscono gli 
autori, il vero problema non è il conflitto ma 
una modalità legittima attraverso cui problemi 
a lungo ignorati diventano visibili (anche alla 
scienza mainstream) e possono essere risolti, 
dando origine a nuove prospettive, come avve-
nuto per alcune delle pratiche descritte in que-
sto contributo, che sono entrate nella prassi 
politica della stessa amministrazione. 
Le trame del conflitto che la diffusione del pa-
togeno Xylella fastidiosa tra gli ulivi in Puglia ha 
scatenato tra movimenti territoriali e istituzio-
ni rispetto alle origini della malattia e alle sue 
soluzioni, descritte da Christian Colella, è un 
altro caso italiano che dimostra come un pro-
blema complesso, che si presenta come scien-
tifico e fitosanitario, spesso ne nasconda uno 
di conoscenza e di confronto tra diverse rap-
presentazioni del mondo umano e non uma-
no. Non solo sapere, ma anche ignorare può 
essere cruciale nella definizione e soluzione 
di problemi complessi. Nel momento in cui si 
produce conoscenza si crea, in maniera com-
plementare, anche nuova ignoranza: si scopre 
che non si conosceva qualcosa e si decide se e 
in quale direzione investire le proprie risorse. 
Nell’intersezione tra scienza e politica, tra cosa 
c’è ancora da sapere e cosa già si sa, l’urgenza 
diviene un elemento cruciale e talvolta discri-
minante, che porta a stabilire delle priorità che 
possono creare divisioni, rafforzare posizioni 
a discapito di altre. In questo scenario, è fon-
damentale, per chi fa ricerca, comprendere il 
processo di legittimazione politica dell’exper-
tise: quali esperti vengono ascoltati e quali no? 
Il caso spinge anche a riflettere sull’attualità 
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della scienza post-normale: sebbene ci si tro-
vi dinanzi alla certezza del fatto (è Xylella a far 
seccare gli ulivi), si rimane all’interno di un 
frame complesso in cui una concomitanza di 
fattori sociali, politici e biologici emergono a 
partire da una particolare visione del mondo, 
dell’agricoltura e dell’ecologia, basata spesso 
sullo sfruttamento e sul depauperamento delle 
risorse naturali. 
Se riconosciamo che le comunità locali han-
no molto da dire e da proporre per invertire le 
tendenze catastrofiche di eventi come il cam-
biamento climatico, ascoltarle implica ricono-
scere e dare rappresentanza a diversi sistemi di 
conoscenza. Il caso delle popolazioni indigene9 
raccontato da Sara Moraca, è emblematico: 
queste popolazioni, che vivono in un territorio 
che ospita l’80% della biodiversità del Pianeta, 
sono tra quelle maggiormente colpite dai cam-
biamenti climatici, non solo da un punto di vi-
sta fisico e ambientale ma anche perché il loro 
patrimonio culturale è intrinsecamente legato 
alla natura. Eppure la presenza della cultura 
indigena, in molti ambiti legati al mondo acca-
demico, politico e decisionale è sottorappre-
sentata. Questo succede anche perché i sistemi 
di conoscenza indigeni sul clima si concentra-
no su base locale e iperlocale a differenza di 
quelli occidentali maggiormente focalizzati 
su scala globale; inoltre i saperi indigeni sono 
tramandati solo oralmente, di generazione in 
generazione. Una maggiore integrazione di 
questi sistemi ed un reale ascolto dei “pubblici 
non invitati”, o invitati solo formalmente, e dei 
loro sistemi di conoscenza, potrà costituire un 
punto di svolta non solo per evitare di perdere 
conoscenze uniche, ma anche per individuare 
nuove soluzioni di mitigazione, adattamento e 
di engagement che finora sono state ignorate.
Tra i casi che hanno maggiormente mostrato 

9) L’autrice si riferisce, in particolare, alle popolazioni in-
digene dell’Alaska, del Brasile e di ampie zone africane.

la necessità di riconsiderare le relazioni che in-
tercorrono tra la produzione di conoscenze, le 
scelte politiche e la partecipazione pubblica in 
situazioni di emergenza, quello del Covid 19 è 
tra i più emblematici. Nel contributo che chiu-
de questa sezione del volume, Cinzia Colom-
bo esplora il ruolo che, in questo frangente, ha 
avuto la (spesso mancata o scorretta) condivi-
sione di informazioni, istanze e valori delle par-
ti in causa, che pure è ritenuta essenziale per 
affrontare le emergenze sanitarie e attivare una 
risposta individuale e collettiva responsabile e 
collaborativa. Diversi fattori hanno creato una 
situazione dove obiettivi, interessi e valori in 
gioco si sono intersecati e sovrapposti. Le scel-
te governative, di cui non sono state condivise 
in maniera trasparente motivi e finalità, han-
no in più momenti minato la fiducia dei citta-
dini, spesso appiattendo posizioni di persone 
dubbiose, disorientate e sfiduciate di fronte a 
una comunicazione poco chiara su certezze e 
incertezze delle conoscenze e che non ha mai 
affrontato il tema degli interessi in gioco.

