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l'approccio della scienza post-normale1

Perché sono necessari nuovi 
approcci di indagine 
al confine tra scienza e politica?
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Behind all references to formulas and data, 
sooner or later, the problem of “acceptability” arises, 

and with it, again, 
the old question of “how we want to live”.

Ulrich Beck

Scienziati in affanno tra complessità, incer-
tezza e decisioni urgenti
Sempre più spesso alla scienza viene chiesto di 
fornire risposte chiare ed univoche su questioni 
sanitarie o socio-ambientali, in contesti di per 
sé ad elevata complessità ed incertezza, ma in 
cui è urgente prendere decisioni o predisporre 
politiche regolatorie. Il coinvolgimento in pro-
cessi decisionali su tali temi, che riguardano 
la vita di molte persone, pone a chi fa ricerca 
scientifica una sfida particolarmente difficile 
sul piano della conoscenza da produrre e della 
sua condivisione con la società e la politica, per 
le implicazioni che tali tematiche hanno in ter-
mini di rischio, sicurezza e precauzione. 
Oltre ad essere intrinsecamente complesse, 
per il comportamento non lineare dei sistemi, 
tali questioni non possono essere affrontate 
da una singola prospettiva disciplinare. Non 
si tratta, infatti, di calcolare la traiettoria per 
mandare in orbita un satellite o descrivere l’o-
rigine di supernove o di identificare strutture 
virali, ma, per esempio, di valutare le conse-
guenze di cambiamenti nelle pratiche produt-
tive o sanitarie, per evitare esiti inattesi, come 
è stato per l’uso del DDT in agricoltura nel pas-
sato o, come è successo recentemente, per la 
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diffusione di Xylella fastidiosa tra gli ulivi della 
Puglia. Né può essere una singola disciplina a 
valutare, ad esempio, la probabilità di rischio 
da incidente nucleare o il danno sanitario di un 
impianto industriale, l’impatto di misure di sa-
lute pubbliche in una pandemia o, ancora, gli 
effetti sulle precipitazioni o sulla salute di in-
terventi di geoingegneria climatica.
I rischi o le implicazioni di un intervento posso-
no coinvolgere un luogo ed un tempo prossimi 
oppure essere di dimensione globale, con con-
seguenze di lungo periodo ed irreversibili. E su 
questi la ricerca scientifica non può sempre of-
frire, a fini di spiegazione, gestione e previsio-
ne, teorie ben fondate, basate sulla sperimen-
tazione, ma spesso può produrre solo modelli 
matematici, distribuzioni di probabilità e simu-
lazioni che sono essenzialmente inverificabili, 
se non a posteriori o direttamente in campo, al 
manifestarsi dell’evento (Funtowicz, 2003a).
Affidandosi a stime quantitative e modelli ma-
tematici di previsione, la ricerca a supporto 
delle policy deve, pertanto, affrontare diversi 
tipi di incertezza: le incertezze dei dati, le incer-
tezze dei modelli e le incertezze di completez-
za. Il primo tipo di incertezza si riferisce al fatto 
che spesso, in queste situazioni, i dati sono in-
completi e carenti e questo si ripercuote sugli 
input da utilizzare nei modelli. Le incertezze dei 
modelli sono associate sia alle schematizza-
zioni matematiche dei processi all’interno dei 
modelli stessi sia alla parziale comprensione di 
alcuni fenomeni sui quali si costruisce il model-
lo. Infine, le incertezze di completezza hanno a 
che fare con le omissioni dovute a quello che 
ancora non si sa su particolari fenomeni o su 
eventuali connessioni tra i diversi fenomeni in 
gioco (Funtowicz, 2003a). A tutto ciò si aggiun-
ge l’intreccio poco prevedibile tra l’ambiente 
fisico e i comportamenti umani, dove l’uno 
tende ad influenzare gli altri e viceversa.
In tale contesto, chi deve fornire un parere 
sulla valutazione dei rischi a supporto del-
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modello, è calato nel proprio sistema sociale, 
geografico, cognitivo, con criteri di selezione 
dei fenomeni ad un certo livello di scala e fi-
nalità; da questa prospettiva, potrà fornire un 
risultato che, se non può essere definito sog-
gettivo o arbitrario, di certo è parziale. Nessun 
analista da solo è in grado di inquadrare l’inte-
ro sistema (Funtowicz, 2003b). 
