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Con il mantra che la caratterizza, ‘fatti incerti, 
valori in discussione ...’, la Scienza Post-Norma-
le (PNS) sfida le nostre confortevoli convinzio-
ni. Ci invita a disimparare le tante verità sulla 
scienza riconosciute universalmente, e a farlo 
in fretta. All’epoca della prima formulazione 
della PNS, solo pochi erano in grado di cogliere 
il suo messaggio radicale. Ma con la pandemia 
Covid-19, le tradizionali certezze sugli “esperti 
scientifici che svelano la verità al potere” sono 
cadute.  Questa è l’era dei “Post”. La PNS lancia 
il problema e apre la strada a possibili soluzio-
ni.  La posta in gioco è veramente alta e senza 
la Fiducia, sia all’interno che verso la scienza, 
il futuro di quest’ultima sarà molto diverso da 
quanto abbiamo finora voluto immaginare.
Può la PNS offrire una comprensione della 
scienza adeguata ai tempi difficili che stiamo 
vivendo? Finora i segnali sono incoraggianti. 
C’è stata una crescita costante di interesse da 
parte delle persone che si occupano di scien-
za, e di studiosi che cominciano ad interessarsi 
alla stessa PNS. Il grado di maturità della PNS è 
testimoniato dai numerosi saggi comparsi ne-
gli ultimi dieci anni.  Ora, con questo volume, 
possiamo dire che c’è davvero una Scuola di 
PNS.  Agli studiosi più vecchi si uniscono quelli 
più giovani, e tutti affrontano i problemi nello 
spirito della PNS, senza bisogno di dottrine o di 
fazioni.  E chi sul campo fa Citizen Science alla 
maniera della PNS, creando nuovi modi di in-
tendere la Extended Peer Community, offre un 
esempio ispiratore di come la scienza stessa 

1) Traduzione dall’inglese di Alba L’Astorina e Cristina Mangia. 
La versione inglese è disponibile sul sito web della Collana: : ht-
tps://www.cnr.it/it/scienziati-in-affanno 
2) Associate Fellow Institute for Science, Innovation and Society 
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possa essere trasformata.
Partendo da queste premesse, mi soffermo su 
due domande fondamentali che, in qualità di 
uno dei fondatori di questo movimento, dovrò 
prima o poi affrontare. Abbiamo davvero fat-
to la differenza?  E cosa possiamo fare per 
assicurare che l’intuizione originaria della 
PNS sopravviva nella prossima fase dell’e-
voluzione della scienza?
La prima domanda è facile. Ormai la PNS e il 
suo slogan sono un meme.  Vediamo spesso 
la PNS, e la sua formula classica, menziona-
te, in tutto o in parte, senza che venga citato 
il nostro lavoro.  A volte la PNS è anche usata 
in maniera appropriata! Assistiamo anche a 
discussioni che nascono dalla PNS senza che 
questa sia mai citata esplicitamente. Quindi 
la PNS costituisce ancora una “conoscenza 
scomoda”, cosa che, nelle condizioni attua-
li, non è così negativa. Sappiamo, dai contatti 
avuti nel corso dei decenni, che la PNS è stata 
una fonte di illuminazione e di liberazione, per 
quegli scienziati che, in privato, si chiedevano 
se ci fosse qualcosa di sbagliato nel loro rico-
noscere l’incertezza e mettere in discussione la 
qualità.  Ora, pubblicamente, sia nella società 
sia nella comunità scientifica, la PNS smuove 
le coscienze verso i nuovi contesti sociali in cui 
opera la scienza.
La comprensione delle nuove realtà è fonda-
mentale per garantire che la PNS duri ancora. Il 
problema che Silvio Funtowicz ed io abbiamo 
affrontato 30 anni fa non è oggi il più rilevante. 
Allora avevamo visto un dogmatismo implici-
to nell’uso della scienza nel contesto politico: 
l’assunzione che le soluzioni basate sui mo-
delli numerici, applicate da esperti accreditati, 
avrebbero bandito l’incertezza della scienza e 
le controversie sui diversi valori. Un esempio 
classico erano gli studi sulla “valutazione pro-
babilistica del rischio” degli impianti nucleari 
civili americani. Questi studi stimavano una 
probabilità su un milione di un possibile disa-