Educare alla post-normalità 
La comunità estesa di pari formulata dalla 
PNS, dove tutte le conoscenze sono legittime, 
ha messo in discussione la visione della scien-
za come sapere unico ed univoco, basato su 
leggi universali, ed esperibile solo osservando 
in maniera distaccata e oggettiva i fenomeni 
che indaga. A questa narrazione, la PNS con-
trappone la parzialità e pluralità del conoscere, 
che dipende dalla natura dinamica, complessa 
ed evolutiva dei sistemi naturali e viventi di cui 
facciamo parte e la soggettività di chi conosce, 
perché gli scienziati/ricercatori esistono all’in-
terno delle cose del mondo e di esso sono sia 
causa sia parte. La prospettiva sistemica della 
PNS implica che, nel valutare la qualità della 
conoscenza prodotta, non si possano usare mi-
sure in astratto, ma criteri che dipendono dal 
tipo di relazioni che si stabiliscono all’interno 

1



31

 1

del sistema. Da queste premesse nascono le 
nuove sfide per l’educazione, di cui parla Lau-
ra Colucci Gray nel suo contributo. Partendo 
da una prospettiva che colloca l’Io di fronte al 
mondo (scienza riduzionista che descrive e mi-
sura), passando ad una che rappresenta l’Io nel 
mondo (scienza della sostenibilità che rispon-
de a nuove sfide e nuovi problemi), la studiosa 
introduce un ulteriore passaggio, quello dell’Io 
come parte del mondo (scienza sostenibile, 
partecipativa). Quest’ultima posizione è forse 
la più difficile, ammette Colucci Gray, ma an-
che la più significativa per la PNS, in quanto 
chiama gli educatori a stabilire una relazione 
educativa attenta “a ciò che ordinariamente si 
situa al di fuori della nostra attenzione”. In que-
sto senso, un’educazione post-normale è pro-
fondamente democratica in quanto narrazione 
aperta, in continua evoluzione e in continuo 
divenire.
Posto che la comunità estesa di pari non si im-
provvisa, come si formano comunità rappre-
sentative degli interessi in gioco, dei diversi lin-
guaggi, culture, visioni del mondo, i cui membri 
siano capaci di interagire e di mettersi in discus-
sione per la risoluzione di problemi urgenti e im-
portanti ma che al tempo stesso sono wicked, 
cioè mal definiti, incerti? E di quali educatori 
c’è bisogno? A partire da queste domande, il 
saggio di Michela Mayer esplora il contributo 
che gli studi e le pratiche legati all’educazione 
ambientale e alla sostenibilità possono forni-
re alla PNS e alla costruzione di una comunità 
educata e educante, consapevole del proprio 
ruolo di agente per il cambiamento. La rifles-
sione affronta la necessità e le caratteristiche 
di un’educazione trasformativa, che esplori fu-
turi possibili in cui i problemi vengono costruiti 
e non solo risolti collettivamente, e in cui viene 
ridefinito il profilo dell’educatore e delle com-
petenze necessarie per il suo nuovo ruolo. 
Tra i vari agenti del cambiamento, i musei 
scientifici sono tra i più innovativi. Da una quin-

dicina di anni a questa parte, spiega Elisabetta 
Falchetti, alcune di queste istituzioni vivono 
e sperimentano processi di transizione, pro-
muovendo progetti e attività per una scienza 
più partecipata, aperta a varie esigenze, inter-
pretazioni e forme di conoscenza, come quelle 
indigene o locali-tradizionali o di altri universi 
culturali e simbolici portati dalle varie ondate 
di migrazioni. Anche per i musei, tuttavia, que-
sta transizione non è un processo semplice. 
Bisogna uscire da un ambito relazionale con-
sueto e sicuro e legittimato come quello scien-
tifico, afferma la studiosa: assumere valori, 
obiettivi ruoli più ampi, spesso incerti, coerenti 
con i problemi urgenti e drammatici dei nostri 
tempi, aprire un dialogo costruttivo e paritario 
con la società intera.
Sebbene sia riconosciuto che sistemi comples-
si come quelli socio-ambientali non possano 
essere studiati, affrontati e gestiti con un ap-
proccio riduzionistico ma richiedano una visio-
ne sistemica che intersechi diversi saperi multi 
e transdisciplinari, nella formazione scolastica 
e accademica, permane ancora una netta se-
parazione tra le discipline, con pochi scambi 
tra i vari tipi di approcci epistemologici, e poco 
spazio per la valorizzazione delle abilità con-
siderate oggi necessarie per agire per il cam-
biamento in un’ottica post-normale. Ma anche 
nelle istituzioni educative si assiste a qualche 
trasformazione, come raccontato nelle due 
pratiche didattiche descritte in questa parte 
del volume. 
Nella prima Emanuela Molinaroli, Stefano 
Guerzoni e Alba L’Astorina presentano alcune 
riflessioni maturate nell’ambito di un progetto 
ideato e realizzato in un corso universitario. 
Qui, un gruppo di studenti è stato coinvolto in 
un’attività di creazione di scenari sui possibili 
effetti dell’innalzamento del livello del mare 
nell’area costiera di Venezia. La proposta preve-
deva il ricorso, nella creazione dello scenario, 
non solo a nozioni di carattere tecnico-scien-