Gli scienziati che si avventurano nei campi 
della consulenza politica si trovano in territori 
spesso poco familiari anche rispetto alle rela-
zioni con il pubblico. In questi casi, infatti, non 
si tratta tanto di divulgare risultati esoterici di 
una scoperta scientifica ad un pubblico non 
esperto, quanto piuttosto di rivolgersi alle pre-
occupazioni della gente, a chi subisce o poten-
zialmente potrebbe subire quel rischio e/o a 
chi quel rischio lo ha creato o potrebbe crearlo. 
In questi contesti, non basta una conoscenza di 
tipo strettamente tecnico-scientifico, da pro-
durre in tempi spesso brevi, ma sono neces-
sarie competenze inter e trans-disciplinari. Gli 
scienziati devono, cioè, anche essere in grado 
di gestire e di comunicare la complessità e l’in-
certezza e, contestualmente, fornire una qua-
lità dell’informazione che possa supportare la 
decisione politica. Devono, inoltre, rapportarsi, 
in un’ottica di discussione allargata e pubblica, 
con diversi attori, e non più solo all’interno del 
circolo ristretto dei propri pari, attenendosi a 
regole ben diverse da quelle proprie della peer 
review. Dal canto loro, i decisori politici, che si 
trovano ad operare in contesti di urgenza, vor-
rebbero informazioni precise, possibilmente 
espresse in “numeri”, che diano loro delle cer-
tezze per procedere a decisioni in cui gli aspetti 
sociali, etici ed economici sono ineludibili. 
In questa relazione tra scienza e politica emer-
gono le contraddizioni e le ambiguità e il con-
seguente “affanno” dei ricercatori, che si ri-
trovano ad agire in ruoli per i quali non sono 
stati adeguatamente o per nulla formati ma 
che oggi vengono sempre più richiesti (L’A-

le decisioni, si trova a formulare ipotesi sulla 
base di distribuzioni di probabilità e ad espri-
mersi spesso anche su temi sui quali non si ha 
una competenza specifica. Può succedere, ad 
esempio, che fisici nucleari si debbano occupa-
re di epidemiologia o che ingegneri impiantisti 
debbano esprimersi sull’innocuità sulla salute 
di un inceneritore o che tecnici della riprodu-
zione umana si debbano confrontare con que-
stioni etiche. 
Inoltre, la frammentazione scientifica delle 
istituzioni politiche in sottoinsiemi poco co-
municanti fra loro, ciascuno con i propri esper-
ti, può contribuire a produrre verità distinte e 
spesso inconciliabili sul medesimo oggetto, 
creando divergenze di pareri tra i tecnici affe-
renti ai diversi assessorati o ministeri, che deb-
bano, per esempio, esprimersi su questioni di 
igiene pubblica, come l’utilizzo dei diserbanti 
nelle produzioni agricole, o sull’uso massiccio 
di antidepressivi. L’uso di diserbanti può avere 
implicazioni negative sulle politiche sanitarie, 
il non uso sulle politiche agricole; l’uso massic-
cio di antidepressivi ha un impatto sulle politi-
che sanitarie, il non uso può aggravare alcune 
politiche sociali e così via (Pellegrino, 2013).
La complessità dei sistemi per finalità di po-
licy può essere sintetizzata, come suggerisce 
Silvio Funtowicz, attraverso la favola indiana 
del “sentire l’elefante” che racconta di cinque 
uomini ciechi intorno ad un elefante che cer-
cano di indovinare che cosa stanno toccando. 
Ognuno di loro si forma un’idea in base alla 
propria parziale percezione: la zampa sembra 
un albero, la proboscide un serpente, la coda 
una corda; solo un osservatore esterno potreb-
be formarsi un’idea esatta della situazione. Ma 
quando non vi è alcun osservatore esterno, 
un risultato simile, o almeno paragonabile, 
può essere conseguito solo mettendo insieme 
le osservazioni di tutti. Come nella metafora 
dell’elefante, ciascun osservatore e analista di 
un sistema complesso opera all’interno del suo 
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storina e Di Fiore, 2018). Una delle maggiori 
ambiguità risiede nella convinzione che tutti i 
problemi per i quali si richiede una soluzione 
pratica, come quelli ambientali, sanitari, socia-
li, economici, spesso collegati tra loro, possano 
essere ridotti a meri problemi tecnici. In questa 
riduzione può allora accadere che l’incertezza 
“tecnico-scientifica” diventi un problema poli-
tico che può portare a procrastinare una deci-
sione in attesa di maggiori informazioni.
