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Riassunto. L’idea di una “comunità estesa di pari”, uno dei 
pilastri dell’approccio post-normale, si scontra con uno dei 
fondamenti della scienza moderna, vale a dire la produ-
zione di fatti scientifici come frutto del pensiero collettivo 
dei soli esperti. Le difficoltà di allargare le comunità di 
esperti sono state oggetto di diversi studi. Un contributo 
rilevante è dato dalle epistemologhe femministe che per 
prime si sono scontrate con la concezione standard di 
scienza. In particolare, l’“epistemologia dei punti vista” 
mette in discussione la presunta oggettività della cono-
scenza scientifica e ne propone un’idea alternativa come 
traguardo sociale da perseguire collettivamente. Proprio 
la lente dell’epistemologhe femministe risulterà preziosa 
per osservare e interpretare gli ostacoli insiti nel ricono-
scimento di una “comunità estesa di pari” nei contesti di 
ricerca post-normale e per ri-descrivere il ruolo di esper-
ti e non esperti nel processo di produzione di conoscenza 
scientifica.
Parole chiave: epistemologia dei punti di vista, oggettivi-
tà forte, ricerca ambientale, conoscenza situata.

1. Introduzione
Di fronte alle sfide ambientali e sanitarie l’ap-
proccio scientifico tradizionale mostra i suoi li-
miti sia sul piano della conoscenza in generale 
che sul piano della relazione scienza-società. 
Questi ambiti, infatti, sono caratterizzati da 
una notevole incertezza e da un’alta comples-
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mosfera e del Clima- CNR ISAC, email: eleonora.severini@unipv.
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sità, richiedono differenti saperi e vedono in 
campo forti interessi economico-politici, non-
ché differenze di prospettive nei valori dei sog-
getti coinvolti. L’incertezza rende questi conte-
sti ad alto livello di conflittualità: basti pensare 
alle difficoltà di risoluzione delle problemati-
che di un qualsiasi contesto di inquinamento 
ambientale, al problema di individuazione dei 
siti di scorie nucleari, alle risposte ad una pan-
demia. In questi casi si riscontra non solo un 
disaccordo interno tra gli scienziati, ma anche 
una conflittualità tra cittadinanze, istituzioni 
politiche e ricercatori.
A ciò consegue, oltre a una mancata (o ritar-
data) soluzione di molti problemi nel breve o 
lungo periodo, una certa perdita di fiducia da 
parte del pubblico nei confronti delle istituzio-
ni pubbliche, sia scientifiche che politiche (Ga-
gliasso, 2021).
Per affrontare un tema complesso e al confine 
tra scienza e policy, l’approccio della scienza 
post-normale (PNS) proposto da Funtowicz 
e Ravetz già nel 1993 indicava un modello di 
indagine scientifica e di relazione scienza–so-
cietà–decisori politici, in cui diventa fonda-
mentale coinvolgere una “comunità estesa di 
pari” composta da coloro che sono interessati 
al problema in questione e disposti a confron-
tarsi tra di loro (Funtowicz e Ravetz, 1993). Una 
tale idea, tuttavia, si scontra sul piano metodo-
logico, ma anche simbolico, con uno dei fon-
damenti della scienza moderna: la produzione 
dei fatti scientifici come frutto del pensiero col-
lettivo di una comunità omogenea di esperti. 
Questo fondamento della scienza moderna se-
gna un confine netto tra chi appartiene alla co-
munità competente degli esperti, e coloro che 
ne sono fuori, i non esperti appunto, dove la 
distinzione tra interno (alla comunità scientifi-
ca) ed esterno (la comunità civile) non può che 
assumere le caratteristiche di una contrappo-
sizione. Ampliare, quindi, una tale composizio-
ne di comunità significa far entrare nei luoghi 
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della scienza soggetti e contesti non previsti e 
non invitati. 
Le difficoltà nell’allargare le comunità di esper-
ti, e quelle di ordine epistemico relative al con-
cetto stesso di esperto, sono state oggetto di 
diversi studi (Oreskes, 2021). Tra questi un con-
tributo rilevante è fornito dalle epistemologhe 
e sociologhe della scienza femministe (Alcoff 
e Potter, 1993; Anderson, 2020), che si sono 
scontrate con la presunta oggettività della 
scienza e con l’idea di una scienza “da nessun 
luogo”2. Oltrepassando la sola critica etico-po-
litica di una scienza che per secoli ha escluso 
le donne contestando loro approcci cogniti-
vi peculiari e una forma mentis disfunzionale 
all’impresa scientifica, l’epistemologia femmi-
nista riconduce i fenomeni di discriminazione 
delle donne ad una concezione errata di cono-
scenza. In questa direzione riteniamo rilevante 
l’“epistemologia dei punti vista” che propone 
un’idea di oggettività come traguardo sociale 
da raggiungere collettivamente e difficile quin-
di per gruppi omogenei di soggetti sordi a una 
pluralità di prospettive diverse da quelle al loro 
interno (Harding, 1993; Longino, 1990). 
La lente delle epistemologie femministe diven-
ta così strategica per individuare ed interpreta-
re in senso lato gli “ostacoli epistemici” (Bache-
lard, 1998) insiti nella mancata accettazione e 
nel mancato riconoscimento di una comunità 
estesa di pari nei contesti di ricerca post-nor-
male. In questo modo, il pensiero femminista 
viene utilizzato facendo riferimento a una delle 
sue vocazioni attuali, vale a dire come oppo-
sizione alla discriminazione non solo di una 
porzione ben precisa di umanità (le donne), 