l'approccio della scienza post-normale



32

tifico acquisite durante le lezioni, ma anche il 
coinvolgimento delle conoscenze locali e il rac-
conto diretto degli abitanti dei luoghi studiati. 
Nel confronto finale con gli studenti, gli autori 
riflettono sulle opportunità e le sfide connes-
se all’introduzione di percorsi transdisciplinari 
ispirati alla PNS in un contesto accademico.
L’attività didattica proposta da Cristina Man-
gia, Marco Cervino, Santa De Siena e Patrizia 
Colella si riferisce, invece, ad un’attività di edu-
cazione alla cittadinanza scientifica in campo 
ambientale svolta in una scuola secondaria. 
Le competenze specifiche sull’inquinamento 
atmosferico sono state inserite in un quadro 
di analisi, interpretazione, implicazioni e con-
fronto più ampio tra diversi saperi e soggetti 
impegnati sul problema (esperti, associazioni 
territoriali, lavoratori, rappresentanti politici, 
amministratori, giudici, avvocati). In entrambi i 
casi, il nuovo approccio di conoscenza e azione 
è stato possibile grazie all’impegno - spesso vo-
lontaristico - di scienziate, scienziati e docenti 
che si sono messi in gioco allontanandosi dallo 
stereotipo della figura altamente specializzata 
nella propria disciplina ma spesso incapace di 
confrontarsi al di fuori del proprio linguaggio e 
del proprio laboratorio.
Un esempio concreto di come si può costruire 
una comunità estesa di pari nell’ambito della 
ricerca sociale è costituito dalle Officine del 
CNR, conferenze su temi strategici dell’educa-
zione e delle politiche educative organizzate 
annualmente da Valentina Tudisca, Claudia 
Pennacchiotti e Adriana Valente. Anche l’edu-
cazione, come altri ambiti di ricerca, può tro-
varsi ad operare in contesti post-normali: quan-
do si tratta, ad esempio, di trovare soluzioni 
sostenibili a problemi interconnessi e collegati 
a molteplici interessi e prospettive, tutte legit-
time, come quelle di docenti, studenti, esperti 
di varie discipline, policymaker, associazioni, 
imprese. La posta in gioco è la stessa educa-
zione, che è considerata la più potente forza 

trasformativa, bene comune globale. L’urgen-
za è stata particolarmente evidente durante la 
pandemia, quando è stato necessario rivedere 
in tempi stretti l’intero sistema educativo ita-
liano, passando alla didattica a distanza. Mo-
dificare un curricolo scolastico, sostengono le 
autrici, è tutt’altro che questione neutrale, è un 
atto politico poiché deve riflettere valori social-
mente condivisi e promuovere visioni comuni 
di società. È quindi essenziale che tutti gli atto-
ri coinvolti e interessati alle politiche educative 
contribuiscano alle loro definizioni e attuazio-
ne per evitare, come è successo proprio duran-
te la pandemia, che soluzioni ad un problema 
comune aumentino le diseguaglianze.

Partecipazione e co-creazione in territori 
post-normali in Italia
 L’Italia è piena di territori post-normali, in cui le 
quattro condizioni che definiscono la PNS - fat-
ti incerti, valori in conflitto, alta posta in gioco; 
decisioni urgenti - si verificano con drammati-
ca frequenza. Si tratta di territori che si trovano 
spesso in aree di grande rilevanza paesaggisti-
ca e culturale, cui attività industriali ad alto im-
patto ambientale hanno cambiato totalmente 
i connotati e la storia, spesso il futuro. Territo-
ri che si ritrovano ad essere spaesati (Ortese, 
1963) e che, nonostante l’apparenza, sembra-
no aver perso ogni legame con il loro ambien-
te primario - il mare, la montagna, il fiume, la 
collina - in una difficile coesistenza tra bisogni 
del territorio (e degli uomini) e quelli di quello 
stesso ambiente naturale. In questi luoghi, co-
mitati di cittadini si ribellano agli insulti (Sel-
vaggio, 2012) che la propria terra e la propria 
comunità hanno subito e di cui sono testimoni 
e vittime. A volte lo fanno decenni dopo che 
quegli insulti sono stati perpetrati; vogliono 
cambiare prospettiva, pensare a un destino di-
verso per sé e per quelle aree, cercando nuove 
alleanze con chi fa ricerca e politica; vogliono 
proporre la propria versione dei fatti, differen-