All’incertezza si aggiunge la pluralità di legitti-
me prospettive in gioco rispetto alle questioni 
in esame. È il caso, ad esempio, dell’agricoltura 
moderna segnata da un ampio utilizzo di di-
serbanti. Secondo alcune prospettive, questo 
modello di agricoltura è caratterizzato da una 
minore efficienza energetica, dall’inquinamen-
to del terreno o delle acque, da possibili rischi 
per la salute e l’ambiente; secondo altre, l’a-
gricoltura moderna garantisce maggiori livelli 
di produttività rispetto ad altri approcci ed è 
l’unico modo che oggi abbiamo per sfamare 
una popolazione mondiale in aumento. C’è 
chi, inoltre, ritiene che questo tipo di agricol-
tura porti alla perdita di culture e saperi indi-
geni e tradizionali. Diverse prospettive anima-
no anche il dibattito sugli inceneritori, diviso 
tra esperti che sostengono la totale innocuità 
degli impianti ed altri che sono su posizioni 
diametralmente opposte, a volte a sostegno 
di movimenti cittadini contro gli inceneritori. 
Nei parchi eolici, per fare un ulteriore esempio 
di confronto/scontro tra prospettive, c’è chi 
intravede in questi una grande possibilità di 
sviluppo di una delle energie alternative con il 
minore impatto sull’ambiente e chi, invece, ne 
contrasta lo sviluppo perché vede nelle pale 
eoliche una profonda alterazione del paesag-
gio.
Per esemplificare tale pluralità di visioni rispet-
to ad uno stesso problema, sempre Funtowi-
cz utilizza la metafora del gruppo di persone 
che rivolgono lo sguardo verso la cima di una 

montagna. “C’è chi nella cima della montagna 
vede una riserva naturale, chi la sede di un te-
lescopio, chi un luogo sacro. Ciascuno ha una 
sua visione parziale ed usa le proprie compe-
tenze per valutare ciò che vede in relazione al 
proprio impegno e alle proprie finalità” (Fun-
towicz, 2003b).
L’incertezza, da una parte, e la molteplicità di 
prospettive, dall’altra, rendono tali contesti ad 
alto livello di conflittualità; conflittualità che 
emerge, sul piano pubblico, nel disaccordo tra 
gli stessi tecnici o scienziati, negli scontri tra 
cittadinanza e istituzioni politiche e tra diver-
se istituzioni. Tutto questo si associa spesso 
ad una perdita di fiducia da parte della cittadi-
nanza nei confronti delle istituzioni pubbliche 
- scientifiche e politiche - e alla mancata solu-
zione di molti problemi nel breve o lungo pe-
riodo. Basti pensare ad un qualsiasi contesto 
di inquinamento ambientale, al problema di 
individuazione di un sito di stoccaggio di scorie 
nucleare o alle politiche di mitigazione rispetto 
alla crisi climatica.
Emblematico può essere, a tale proposito, il 
caso Taranto, sede di una delle più grandi ac-
ciaierie di Europa, dove studi scientifici sulle 
valutazioni del danno all’ambiente e alla salute 
confliggono nelle aule dei tribunali e nelle are-
ne della politica (Ruff e Mirabelli, 2014; Greco 
e Bagnardi, 2018): qui, il cosa salvare e il cosa 
sacrificare tra interessi industriali, lavoro e sa-
lute pubblica, sono in discussione e il processo 
decisionale è arenato. 
Analogamente, sebbene a scala più ampia, ap-
pare limitato il processo decisionale su quali 
azioni intraprendere per mitigare gli effetti del 
cambiamento climatico globale, consideran-
do che in gioco ci sono interessi geopolitici 
ed economici. La stessa pandemia COVID-19, 
un’emergenza che ha investito l’intero pianeta 
e che è contemporaneamente sanitaria, am-
bientale, economica, sociale, culturale etica e 
politica, è un esempio evidente di un problema 
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in cui il comportamento delle varianti attuali 
ed emergenti del virus è incerto, i valori degli 
interventi sul piano sociale sono in discussio-
ne, la posta in gioco è alta e le decisioni urgen-
ti. In questo contesto, l’approccio scientifico 
tradizionale risulta inadeguato a fornire una 
conoscenza affidabile e obiettiva di supporto 
alle decisioni politiche e ha bisogno di una ri-
definizione. 
Al centro del dibattito sui limiti e sul possibile 
superamento di tale paradigma vengono avan-
zate diverse proposte, tra cui una scienza inter 
e transdisciplinare, una nuova relazione tra 
scienza e società, una nuova etica nella prati-
ca e nell’uso delle conoscenze scientifiche, o 
approcci come la RRI, la Ricerca e Innovazio-
ne Responsabili (L’Astorina e Di Fiore, 2018). 