2)  Questa espressione richiama il titolo del celebre testo del fi-
losofo Thomas Nagel (The View from Nowhere, 1986) e sottolinea 
una delle peculiarità più rilevanti della concezione tradizionale 
di scienza, vale a dire che il processo conoscitivo che la caratte-
rizza è indipendente dai soggetti epistemici in esso impegnati e, 
più precisamente, è indipendente dalle caratteristiche (di gene-
re, posizione sociale, origine geografica, ecc.), dagli interessi e 
dai pregiudizi di tali soggetti.

ma anche, in senso più generale, di tutti i sog-
getti marginalizzati o sottorappresentati. Così, 
nel contesto più specifico di questo lavoro, tale 
prospettiva sulla scienza ci consente di ri-de-
scrivere il ruolo di esperti e non esperti nel pro-
cesso di produzione della conoscenza.

2. Comunità estesa di pari: tra necessità e 
ostacoli 
La PNS si focalizza sugli aspetti di problem 
solving che tendono a essere trascurati nell’ap-
proccio “normale”, ovvero l’incertezza, i valori 
e la legittimità di differenti prospettive. Tali 
aspetti sono tipici, in particolare, dei contesti 
di ricerca ambientali e sanitari (L’Astorina e 
Mangia, 2022 in questo volume). Inoltre, sono 
questi aspetti a rendere ambigui i fenomeni da 
investigare, a esporre a critica metodologica le 
diverse tecniche di ricerca e ad influire sull’in-
dividuazione di soluzioni chiare ed univoche.
La proposta della PNS è quella di espande-
re in questi contesti, gli elementi costitutivi 
dell’impresa scientifica con l’inclusione di 
competenze complementari, le cui origini e 
affiliazioni sono esterne alla cerchia dei sog-
getti tradizionalmente coinvolti nella creazio-
ne o regolamentazione ufficiale del problema 
tecnico-scientifico. Questi nuovi arrivati vanno 
ad ampliare le classiche comunità di pari, cre-
ando comunità estese di pari necessarie per la 
trasmissione di competenze, per assicurare la 
qualità dei risultati, e, in alcuni casi, per la ger-
minazione di nuovi obbiettivi.
Ciò si traduce in pratica in un ampliamento del 
novero dei soggetti autorizzati a partecipare 
alla definizione e alla soluzione di un proble-
ma scientifico: dalle domande di ricerca, alle 
metodologie di lavoro, alla raccolta di infor-
mazioni rilevanti. Nel definire un problema 
ed elaborarne soluzioni, accanto agli esperti 
riconosciuti in una data materia ci sarebbero, 
quindi, scienziati di altri settori o portatori di 
prospettive minoritarie e cittadini interessati, 
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in particolare se coinvolti in prima persona in 
una certa situazione, nonché altri portatori di 
interessi (economici e non). Proprio la pluralità 
di prospettive legittime su un dato problema 
porterebbe a soluzioni che scaturiscono dal di-
battito e dal dialogo e non solo da dimostrazio-
ni rigorose (Funtowicz e Ravetz, 2003; Jasanoff 
et al., 2013). 
Non più quindi destinatarie passive di materia-
li forniti da esperti, queste comunità possono 
esse stesse creare propri “fatti estesi”, che po-
tranno includere le diverse forme di conoscen-
za presenti all’interno della comunità e una 
pluralità di valori (sociali, economici, ambien-
tali ed etici), che insieme ai fatti scientifici con-
tribuiranno all’analisi del problema in esame 
(De Marchi e Funtowicz, 2017). 
Lo scopo principale della PNS di fronte ad un 
problema ambientale o sanitario, che richiede 
una governance a breve o lungo periodo, non 
sarebbe quindi l’accertamento di una “veri-
tà” per sua natura incerta, ma la gestione del 
problema. Quest’ultima dovrebbe contenere il 
maggior numero di informazioni, tenere conto 
di tutte le prospettive legittime al fine di pro-
durre un consenso. Tale consenso inevitabil-
mente risulterà da un compromesso ottenuto 
attraverso una procedura basata su regole con-
sensualmente accettate e condotta a carte sco-
perte. In questo senso il parametro principale 
su cui valutare l’indagine scientifica dovrebbe 
diventare la qualità del processo di conoscen-
za. 
L’idea di una “comunità estesa di pari” si scon-
tra con il mito dell’oggettività sul quale la scien-
za fonda la propria autorità (Reiss e Sprenger, 
2014). Qui con oggettivo si vuole sottolineare 
l’esigenza di un distacco, di una neutralità epi-
stemica, tra il soggetto che conosce e l’ogget-
to che è conosciuto. In altri termini, proprio 
la soggettività dell’agente epistemico è vista 
come idiosincratica, un filtro distorcente che si 
frappone tra questo e l’oggetto d’indagine. Ma 