1



33

1

te ma altrettanto rigorosa e credibile da oppor-
re a quella ufficiale, di cui spesso non si fidano. 
In questa parte del volume sono raccolti alcu-
ni dei tanti esempi italiani che si muovono in 
un’ottica post-normale - dall’epidemiologia 
ambientale alla programmazione territoriale, 
fino alla gestione del rischio. Si tratta spesso 
di fenomeni di ibridazione - tra mondo della 
ricerca, associazioni, movimenti, istituzioni lo-
cali – dove ciascun attore ridefinisce il suo ruo-
lo in una dialettica democratica. 
Di epidemiologia partecipata si parla nel caso 
studio descritto da Cristina Mangia, Anniba-
le Biggeri e Bruna De Marchi. L’indagine è 
stata condotta a Manfredonia10, cittadina pu-
gliese segnata nel tempo dalla presenza di un 
impianto petrolchimico e dai suoi incidenti e 
caratterizzata da sfiducia nelle istituzioni. Ispi-
randosi alle intuizioni della PNS, tutte le fasi 
dell’indagine, dalle domande epidemiologiche 
alla raccolta dei dati, alla metodologia, ai po-
tenziali scenari risultanti dallo studio e le loro 
implicazioni in termini di azioni di salute pub-
blica sono state condotte coinvolgendo la po-
polazione locale in una comunità allargata di 
pari. Un approccio di questo tipo, sottolineano 
gli autori, ha consentito di ricostruire un clima 
di fiducia tra comunità locale e istituzioni, di 
ridare soggettività a chi di solito viene consi-
derato un mero oggetto di studio, di migliorare 
la qualità della ricerca arricchendola di cono-
scenze territoriali, mantenendo un canale di 
comunicazione costante con la popolazione. 
Analogo l’approccio seguito nel progetto di ri-
cerca Aria di ricerca in Valle del Serchio presen-
tato da Antonella Ficorilli e Fabrizio Rufo. Il 
principio dell’apertura, sostengono gli autori, 
è un criterio etico centrale per la produzione 

10) Il caso di Manfredonia è anche riportato, insieme ad al-
tri esempi italiani di ricerca responsabile, o che si muovono in
un’ottica post-normale, nel volume L’Astorina e Di Fiore, 2018. 
In particolare si veda l’articolo di Bruna De Marchi, Manfredonia: 
cronaca di una ricerca partecipata, a pp. 129-136 dello stesso 
volume.

di nuove conoscenze fin dalla nascita della 
scienza moderna, ma assume particolare si-
gnificato in contesti ambientali e sanitari dove 
ci si confronta anche con situazioni di ingiusti-
zia potenziale o effettiva e scarsa fiducia nelle 
istituzioni. In questi casi può succedere che i 
risultati che i ricercatori producono vengano 
rifiutati, contestati, ovvero considerati non af-
fidabili da parte della comunità locale. In un 
simile scenario, oltre ad adottare strategie di 
comunicazione e di interazione che favorisca-
no il rispristino e il mantenimento di relazioni 
di fiducia con l’inclusione di vari portatori di 
interesse, è necessario che il gruppo di ricerca 
espliciti i valori a cui fa riferimento e le diverse 
assunzioni che sottendono le metodologie e i 
modelli impiegati per condurre le indagini ed 
ottenere dei risultati. 
Di un’altra ricerca epidemiologica promossa 
dalla cittadinanza parlano Liliana Cori e Fa-
brizio Bianchi nel loro contributo. Il contesto 
post-normale è quello della Val d’Agri, in Basili-
cata, sede di un grande centro di estrazione di 
petrolio. Ricostruire la storia di mobilitazione e 
di opposizioni tra le diverse prospettive in gio-
co ed i diversi interessi economici che caratte-
rizzano il territorio è il primo passo per chi fa 
ricerca per comprendere il contesto in cui ci si 
muove. Nella conduzione dell’indagine, uno 
degli strumenti partecipativi è stata la creazio-
ne di una commissione di Valutazione di impat-
to sanitario (VIS) costituita da rappresentanti 
istituzionali locali, associazioni, componenti 
del gruppo di ricerca. 
Anche nel contributo di Laura Greco e Maura 
Peca la partecipazione dei cittadini alla ricerca 
parte dal basso: libere associazioni di residenti 
della Terra dei Fuochi a Colleferro, delle aree 
intorno al fiume Tevere e Aniene usano la Citi-
zen Science, come viene in molti casi chiamata 
questa forma di collaborazione, come stru-
mento pratico per ottenere giustizia ambienta-
le e contrastare l’avvelenamento di aria, suolo 
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e acque dei loro territori. La scelta del modo 
- più o meno collaborativo - di Citizen Science 
ha effetti molto diversi sul tipo di relazione che 
si costruisce tra i partecipanti e sull’impatto 
politico delle loro azioni. Una cosa è decidere 
collettivamente la domanda di partenza a cui 
si vuole rispondere all’interno di una ricerca 
scientifica; altra cosa è predeterminarla, chie-
dendo ai cittadini solo di indossare dei sensori 
per misurare lo stato di salute dell’ambiente. 
Il coinvolgimento in ogni fase dell’indagine 
scientifica, come nei progetti presentati in que-
sto contributo, è l’unica in grado di trasformare 
i cittadini stessi da supporti passivi a protago-
nisti nel processo di conoscenza e comunica-
zione. A guadagnarci, in questo tipo di colla-
borazione consapevole e matura, è ancora una 
volta la stessa scienza: i residenti, molto più 
abituati a gestire l’incertezza nella produzione 
di sapere, possono infatti supportare la comu-
nità scientifica nella lettura della complessità 
esistente, aumentando le informazioni relati-
ve allo stato di salute delle popolazioni e degli 
ambienti dove esse risiedono.  
Le pratiche partecipative non riguardano solo 
l’epidemiologia ambientale; esse investono 
esperienze di programmazione locale a diversi 
livelli. Nel loro contributo Caterina Arcidiaco-
no e Terri Mannarini descrivono tre esperien-
ze di co-creazione nel tessuto urbano di Napoli, 
caratterizzate ciascuna da un differente ruolo 
del team di ricerca e dei diversi stakeholder. 
In uno dei casi, il team di ricerca ha contribui-
to alla costruzione dell’idea progettuale; in un 
altro ha agito come attivatore di conoscenza 
in merito a problemi e risorse di un territorio, 
favorendo l’interazione tra le forze in campo; 
nel terzo il gruppo ha utilizzato gli strumenti di 
ricerca per comprendere e valorizzare l’espe-
rienza degli abitanti e delle associazioni e dare 
così sostegno a una realtà socio-territoriale. Ma 
se la metodologia e il processo di partecipazio-
ne dipendono dalla situazione e dall’obiettivo 