stro. Sebbene il significato di una tale afferma-
zione quantitativa non sia mai stato chiarito, 
esso è stato ampiamente smentito dall’inci-
dente dell’impianto di Three Mile Island. Il 
trionfo degli “atomi per la pace”, che si sperava 
potesse sanificare la Bomba, fu deriso come 
un altro gadget di Topolino. L’energia nuclea-
re divenne immediatamente una tecnologia 
zombie, nonostante gli infiniti tentativi di ria-
nimazione.  Alla luce di quell’esperienza epo-
cale, Silvio ed io decidemmo allora, all’inizio 
degli anni ‘80, di esplorare un nuovo problema 
scientifico-filosofico: come avevano potuto 
sbagliarsi così tanto gli esperti di matematica?  
Rifiutando la fede prevalente nei numeri come 
pepite di verità, abbiamo creato prima NUSAP3, 
e poi la sua generalizzazione a PNS. 
Oggi il contesto sociale dell’uso della scienza 
nelle decisioni politiche è molto cambiato. An-
che se abbiamo ancora una sovrabbondanza 
di simulazioni matematiche, queste vengono 
apertamente messe in discussione su molti 
fronti. L’assunto universale ereditato dell’infal-
libilità e della bontà dei metodi matematici è 
ormai un retaggio delle fedi passate.  Inoltre, 
ora viviamo in una situazione in cui significa-
tive parti delle popolazioni mondiali conte-
stano apertamente, anche in modo militante, 
il consenso scientifico su questioni politiche 
cruciali.  Per descrivere questa nuova situazio-
ne, sono tentato di modificare il mantra di base 
della PNS nel modo suggerito da Steve Rayner. 
Egli voleva sostituire l’espressione “fatti incer-
ti” con “fatti contestati” perché, su questioni 
come Covid-19, abbiamo ora due universi di 
fatti in competizione, che sono a volte stret-
tamente correlati con universi di valori in con-
flitto.  Questi universi si scambiano accuse di 
bassa qualità scientifica, persino di negligenza.  
Chi sta leggendo questo testo potrebbe benis-

3) Funtowicz, S. and Ravetz, J. (1990). Uncertainty and Quality in 
Science for Policy. Reidel
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simo dire che il Nostro universo è ovviamente 
buono e vero, mentre l’Altro è notoriamente 
maligno e falso. Ma come testimonianza di una 
situazione politica, dobbiamo riconoscere che 
sono in gioco due universi ostili.  Questa po-
larizzazione totale sta già producendo gravi 
conseguenze negli Stati Uniti. Ci possono es-
sere altre situazioni, meno conosciute, in cui la 
polarizzazione nell’ordinamento politico è al-
trettanto pericolosa. Può la PNS contribuire a 
risolvere questa situazione pericolosa? Se la 
risposta è no, allora la PNS è destinata ad esau-
rire presto la sua carica e, con l’invecchiamen-
to dei suoi sostenitori, a cadere nell’irrilevanza. 
D’altra parte, questo è il destino che tocca alla 
maggior parte delle idee innovative sul mondo.
La questione per me è se l’intuizione centra-
le della PNS sia sufficientemente profonda e 
coerente, perché il suo potere euristico possa 
sopravvivere alle inevitabili aggiunte, modi-
fiche e reinterpretazioni che accompagnano 
l’adattamento ad una nuova realtà. Dovrei dire 
che questo è il modo in cui funziona la stessa 
scienza. Ne ho discusso a lungo nel mio pri-
mo libro del 19714.  Il mio lavoro di storico mi 
ha mostrato che i concetti scientifici vengono 
fortemente modificati, anzi trasformati, man 
mano che passano dal piano della ricerca a 
quello dell’applicazione e del suo insegnamen-
to. Si veda, ad esempio, l’equazione F=ma nei 
Principia di Newton. Le idee scientifiche che 
sopravvivono a questo processo evolutivo, e 
sono ovviamente una minoranza, si modifica-
no in vari modi, per potere essere usate nei loro 
nuovi contesti. Lo stesso tipo di processo si ap-
plica ai progressi delle idee, come nelle scienze 
umane e sociali. La PNS non farà eccezione.
Il processo di arricchimento della PNS in real-
tà è iniziato molto presto. Dal nostro incontro 
con i colleghi di Economia Ecologica, siamo 

4) Ravetz, J. (1971). Scientific Knowledge and its Social Prob-
lems. Oxford.

