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 Costruire comunità
estese di pari

Extended peer-review e pandemia: 
la delega di responsabilità 
epistemica e normativa ai cittadini
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In the beginner’s mind there are many possibilities,
 but in the expert’s there are few.

Shunryu Suzuki, “Zen Mind, Beginner’s Mind”

Riassunto. Se le condizioni che definiscono il concetto di 
scienza post-normale (Post-Normal Science, PNS) hanno 
fatto emergere nuovi ruoli per i cittadini, che diventano 
“pari” di una nuova comunità estesa di produttori-e-revi-
sori di conoscenza, la pandemia ha dilatato il significato di 
tale nozione, perché i comportamenti individuali e colletti-
vi diventano cruciali nel contrastare la diffusione del virus.
Questo contributo esplora brevemente quella che può es-
sere considerata come una “doppia delega”, cognitiva e 
normativa, messa in atto dai decisori politici in molte so-
cietà democratiche nei confronti dei cittadini. Questi, infat-
ti, sono diventati destinatari sia del dovere di identificare 
e contestualizzare correttamente le conoscenze alla base 
dei loro comportamenti sia della responsabilità di agire in 
modo ampiamente fiduciario rispetto alle previsioni nor-
mative.
Parole chiave: extended peer-review, competenze episte-
miche dei cittadini, responsabilità, soft law.

1. Estendere la comunità dei pari: dalla PNS 
alla pandemia
Le condizioni che definiscono il concetto di 
scienza post-normale (Post-Normal Science, 
PNS, Funtowicz e Ravetz 1993) - l’incertezza 
dei fatti, i valori in discussione, le poste in gioco 
alte e le decisioni urgenti - hanno fatto emerge-
re nuovi ruoli per i cittadini che, in società dove 
il sapere non si genera solo nei luoghi a ciò isti-
tuzionalmente deputati, entrano a pieno titolo 
tra i pari di una nuova comunità estesa di pro-
duttori-e-revisori di conoscenza. 
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La pandemia ha aggiunto significati ulteriori 
a queste circostanze, dilatando la nozione di 
extended peer-review. Si tratta del fatto che, 
come hanno osservato gli stessi ideatori del 
concetto di PNS, con la pandemia il mondo in-
tero è diventato una “estesa comunità di pari”, 
perché i comportamenti individuali e collettivi 
diventano cruciali nel contrastare la diffusione 
del virus (Waltner Toews et al., 2020).
Questo contributo illustra brevemente questa 
situazione in evoluzione nei rapporti tra citta-
dini, istituzioni ed esperti. Si tratta, specifica-
mente, di quella che può essere considerata 
come una “doppia delega”, cognitiva e norma-
tiva, che in molte società democratiche i deci-
sori politici hanno messo in atto nei confronti 
degli individui. 
Ciò significa che siamo tutti diventati destina-
tari del dovere di identificare e contestualizza-
re correttamente le conoscenze alla base dei 
nostri comportamenti; e che, al contempo, sia-
mo anche stati investiti della responsabilità di 
agire in modo ampiamente fiduciario rispetto 
alle previsioni normative.
Questa delega epistemico-normativa, che se-
gna un cambiamento importante sia nel modo 
di guardare alle competenze scientifiche dei 
cittadini sia nel ripensare gli strumenti di rego-
lazione giuridica, certamente rivela un proces-
so profondo e interessante di valorizzazione 
delle competenze civiche e della regolazione 
di soft law – le condotte normative volonta-
riamente adottate dai destinatari di esse, non 
tanto per il loro carattere coercitivo, ma per la 
loro capacità di identificare le soluzioni epi-
stemiche più adatte. I futuri sviluppi di questi 
imprescindibili ruoli cognitivi e normativi per 
i cittadini, chiamati a responsabilità non ade-
guatamente e consapevolmente preparate, 
esigono però l’accantonamento di mai sopite 
forme di legittimazione scientista e tecnocrati-
ca delle regole di convivenza sociale e la crea-
zione di nuove pratiche istituzionali di dialogo 
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democratico in cui l’incertezza della scienza e 
la flessibilità delle condotte diventino centrali.   