che ci si propone, una parola chiave attraversa 
tutte le esperienze: la fiducia. La fiducia tra i di-
versi partecipanti, la fiducia nelle potenzialità 
del contesto, la fiducia nella possibilità di cam-
biamento. 
Di programmazione territoriale partecipata 
parlano anche Giuseppina Carrà, Gabriella 
Vindigni, Clara Monaco, Giulia Maesano e 
Iuri Peri. Il settore di intervento è la diversifi-
cazione delle attività della pesca nell’area co-
stiera jonica della Sicilia. Qui l’approccio par-
tecipativo messo in campo si è avvalso sia del 
contributo di competenze di mediazione e faci-
litazione esterne al gruppo di ricerca sia di stra-
tegie analitiche di indagine, che hanno inte-
grato modelli tradizionali di analisi multicriteri 
con quelli di mappatura deliberativa. I piccoli 
pescatori e altri portatori di interesse sono stati 
invitati a partecipare al processo di struttura-
zione del problema, a dare input e a valutare 
i risultati dei modelli scientifici utilizzati. Una 
modellazione partecipativa di questo tipo ha 
facilitato la strutturazione del processo delibe-
rativo, ha favorito l’apprendimento collettivo, 
aumentando la legittimità e la comprensione 
scientifica della tematica ed infine ha consen-
tito lo sviluppo di alcune soluzioni condivise.
Spostandosi dalla pesca al settore agro-ali-
mentare, l’esperienza di ricerca partecipata 
descritta da Stefano Bocchi si accompagna ad 
una riflessione sugli impatti che ha prodotto, in 
questo settore, un tipo di innovazione ancora 
fortemente legata a principi, pratiche e obiet-
tivi della Rivoluzione Verde (Green Revolution). 
Considerata innovativa nella sua iniziale fase, la 
Rivoluzione Verde è oggi inadatta ad affrontare 
problematiche complesse come il cambiamen-
to climatico, la sostenibilità sistemica e l’equa 
distribuzione delle risorse. Ad essere critico è 
il modello di cultura tecnoscientifica riduzioni-
sta e meccanicista su cui si fonda l’approccio e 
che ha prodotto uno “schema a silos” sia nel-
la politica agroalimentare sia nell’assetto del 
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mondo della formazione universitaria, dove ha 
generato una frammentazione di saperi spe-
cializzati con un “raggio di indagine ristretto e 
focalizzato e con una bassa relazione orizzon-
tale con altre discipline”. In questo contesto, 
la stessa proposta di modelli alternativi ha il 
sapore della sfida. La ricerca collaborativa, di 
cui Bocchi porta un esempio nel suo contribu-
to, implica un nuovo atteggiamento da parte 
di chi fa scienza, un’apertura verso ambiti di 
dialogo interdisciplinare o transdisciplinare, 
ispirata agli obiettivi e ai valori della scienza 
aperta, che fatica a farsi spazio nella scienza 
mainstream. 
Pratiche partecipative e co-creazione sono sta-
te messe in atto anche nelle aree della gestione 
e comunicazione dei rischi e dei disastri. I due 
casi di studio descritti da Bruna De Marchi e 
Scira Menoni sono ispirati alla convinzione che 
la riduzione dei rischi e la gestione dei disastri 
richiedano l’integrazione di vari tipi di cono-
scenze: quelle derivate dalla scienza e quelle 
derivate da saperi pratici. Non solo. Nella ge-
stione dei rischi, sottolineano le due autrici, è 
importante comunicare non solo il rischio ma 
anche i modi per gestirlo a più i livelli e coinvol-
gendo tutti i gruppi di persone, da quelle im-
pegnate alla tutela della sicurezza alla popo-
lazione dei luoghi investigati. Sebbene molto 
diverse tra loro, entrambe le esperienze si fon-
dano sulla consapevolezza che la conoscenza 
non è un bene trasferibile da un soggetto a un 
altro come un oggetto, ma richiede un pro-
cesso sociale di condivisione e di costruzione 
partecipata. I contributi incoraggiano il dialogo 
fra diverse discipline e la loro integrazione con 
diversi tipi di conoscenze ed esperienze, di tipo 
professionale e non, senza però mai abbando-
nare la specificità dei propri strumenti analitici 
e di ricerca. 
Sulla gestione del rischio si focalizza anche Raf-
faele Giordano spostando l’attenzione sulla 
necessità di efficaci processi di coinvolgimento 