in questa visione il soggetto individuale, astrat-
tamente inteso, è analogo al singolo e non par-
te di quel coeso “collettivo di pensiero” (Fleck, 
2012) che è sempre una comunità scientifica 
con i suoi presupposti cognitivi e di valori.
Si comprendono quindi le resistenze del mon-
do scientifico che, formato culturalmente a 
una gerarchia stringente tra saperi più esperti 
e meno esperti, ha difficoltà a far entrare nei 
luoghi dello specialismo soggetti e contesti ad 
esso estranei. Tali comunità continuano infatti 
a essere diffidenti verso ogni attività di coin-
volgimento delle cittadinanze interlocutorie, 
individuandovi, talora anche a ragion di causa, 
un rischio sostanziale: che la competenza sia 
ridotta a mera opinione di chiunque.

3. La teoria dei punti vista e la conoscenza 
situata 
L’epistemologia femminista studia come le 
concezioni e le pratiche dominanti di acquisi-
zione e costruzione della conoscenza, ma an-
che della sua giustificazione ed attribuzione 
di regole, metodologie e valori, abbiano seria-
mente emarginato in passato e in gran parte 
discriminino tuttora le donne. È stata proprio 
questa discriminazione da parte di una co-
munità scientifica ancora in grande prevalen-
za maschile, ad aver portato l’epistemologia 
femminista a sottolineare come la conoscen-
za di tale comunità rifletta inevitabilmente la 
prospettiva particolare occupata dal soggetto 
conoscente dato (Gagliasso, 2013; Vassallo, 
2003). 
Al suo interno, una delle elaborazioni più affini 
all’approccio della PNS è la standpoint theory o 
“teoria dei punti di vista” (Tanesini, 2020). Que-
sta si articola intorno a tre tesi fondamentali: (i) 
quella della conoscenza socialmente situata, 
(ii) quella dei punti di vista e (iii) quella dell’“in-
versione”.
Secondo la tesi (i) della conoscenza socialmen-
te situata (Harding, 1986; 1991; Haraway, 1991) 
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gli individui appartenenti allo stesso gruppo 
sociale posseggono un punto di vista in comu-
ne su numerose questioni e problemi. In que-
sto modo, posti certi interessi condivisi, alcune 
conoscenze saranno più utili di altre in quanto 
possono meglio aiutare i membri a conoscere 
la propria situazione e, eventualmente, a mi-
gliorarla. 
La tesi (ii) sostiene che alcuni punti di vista sono 
privilegiati poiché offrono una comprensione 
meno parziale rispetto ad altri. In altri termini, 
si nega il relativismo epistemico in quanto non 
tutti i punti di vista risultano sullo stesso pia-
no, ma alcuni presentano una forma di privile-
gio epistemico. Ad esempio, un certo insieme 
di conoscenze può essere superiore a un altro 
perché include più livelli di verità o consente 
una migliore comprensione della situazione 
nel suo complesso. Oppure, è superiore da un 
punto di vista pragmatico perché conduce alla 
soluzione di problemi particolarmente urgenti 
o, ancora, perché più euristico di altri, permet-
tendo ulteriori utili processi conoscitivi. 
Infine, la tesi dell’“inversione” (iii), per cui ad 
essere epistemicamente privilegiato è il punto 
di vista di coloro che sono socialmente subor-
dinati, gli oppressi (Wylie, 2003). A prima vista, 
questa tesi può risultare implausibile: gli indi-
vidui emarginati sono sistematicamente svan-
taggiati, hanno scarse possibilità di ricevere un 
adeguato livello di istruzione e hanno meno 
tempo libero per informarsi e riflettere sul-
le questioni. Tuttavia, sono proprio i soggetti 
emarginati ad avere maggiori possibilità di ela-
borare un punto di vista, domande e abbozzi 
di conoscenze in grado di tutelare e sviluppare 
i loro interessi. Inoltre, chi è collocato in posi-
zioni marginali ha spesso una forte motivazio-
ne a sviluppare un punto di vista a partire dalle 
proprie necessità e ad acquisire conoscenze in 
questa direzione, laddove i membri dei gruppi 
privilegiati non solo non posseggono una tale 
motivazione, ma hanno piuttosto un preciso 