Ma tra tutte le soluzioni proposte, quella sulla 
quale spesso viene posta la maggiore enfasi è 
il rafforzamento dell’alfabetizzazione scientifi-
ca, in particolare sui temi del rischio e dell’in-
certezza, attribuendo agli esperti il compito di 
colmare il deficit di conoscenza di un pubblico 
spesso ritenuto emotivo e ignorante. Sembra 
invece restare ai margini del dibattito una do-
manda fondamentale, e cioè se non sia proprio 
il mainstreaming riduzionistico della ricerca 
scientifica, nelle sue pratiche interne ed ester-
ne, a non essere in grado di affrontare la com-
plessità delle sfide ambientali e sanitarie; e se 
anche questo mainstreaming non sia da ridefi-
nire insieme al concetto di responsabilità (De 
Marchi, 2003; Gallopin et al., 2001; 
Nowotny et al., 2001; Mangia et al., 2015). 

La scienza post-normale: un ponte tra scien-
za e policy
Ed è al confine tra scienza e policy che si è svi-
luppato l’approccio della scienza post-normale 
(PNS), che è oggetto del presente volume; un 
approccio, proposto da Silvio Funtowicz e Jer-
ry Ravetz, da applicare ai contesti in cui “i fatti 
sono incerti, i valori in discussione, gli interessi 
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elevati e le decisioni urgenti” (Funtowicz e Ra-
vetz, 1993).
Il termine “post-normale” intende marcare 
la differenza con due idee di “normalità”. La 
prima, che fa riferimento al modello di natu-
ra illuministica, rappresenta l’interazione tra 
scienza e politica come una relazione di tipo 
unidirezionale, nella quale gli scienziati forni-
rebbero una conoscenza obiettiva e affidabile 
adeguata, “vera”, a supporto di un processo 
decisionale politico “giusto”. L’altra concezione 
è quella di scienza “normale” proposta dal filo-
sofo Thomas Kuhn (1962), secondo il quale le 
attività scientifiche “normali” sono viste come 
“soluzioni di rompicapi” svolte all’interno di 
paradigmi accettati dalla comunità scientifica 
di riferimento, e nella netta distinzione tra “fat-
ti” e “valori” (Funtowicz e Ravetz, 2003a). Per 
Kuhn, i soggetti coinvolti nel processo di “so-
luzione del rompicapo” sono coloro che han-
no le credenziali accademiche appropriate e 
sono d’accordo sulla definizione dei problemi 
reali e delle soluzioni adeguate. Il “progresso” 
avviene attraverso la risoluzione dei puzzle; 
quando questo approccio fallisce nel risolvere 
le anomalie della pratica, la comunità perde la 
sua unanimità e va in crisi, portando ad una “ri-
voluzione scientifica” e all’adozione di un nuo-
vo paradigma. A questo proposito, Kuhn cita 
il caso del passaggio dalla meccanica classica 
alla meccanica quantistica. 
Nella scienza normale, il controllo della qua-
lità è effettuato da una comunità chiusa di 
professionisti specializzati. Anche nel caso di 
tematiche ambientali e sanitarie o di questioni 
complesse, sono coinvolti gruppi di scienzia-
ti normali, ma i criteri di qualità, per giudica-
re ciò che è buona o cattiva scienza, sono più 
ampi dell’interesse teorico o dell’applicabilità 
industriale ed includono considerazioni valo-
riali, come quelle sul benessere dell’ambiente 
e dell’umanità. Pertanto, la comunità che risol-
ve i “puzzle” in modo ristretto non può man-
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tenere un monopolio sul controllo di qualità 
del proprio lavoro, e la scienza normale deve 
aprirsi a nuovi approcci di indagine.
Il nuovo impianto epistemico post-normale si 
focalizza proprio sugli aspetti di problem sol-
ving che tendono ad essere trascurati nell’ap-
proccio normale: l’incertezza, i valori e la legit-
timità di differenti prospettive. Secondo i due 
autori, la scienza normale ottiene buoni risulta-
ti finché i livelli di incertezza sono bassi e gli in-
teressi coinvolti sono limitati. In tali casi, l’ado-
zione di modelli di semplificazione di fenomeni 
complessi, la pratica di osservazioni replicabili 
in laboratorio, la “falsificabilità” orientata alla 
ricerca della verità, peraltro provvisoria, garan-
tiscono un reale avanzamento della conoscen-
za scientifica in un particolare settore. 