degli stakeholder per la co-definizione di mo-
delli ambientali. Per l’autore un punto chiave 
è l’adozione preventiva di strumenti di analisi, 
in grado di evidenziare eventuali differenze - 
ambiguità - nella definizione e strutturazione 
di problemi (problem framing) ed eventuali 
barriere alla collaborazione dovute ad ineffica-
ci interazioni tra i vari decisori e stakeholder. È 
solo migliorando i meccanismi di interazione e 
favorendo la collaborazione nell’esecuzione di 
compiti chiave, che l’esistenza di problem fra-
me divergenti può condurre alla definizione di 
azioni collettive. 
Dalle diverse esperienze descritte in questa 
parte emerge come non esista un’unica mo-
dalità di condurre una ricerca partecipata, di-
pendendo la scelta strettamente dal contesto 
in cui questa si svolge e dagli obiettivi che essa 
si prefigge. Come descritto dai singoli autori e 
autrici, ogni esperienza richiede un’indagine 
critica della situazione nel suo complesso e, in 
particolare, delle risorse e dei vincoli esistenti, 
delle possibili linee d’azione alternative e dei 
pro e dei contro di ciascuna. Una tale indagine 
è possibile se lo sguardo sulla situazione è eco-
sistemico e transdisciplinare.
Le diverse esperienze, pur nella varietà di 
obiettivi e pratiche, mostrano come l’ampia-
mento dei soggetti legittimati a partecipare 
alla definizione e alla soluzione di una que-
stione al confine tra scienza e policy porti ad 
un rapporto diverso scienza-società-politica 
ridefinendo ruoli, soggettività e responsabi-
lità dei vari attori sociali in gioco. Inoltre, una 
comunità estesa di pari tende a migliorare la 
qualità della ricerca stessa nella definizione del 
problema, nell’individuazione delle soluzioni 
e, infine, nella sostenibilità ed equità delle de-
cisioni.

I nodi politici della PNS in una democrazia in 
cambiamento
Il repertorio di temi della PNS è da anni og-
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getto di studio da parte di diverse comunità 
epistemiche che si interrogano sulle relazioni 
scienza-società-politica: la critica al mito della 
neutralità della scienza e del governo tecnico; 
il ruolo svolto dalla fase di inquadramento dei 
problemi nella loro definizione e soluzione; 
l’attenzione al pluralismo dei valori e significa-
ti. Cosa può imparare la PNS dal modo con cui 
questi stessi temi vengono trattati in altri con-
testi? 
Passando in rassegna alcuni degli studi che 
pongono lo scontro di idee e potere al centro 
dei processi politico-decisionali, Elisa Vec-
chione si interroga sui limiti e sulle frontiere 
della disposizione politica attuale della PNS, 
definendo le zone di interconnessione e di 
possibile scambio fra i due ambiti di teoria e di 
azione. Al centro del suo discorso c’è il nesso 
tra sapere e potere nelle moderne democrazie. 
Nel ribadire che la comunità scientifica non 
può bastare a se stessa nella definizione e so-
luzione di problemi di interesse collettivo, la 
PNS mette in guardia dal rischio di derive au-
toritarie e tecnocratiche. Si tratta di problemi, 
come quelli raccontati in questo volume, intor-
no ai quali attori locali costruiscono la propria 
identità comunitaria, mettono in atto pratiche 
di partecipazione, trovano spazi di rappresen-
tatività all’interno di una arena politica più am-
pia, complessa e sempre più conflittuale. Non 
riconoscere saperi e poteri di queste comunità, 
presentandosi, in maniera più o meno consa-
pevole, come unica fonte legittima di rappre-
sentazione dei problemi “ostacola il normale 
processo democratico”, che prevede una dia-
lettica tra le parti sociali. In questo contesto, il 
coinvolgimento di ampie comunità di pari pro-
posto dalla PNS offre alla scienza un terreno di 
azione politica in cui valorizzare la sua vocazio-
ne democratica. 
Tuttavia, secondo la studiosa, nel nesso tra 
scienza e democrazia, la PNS deve addentrarsi 
maggiormente nel vivo della politica del pro-