interesse a non sapere ciò che può essere co-
nosciuto da un punto di vista diverso dal loro3. 
Queste riflessioni possono essere di grande 
aiuto se applicate ai contesti della PNS. Più 
precisamente, la standpoint theory può for-
nire strumenti teorici interessanti a sostegno 
di quell’estensione della comunità di pari 
prospettata dalla PNS, in quanto restituisce 
dignità epistemica a coloro che ne sono stati 
privati. In altri termini, alla luce della contrap-
posizione descritta dalla standpoint theory tra 
soggetti privilegiati e discriminati, possiamo 
anche ripensare la relazione tra esperti e non 
esperti, laddove questi ultimi sono per certi 
versi analoghi agli oppressi in quanto il loro 
punto di vista non viene preso in considerazio-
ne in nessuna fase di un’indagine scientifica. 
La standpoint theory, però, non denuncia solo 
l’esclusione di alcuni soggetti, ma offre anche 
ragioni a sostegno della loro inclusione. Come 
vedremo nel prossimo paragrafo, allargare i 
punti di vista consente di elaborare una cono-
scenza migliore, più ampia e più adeguata sul 
piano epistemico. Questo diventa particolar-
mente evidente e urgente nei contesti caratte-
rizzati da un alto tasso di incertezza, come le 
sfide ambientali e sanitarie (Mangia, 2020).

4. Dai saperi situati all’oggettività forte
L’idea di conoscenza situata, come sottolinea 
Haraway (1988), assume consistenza nella mi-
sura in cui si riconosce che ogni conoscenza è 
sempre parziale nei due sensi del termine. È 
parziale in quanto incompleta, dal momento 
che ogni punto di vista è sempre situato e mai 
può cogliere il tutto; e in quanto è “di parte”, 
dal momento che non è mai solo passiva, così 
come gli esseri umani che si impegnano nel 