Nei contesti dominati dalla complessità e 
dall’incertezza, invece, la tradizionale distin-
zione caratteristica della scienza normale tra 
fatti obiettivi hard e giudizi di valore soft può 
risultare invertita, nel senso che ci si può tro-
vare a dover prendere decisioni politiche hard 
laddove gli input scientifici sono irrimediabil-
mente soft (Funtowicz e Ravetz, 2003b). E là 
dove si cerca di far valere solo aspetti di carat-
tere tecnico-scientifico, si sviluppano conflitti 
sociali ed istituzionali. 
Questo perché rispetto ad un sistema comples-
so, come abbiamo detto, non esiste un’unica 
prospettiva privilegiata. I criteri di selezione 
dei dati, le metodologie di indagine, le ipotesi 
adottate nei modelli sono operazioni valutati-
ve. Questo non equivale al relativismo o all’a-
narchia, ma piuttosto alla consapevolezza che 
i processi decisionali sulle policy non possono 
svolgersi solo tra tecnici ma devono includere 
il dialogo tra coloro che sono interessati alla 
questione e che sono impegnati a risolverla. 
Non esistendo un algoritmo univoco per le 
decisioni da prendere, bisognerà operare una 
scelta, ma questa scelta va discussa e condivisa 
con una pluralità di attori sociali, individuando 

i mezzi istituzionali e politici più adeguati.
La proposta epistemologica della PNS consi-
ste, quindi, in un allargamento dei soggetti le-
gittimati a partecipare al processo di indagine: 
a definire il problema e ad elaborare risposte 
o soluzioni dovrebbe esserci, cioè, una “comu-
nità estesa di pari” che includa, accanto agli 
esperti riconosciuti in una data materia, anche 
scienziati latori di prospettive minoritarie o di 
altri settori, cittadini interessati ed altri pos-
sibili portatori di interessi. Una tale comunità 
non è necessariamente destinataria passiva di 
materiali forniti da esperti ma può creare essa 
stessa dei propri “fatti estesi”, cioè derivati da 
diverse forme di conoscenza presenti al suo 
interno ed anche una pluralità di valori e inte-
ressi, sociali, economici, ambientali ed etici. In-
sieme ai fatti scientifici, i “fatti estesi” possono 
contribuire all’analisi del problema (De Marchi 
e Funtowicz, 2017). Una tale estensione porte-
rebbe ad elaborare soluzioni che scaturiscono 
dal dibattito e dal dialogo piuttosto che da una 
dimostrazione rigorosa (Funtowicz e Ravetz, 
1993; Dankel et al., 2017; Funtowicz e Ravetz, 
2020).
Lo scopo di un approccio post-normale di fron-
te ad un problema complesso che richiede una 
governance a breve o a lungo periodo non sa-
rebbe, quindi, l’accertamento di una “verità” 
per sua natura incerta, ma la ricerca di un com-
promesso, ottenuto attraverso una procedura 
basata su regole consensualmente accettate e 
condotta in modo trasparente. La chiave valu-
tativa principale di una ricerca di questo tipo 
verrebbe allora ad essere la “qualità” del pro-
cesso di conoscenza.
Le tematiche affrontate dalla PNS sono al-
quanto dibattute tra chi fa ricerca sociale, in 
particolare da chi si occupa di studi su scienza, 
tecnologia e società e di comunicazione della 
scienza. Ci sono, tuttavia, ancora oggi molte 
resistenze nella comunità scientifica più ampia 
che, formata culturalmente ad una gerarchia 
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stringente tra saperi esperti e non esperti, re-
sta spesso sospettosa all’idea di allargare la 
tipologia degli aventi diritto di parola in que-
stioni di carattere tecnico-scientifico. Spesso i 
ricercatori temono il rischio che la competenza 
sia ridotta a opinione pari a quella di chiunque, 
nonostante le esperienze di citizen science o il 
public engagement siano sempre più frequen-
ti. 
Ma, come sottolineano i due ideatori della PNS, 
e come dimostrano i contributi contenuti in 
questo stesso volume, l’approccio post-norma-
le non deve intendersi come un’alternativa o un 
attacco alla scienza accreditata dagli esperti, 
quanto piuttosto come un suo arricchimento e 
un ausilio a trovare una risoluzione nell’ampio 
contesto delle incertezze dei sistemi naturali e 
della rilevanza dei valori umani e democratici.
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