cesso decisionale stesso (politics), delle sue 
configurazioni e delle sue forme di influenza 
sul pubblico, laddove essa ha tradizionalmen-
te privilegiato la riflessione sulla produzione di 
sapere scientifico per migliorare la qualità del-
la decisione politica (policy). Comprendere le 
dinamiche con cui la società civile costruisce la 
sua partecipazione pubblica in un’arena com-
plessa dove diversi attori - imprenditori della 
politica, media e gli stessi scienziati - contribu-
iscono - in maniera spesso poco chiara e ambi-
gua - a forgiare le regole di formazione dell’a-
genda politica è il nuovo spazio politico in cui 
la PNS deve ricalibrare le sue sfide.
In un clima come quello pandemico, in cui gli 
scienziati hanno mostrato l’incapacità di soste-
nere il peso sociale e politico dei fatti incerti e 
di trasformarli “da fronti di guerra a frontiere di 
discussione e dialogo”, rafforzare questa dispo-
sizione politica serve anche ad evitare il rischio 
che la tradizionale attenzione alle forme di in-
certezza scientifica della PNS venga oggi mar-
ginalizzata nel dibattito pubblico o, peggio, 
delegittimata in quanto accusata di fomentare 
teorie complottistiche. Rafforzare lo scambio 
interdisciplinare con le diverse scuole di ana-
lisi politica e approfondire le emergenti forme 
di democrazia deliberativa, che cercano di agi-
re lontano dalle arene che strumentalizzano le 
loro aspettative e preoccupazioni, sono le due 
traiettorie di riflessione e azione che la studio-
sa prospetta nei prossimi sviluppi della PNS. 
Anche Luigi Pellizzoni si interroga sull’attuali-
tà della PNS: mentre sul piano della diagnosi 
la PNS ha sempre maggiori conferme, al punto 
che non vi sono quasi più situazioni che non si 
possano definire post-normali, sul piano della 
soluzione proposta, è necessario un ripensa-
mento perché il contesto in cui l’approccio era 
stato ideato è oggi profondamente cambiato. 
La formula della comunità estesa di pari va, 
cioè, declinata nella configurazione assunta 
dalla scienza nell’attuale fase della “governa-
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mentalità neoliberale”, dove interessi organiz-
zati usano in modo a volte opportunistico le 
teorie della complessità e le acquisizioni scien-
tifiche più avanzate. Tra gli esempi, lo studioso 
cita la critica all’ideologia cartesiana e alla sua 
contrapposizione tra naturale e artificiale, che 
ha spesso prodotto esiti opposti a quelli attesi 
e auspicati dalla critica alla scienza tradiziona-
le e al potere che su di essa si fonda. 
E sulle sfide attuali si concentra anche Mar-
ta Bertolaso, il cui ragionamento parte dal-
la considerazione secondo cui ogni sviluppo 
tecnologico, ogni soluzione ad una crisi, ogni 
proposta innovativa porta con sé dei rischi e 
una sua complessità, non facilmente riducibili 
e che tuttavia vanno gestiti con responsabilità. 
Il pericolo non sta, infatti, quasi mai nella no-
vità che si propone, ma nel “pensiero unico” 
che accompagna la sua narrazione retorica e 
proposizione pratica. Nella mancanza di uno 
spazio di dialogo e di apertura a prospettive 
diverse, tale atteggiamento genera tipicamen-
te opposizioni critiche, non costruttive, spesso 
paralizzanti. È fondamentale, in questo scena-
rio, aprire un’agenda di riflessione collettiva e 
critica dei problemi che consenta di esplorare 
diverse soluzioni a diversi livelli, non basando-
si sulla contrapposizione di agende teoriche 
quanto piuttosto su soluzioni pratiche che pos-
sano mediare specificità locali e territoriali. 
Si sposta sul piano giuridico l’intervento di 
Michele Carducci che affronta il tema del rap-
porto tra la PNS e le Costituzioni, convinto che 
“con le Costituzioni bisogna sempre fare i con-
ti, in quanto ogni essere umano è un sogget-
to situato dentro un contesto di regole che lo 
plasmano”. Il suo ragionamento parte da due 
domande: in quale contesto costituzionale ma-
tura il paradigma post-normale? Le Costituzioni 
sono un incentivo o un ostacolo alla sua speri-
mentazione e diffusione? L’approccio post-nor-
male presuppone libertà scientifica e demo-
crazia, ma anche quando queste condizioni 

sussistono, riconosciute dalle Costituzioni, i 
processi decisionali e partecipativi, sostiene 
l’autore, favoriscono la logica del “partecipan-
te mediano”, in cui i soggetti non esperti sono 
qualificati come stakeholder o come attori po-
litici. Questa logica risulta inadeguata di fronte 
all’emergenza climatica, che non necessita di 
una regolazione dei rischi, bensì di una disci-
plina del loro definitivo abbandono, per di più 
in una prospettiva non esclusivamente locale 
ma mondiale. Si deve, pertanto, ammettere 
una nuova qualificazione costituzionale dei 
non esperti, ovvero riconoscere loro un nuovo 
status: oecologicus et climaticus. Ed è da qui 
che potrebbero scaturire nuovi spunti di ela-
borazione post-normale.