3) L’idea che gli individui dei gruppi dominanti si impegnino a 
rimanere ignoranti sulla realtà dei propri privilegi è una delle in-
tuizioni centrali delle epistemologie dell’ignoranza (Tuana, 2004, 
2006; Mills, 2007). 
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suo conseguimento non sono semplici dispo-
sitivi, ma sono mossi da interessi e desideri, 
vale a dire da pregiudizi o presupposti cogni-
tivo-motivazionali. Pertanto, l’oggettività della 
scienza non solo si rivela un ideale irraggiungi-
bile, ma anzi può essere addirittura un impe-
rativo fuorviante. Questa, infatti, impedisce al 
soggetto di riconoscere i suoi stessi pregiudizi, 
il pregresso delle sue visioni del mondo, non-
ché il modo in cui ciò influenza la sua indagine. 
Si pensi per esempio a come la visione sessista 
e androcentrica della natura e della conoscen-
za si sia imposta automaticamente nella storia 
della scienza su altre potenziali visioni possibili 
(Flax, 1983).
Di fronte a questi problemi alcune epistemo-
loghe femministe propongono una conce-
zione “procedurale” dell’oggettività, per cui i 
prodotti dell’indagine scientifica sono tanto 
più oggettivi quanto più supportati da metodi 
di indagine oggettivi.  Sandra Harding (1993) 
propone di passare dall’oggettività “priva di 
prospettiva” a una “oggettività forte”. Per fare 
ciò Harding sostiene l’inclusione nell’indagine 
dei soggetti ai margini nella società. Costoro 
avranno, infatti, un punto di vista e dei valori 
molto diversi da quelli correnti e, proprio per 
tale ragione, aiuteranno a svelare i pregiudizi 
che si celano dietro il consolidato e altrimenti 
indiscusso punto di vista dei gruppi privilegiati. 
Un’altra proposta interessante è quella di He-
len Longino che sviluppa una concezione di 
oggettività basata sul confronto democratico 
(Longino, 1990; 2002). Se il processo di produ-
zione della conoscenza è un’impresa sociale, 
la conoscenza sarà tanto più oggettiva quanto 
più chi fa ricerca sarà in grado di rispondere 
alle critiche che provengono da una più vasta 
pluralità di punti di vista. Longino fa dunque 
leva su quella che è la nota dimensione colla-
borativa e comunitaria della ricerca scientifica 
per ampliare il confronto tra numerosi valori e 
posizioni differenti. Di conseguenza, secondo 

Longino, poiché i valori femministi sono stati 
esclusi nel passato, la loro inclusione non può 
che migliorare la ricerca dal momento che va 
a incrementare una feconda diversità di po-
sizioni nella comunità scientifica4. Ne è già 
una conferma il caso della medicina di genere: 
l’apertura della comunità medica alle donne ha 
permesso, da una parte, di svelare pregiudizi e 
confutare teorie di inferiorità nei confronti delle 
donne, e, dall’altra, di allargare lo sguardo sulle 
differenze tra uomini e donne sul piano medico 
e terapeutico.

5. Conclusioni
Uno degli elementi più critici della PNS è quel-
lo della necessità di una comunità estesa di 
pari nell’indagine di un problema al confine tra 
scienza e policy (Funtowicz, Ravetz, 2020).  Al-
largare a soggetti e contesti non previsti il luo-
go della scienza mostra molte resistenze nelle 
comunità accademiche più classiche, formate 
a un’idea ristretta di oggettività e a una netta 
separazione tra saperi esperti e non esperti, tra 
fatti e valori. È proprio qui, a nostro avviso che 
s’inserisce l’interesse innovativo della prospet-
tiva femminista sulla scienza e, a fronte dei tan-
ti punti di contatto con la PNS, riteniamo profi-
cua la loro integrazione. 
Partendo da una riflessione sull’esclusione 
delle donne dalle comunità scientifiche e dal-
le conseguenze che questa ha avuto nello svi-
luppo di teorie e posizioni, infatti, le riflessioni 
femministe hanno messo in evidenza i limiti di 
comunità scientifiche omogenee nei loro pre-
giudizi e nelle loro posizioni di privilegio. 
Attraverso il riconoscimento della parzialità di 
ogni forma di conoscenza e il valore specifico 

4) A questo proposito, è utile sottolineare come Longino limiti 
le posizioni che possono fare parte del confronto scientifico alle 
sole posizioni che sono “scientifiche” nella misura in cui queste 
si impegnano a confrontarsi con il criterio dell’adeguatezza em-
pirica. Per soddisfare questa condizione, vale a dire accettare 
che le proprie tesi vengano testate empiricamente, è sufficiente 
riconoscere le regole del confronto scientifico e democratico.
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dei punti di vista prospettici, le epistemologhe 
propongono un’idea di oggettività forte da in-
tendere come oggettività di processo. Proprio 
sui processi decisionali e di produzione della 
conoscenza, del resto, insiste anche la PNS, 
la quale argomenta a sostengo di una miglio-
re qualità di tali processi quando sono portati 
avanti da una “comunità estesa di pari”. Sarà 
quindi il confronto democratico, classica nor-
ma metodologica della ricerca – un confronto 
più esteso – a indicare la direzione del rinno-
varsi delle pratiche per raggiungerlo.
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