diventati consapevoli dell’importanza della 
complessità. Naturalmente, non ci siamo uniti 
a chi cerca di ridurre la complessità a una me-
todologia semplicistica standard. Per un certo 
periodo, mi sono persino chiesto se nell’icona 
con i tre colori della PNS, non dovessimo piut-
tosto sostituire le “incertezze dei sistemi” con 
la “complessità dei sistemi”5.  Ne ho discusso 
con Silvio, e abbiamo concordato che avrem-
mo dovuto aspettare quando la teoria sarà 
più robusta a livello sociale, prima di iniziare a 
mettervi mano. Ma ora possiamo farlo, imma-
ginando la complessità nel senso in cui ne par-
la H. Atlan6, come di una situazione in cui non 
esiste una prospettiva privilegiata. 
La consapevolezza di questo concetto apre 
la strada a un’euristica molto più ricca, come 
quella che ho sviluppato con Ariane Koening in 
‘Transformative Sustainability Science’7. Lì ini-
ziamo con il concetto di ‘contingenza’ (la parti-
colarità di una situazione che si incontra quan-
do si agisce), poi con quello di ‘incertezza’, di 
‘complessità’, poi di ‘contraddizione’ (nel senso 
di problemi, o sfide, che non possono essere 
risolte all’interno del paradigma esistente), e 
concludiamo con la ‘compassione’. Quest’ulti-
mo concetto potrebbe sembrare un elemento 
molto strano da includere in una visione per 
la scienza, eppure, paradossalmente, lo trovo 
la strada da percorrere più promettente per la 
PNS. Con ‘compassione’ non intendo un’emo-
tività nei confronti della sofferenza, ovunque 
essa si manifesti quanto piuttosto una consa-
pevolezza che gli Altri, per quanto repellenti 
siano i loro punti di vista, sono esseri senzien-
ti, che lottano come me, e che hanno anche la 

5) Funtowicz, S. e Ravetz, J. (1994). Uncertainty, Complexity and 
Post-Normal Science.  Environmental Toxicology and Chemistry 
13, pp 1881-1885
6) Atlan H. (1991). Tout non peut-être (Paris, Editions du Seuil).
7) Koenig, A., Ravetz, J. et al (2021). Taking the Complex Dy-
namics of Human-Environment-Technology Systems Seriously: 
A Case Study in Doctoral Education at the University of Luxem-
bourg. Frontiers in Sustainability. Vol. 2, Art.673033
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loro Storia.
Per me la nuova sfida della PNS si riassume 
in una sola parola, che è stata usata dall’emi-
nente economista liberale americano Paul 
Krugman. È l’elemento chiave della sua ana-
lisi della questione del cambiamento clima-
tico, che Krugman fa a partire dal resoconto 
delle controversie sul cambiamento climatico 
di Michael Mann, famoso climatologo, al cen-
tro di dispute, sia in ambito scientifico che no. 
Accettando come vere tutte le descrizioni di 
Mann dei misfatti dei suoi avversari, Krugman 
si chiede come sia possibile che la gente conti-
nui a rifiutare le verità scientifiche sul cambia-
mento climatico catastrofico, di origine antro-
pogenica, basato sulle emissioni di carbonio. 
Passando in rassegna le possibili risposte alla 
sua domanda, conclude che tali persone sono 
semplicemente “depravate” (depraved)8. Così, 
qualcosa come la metà dei concittadini ameri-
cani di Krugman sono consegnati ad uno status 
in cui la cittadinanza è definita come inappro-
priata, a causa di una disputa scientifica. Tut-
to ciò conduce all’anarchia o peggio, e tutto in 
nome della Scienza.
Per scongiurare questo esito, mi sembra che 
la Scienza Post-Normale offra oggi l’unica pro-
spettiva coerente di cui disponiamo. Dobbia-
mo riconoscere la presenza di una soppressio-
ne sistemica, ufficiale, del dissenso, che usa le 
etichette di ‘negazionismo’ e ‘disinformazione’. 
C’è un caso emblematico, in cui Facebook ha 
segretamente censurato articoli sulla possibile 
fuga del virus dal laboratorio di Wuhan; que-
sto caso è diventato pubblico quando quella 
particolare teoria del complotto si è rivelata 
abbastanza credibile9.  Questa intolleranza si 
basa sulla filosofia infallibilista della scienza 
che abbiamo ereditato e che discende da Ga-