La dimensione europea della scienza 
post-normale
L’adozione dei metodi e delle pratiche proprie 
della PNS in un contesto istituzionale non è 
un processo semplice: i decisori politici ten-
dono ancora ad aspettarsi dalla scienza verità 
inconfutabili e indicazioni certe sulle soluzioni 
da perseguire; inoltre, i tempi e i modi della 
consultazione di comunità estese di pari sono 
problematici in contesti spesso molto burocra-
tizzati. Tuttavia le cose stanno cambiando. Gli 
esempi proposti a chiusura di questo volume 
si riferiscono a due istituzioni europee in cui 
la prospettiva della PNS comincia ad imporsi 
come la “nuova normalità”.
Nell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), 
scrive Lorenzo Benini, l’attenzione verso la 
PNS è presente sin dalla fine degli anni ’90; 
ne sono testimoni i numerosi rapporti ufficia-
li su problemi ambientali e sostenibilità, in cui 
si è progressivamente passati da un model-
lo che postula il deficit di conoscenze ad uno 
che cerca soluzioni condivise in uno scenario 
di incertezza e complessità. Recentemente, 
due progetti hanno rafforzato la penetrazione 
delle idee della PNS in questa istituzione, gra-
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zie anche alla collaborazione con autori come 
Andrea Saltelli, Silvio Funtowicz, Mario Giam-
pietro, Jeroen van der Sluijs, che hanno contri-
buito alla stesura di alcuni documenti ufficiali. 
Il rapporto “Drivers of change”, in particolare, 
mette al centro dell’analisi la complessità, 
le interconnessioni tra diversi fenomeni e la 
loro incertezza, per comprendere le sfide che 
si stagliano all’orizzonte ma anche poter im-
maginare un futuro differente. Il progetto e la 
serie di briefing “Narratives for Change” sono 
sviluppati tramite un approccio collaborativo 
con l’European Centre for Governance in Com-
plexity di Bergen, con l’obiettivo di interagire in 
maniera più significativa con la società civile e 
promuovere il dibattito. Il primo briefing della 
serie, “Crescita senza crescita economica” ha 
riscosso un discreto interesse mediatico ed ha 
mobilizzato think-tank e membri della società 
civile, oltre a membri della Commissione e del 
Parlamento europei in un dialogo costruttivo. 
Un’altra istituzione europea con cui la PNS ha 
un legame storico è il Centro Comune di Ricer-
ca (CCR, in inglese Joint Research Center), del-
la Commissione Europea che ha sede a Ispra 
(EU, 2020). Al CCR la PNS ha potuto metter ra-
dici e svilupparsi grazie alla presenza di Silvio 
Funtowicz e alla comunità di studiose e stu-
diosi che si è formata intorno alle sue idee nel 
corso degli anni. Nel contributo di Ângela Gui-
marães Pereira, Paulo Rosa, Tessa Dunlop, 
Ventseslav Kozarev, Anna Paola Quaglia e 
Mateusz Tokarski si presenta uno dei più re-
centi esiti di queste attività ispirate alla PNS: 
il Competence Centre sulla Democrazia Parte-
cipativa e Deliberativa della Commissione Eu-
ropea (CC-DEMOS), nato nell’ottobre del 2021. 
Il Centro fa parte di un gruppo di centri di com-
petenza del CCR, che mirano a collegare più 
strettamente scienza e politica in aree di ricer-
ca trasversali, in un contesto che vede cresce-
re l’ondata di forme di democrazia deliberati-
ve – più o meno istituzionalizzate – in Europa 

e altrove.  Il CC-DEMOS, in particolare, mira a 
cambiare il rapporto della Commissione con i 
cittadini, tradizionalmente considerati come 
destinatari di politiche, proponendo il loro 
coinvolgimento come partner nella progetta-
zione, attuazione e valutazione delle decisio-
ni su questioni che li riguardano. Si tratta di 
un cambiamento culturale di non poco conto 
e tutt’altro che facile da adottare non solo da 
parte dei cittadini, ma anche delle stesse isti-
tuzioni, funzionari e ricercatori del CCR, tutti 
poco avvezzi a muoversi in un contesto parte-
cipativo. Per affrontare questo gap, Il Centro si 
è costituito come hub multifunzionale, dove i 
responsabili politici dell’Unione europea pos-
sono affinare competenze e strumenti neces-
sari per introdurre le metodologie di demo-
crazia partecipativa e deliberativa nelle loro 
pratiche, imparando a valorizzare aspettative, 
conoscenze, esperienze, risorse di tutti gli atto-
ri del processo. 
Nel loro farsi laboratorio di co-costruzione di 
comunità estese di pari, il cambiamento in atto 
in queste istituzioni sembra fornire una pro-
spettiva ad alcuni dei quesiti posti dagli autori 
e dalle autrici di questo volume rispetto alla 
possibilità di diffondere l’approccio della PNS 
nella scienza mainstream e nella proposta di 
soluzioni robuste a problemi collettivi com-
plessi. Ma il processo di istituzionalizzazione 
della partecipazione pubblica, che aspira a far 
diventare la PNS la “nuova normalità” nelle re-
lazioni scienza – società – politica, sarà tanto 
più radicale se non rinuncerà all’attitudine cri-
tica di questo approccio e alla sua attenzione 
costante ai mutevoli scenari in cui tale relazio-
ne si inscrive.
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Per anni l’interazione tra scienza e politica è stata rappresentata come una relazione di tipo unidirezionale, nella 
quale gli scienziati fornirebbero ai politici una conoscenza neutrale, obiettiva e affidabile a supporto del processo 
decisionale. La complessità delle sfide attuali, in cui “i fatti sono incerti, i valori in discussione, gli interessi elevati 
e le decisioni urgenti”, ha reso questa narrazione inadeguata sul piano della conoscenza e della sua condivisione 
pubblica.
Questo volume racconta il cambiamento di tale interazione a partire dall’approccio della “scienza post-normale” 
(PNS), proposto negli anni ‘90 da Jerome Ravetz e Silvio Funtowicz. Esso ospita le riflessioni dei due ideatori 
sull’attualità e sul futuro della PNS e raccoglie i contributi di oltre 50 autrici e autori che esplorano le sfide che 
la PNS rappresenta sul piano teorico e su quello delle pratiche di ricerca partecipativa e di public engagement 
diffuse in Italia.
Il libro è il primo della Collana Editoriale del CNR “SCIENZIATI IN AFFANNO?” ideata e diretta da Alba L’Astorina, 
Cristina Mangia e Alessandra Pugnetti che affronta i cambiamenti in atto nella ricerca in un contesto in cui le 
relazioni tra scienza, società e politica sono oggetto di discussione e ridefinizione pubblica.
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