8) Krugman, P. (2018). The depravity of climate change denial, 
New York Times, 26 November 2018
9) https://www.wsj.com/articles/facebooks-lab-leak-about-
face-11622154194   

lileo e Cartesio. Lo vediamo nell’educazione 
scientifica tradizionale: quanti anni di istruzio-
ne dogmatica deve sopportare uno studente, 
prima che gli venga trasmessa quella idea di 
conoscenza su cui gli scienziati possono a vol-
te non essere d’accordo o sbagliare? In quale 
momento del suo percorso formativo trova un 
esame di scienze in cui gli si chiede di: ‘Valutare 
criticamente ...’ o ‘Confrontare e discutere ...’?  
Nonostante la propaganda sulla scienza come 
esplorativa e aperta al dibattito, con citazioni 
di Popper e Feynman, la realtà vissuta da stu-
denti e ricercatori è totalmente diversa. Solo se 
iniziamo con “Fatti incerti...” e procediamo at-
traverso la complessità fino alla compassione, 
possiamo salvare la scienza dal ruolo di stru-
mento di conformismo forzato.
Esiste oggi un tema, o un meme, attorno al 
quale possiamo modellare ed esprimere que-
sta comprensione arricchita e maturata della 
Scienza Post-Normale? Io suggerirei la ‘Non-
violenza’. Anche se il concetto è presente da 
tempo, e motiva alcune delle più importanti 
campagne progressiste e idealiste della nostra 
epoca, la Nonviolenza non è stata mai asso-
ciata alla scienza, se non marginalmente10. Di 
default, la Scienza, come simbolo o istituzio-
ne, non rappresenta alcuna alternativa alla 
violenza a livello istituzionale o personale.  È 
interessante notare che i lavoratori delle indu-
strie hi-tech oggi ricorrano abitualmente all’at-
tivismo per protestare contro le pratiche non 
etiche dei loro datori di lavoro. Al contrario, le 
mobilitazioni all’interno della scienza si sono 
finora concentrate su questioni pratiche, come 
ad esempio, contro i costi delle pubblicazioni 
scientifiche. Se la Nonviolenza fosse presa se-
riamente come guida per il comportamento 

10) Ravetz, J. (2006). Towards a non-violent discourse in science. 
In B. Klein Goldewijk and G. Frerks, 
New Challenges to Human Security: Empowering Alternative 
Discourses.  Wageningen 2006. core.ac.uk/display/104029784  
http://www.jerryravetz.co.uk/essays/e05nonvio.pdf 
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e la strategia nella scienza, si potrebbero rea-
lizzare molti cambiamenti positivi. I quacche-
ri hanno un principio fondamentale: “Prendi 
in considerazione che tu possa sbagliare”11. 
Questa è l’esperienza regolare e costante di 
chiunque sia impegnato nella vera scienza e 
non nella risoluzione dei puzzle della catena di 
montaggio; è solo nell’ideologia ufficiale della 
scienza che l’errore scientifico viene soppresso.  
C’è un corollario a questo principio dell’errore: 
“Per quanto sembri inconcepibile al momento, 
il tuo avversario potrebbe avere ragione!”. Tali 
considerazioni possono riportare civiltà e tol-
leranza nel dibattito interno alla scienza e nella 
società più ampia.  Messo in questi termini, il 
mantra “Fatti incerti ...” non è solo una sfida a 
una disfunzionale fede in una verità scientifica 
semplicistica che abbiamo ereditato, ma è an-
che una guida per un futuro sano e sensato per 
la scienza.
Questa nostra raccolta di saggi rende anche 
piena giustizia al cuore della PNS in azione, la 
Comunità Estesa di Pari. Qui c’è una fruttuosa 
ambiguità: ci stiamo riferendo a una “comuni-
tà di pari” che è stata in qualche modo estesa, 
o a un nuovo tipo di comunità, di “pari estesi”?  
Il concetto si basa sul riconoscimento della 
contingenza e della complessità del mondo 
reale, e della presenza di prospettive contra-
stanti, persino conflittuali, di fatti e valori tra i 
partecipanti. Come gli esempi in questo volu-
me mostrano, la Comunità Estesa di Pari può 
davvero essere efficace, se si basa sul rispetto 
reciproco e sul riconoscimento dei propri limiti 
- in una parola, sulla compassione. Questa pra-
tica della Nonviolenza potrebbe ancora essere 
il contributo più importante della PNS al futuro 
mondo della scienza.

11) https://qfp.quaker.org.uk  passage 1-02 
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