2. La delega di conoscenza ai cittadini: com-
petenza scientifica o senso comune?
Fin dall’inizio della pandemia è diventato chia-
ro che i comportamenti della vita quotidiana di 
tutti gli individui avrebbero acquisito una rile-
vanza fondamentale nella gestione dei contagi. 
Dai protocolli sanitari pubblici e privati alle nu-
merose attività fondate su conoscenze scienti-
fiche - dall’indossare mascherine al mantenere 
distanze sicure, dalla corretta manipolazione 
di oggetti propri (cellulari) o condivisi (mani-
glie, pulsanti, bancomat) al muoversi corretta-
mente all’interno di negozi e supermercati, dal 
gestire correttamente il cibo alla sanificazione 
degli ambienti, fino alle pratiche di “isolamen-
to fiduciario”, dove le condizioni di minimiz-
zazione di trasmissione del virus sono state 
affidate ai diretti interessati: ognuna di queste 
pratiche minute implica sia la capacità propria 
di applicare in modo adeguato la conoscenza 
sia il reciproco fidarsi e affidarsi alle altrui ca-
pacità e responsabilità. 
Queste nuove competenze civiche hanno am-
plificato il significato della Citizen Science – i 
saperi direttamente prodotti da cittadini-scien-
ziati (citizen scientists) (Cavalier e Kennedy, 
2016) e dell’idea di cittadinanza scientifica. «Il 
mondo intero», hanno osservato Waltner Toe-
ws et al., è diventato una “estesa comunità di 
pari”, poiché il comportamento e gli atteggia-
menti appropriati di individui e masse diven-
tano cruciali per una risposta efficace al virus» 
(Waltner Toews et al., 2020). 
I decisori politici hanno chiaramente percepito 
la rilevanza dell’agire individuale e collettivo, 
delegando ai cittadini, talora in modo esplicito 
ma perlopiù implicitamente, l’individuazione 
e la responsabilità per le pratiche corrette. Ma 
tali pratiche, che condividono un fondamento 
science-based e richiedono conoscenza, capa-

cità di discriminazione, accuratezza e preci-
sione esecutiva, anche quando possono sem-
brare noti e già praticati, sono state sovente 
delegate senza un’attenzione dedicata, come 
ovvie forme di “buon senso” di cui chiunque 
dispone – un mantra ripetuto, per esempio, dai 
rappresentanti delle istituzioni italiane. 
Tuttavia, la scienza che “sta dietro” i gesti 
quotidiani non è affatto banale e le istituzioni 
dovrebbero accompagnare la delega di cono-
scenza ai cittadini in modo “abilitante”, indi-
cando come la scienza si declina in pratiche 
concrete. Le policy di informazione ai cittadini 
dei CDC (Centers for Disesase Control and Pre-
vention) statunitensi sono in tal senso esem-
plari. Da molti anni i CDC svolgono sul web un 
lavoro accurato nel descrivere le good practice 
sanitarie per ogni atto della vita quotidiana2 
e “the science behind it”3: dal lavarsi le mani 
al fabbricare, indossare, rimuovere, lavare, ri-
porre le mascherine; dall’insegnare ai bambini 
comportamenti sicuri al predisporre e gestire 
una quarantena; dall’organizzare in sicurezza 
un party al suggerire come evitare scambi di 
utensili e come rimanere a distanza di sicurez-
za. 
La prontezza, o preparedness, nel mettere in 
atto comportamenti adeguati di contenimen-
to della trasmissione dell’infezione deve sedi-
mentarsi nelle abitudini (come è accaduto con 
l’apprendimento ad evitare abbracci o strette 
di mano); la conoscenza anticipata di percorsi 
di azioni corrette evita lo scivolamento nel pa-
nico, perché mette in atto pratiche già acqui-
site invece di mobilitare il reperimento affan-
noso di informazioni in condizioni di urgenza. 
Questa complessa rete di conoscenze e prati-

2) Centers for Disease Control and Prevention (CDC). When and 
How to Wash Your Hands. Handwashing: Clean Hands Save Lives. 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.
html (ultimo accesso 28 giugno 2021). 
3) Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Show Me 
the Science, https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-
science.html  (ultimo accesso 28 giugno 2021).
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che non può essere improvvisata, ma richiede 
tempo, esperienza, training, preparazione an-
ticipata. 
E ancora, le conoscenze scientifiche non do-
vrebbero essere consegnate ai cittadini come 
“prodotti finiti” o scatole nere, che creano 
smarrimento e diventano inutilizzabili qualora 
contengano elementi apparentemente con-
traddittori. Le nozioni science-based devono 
essere trasmesse insieme all’informazione sul-
le loro condizioni di affidabilità, alle metodolo-
gie e ai presupposti teorici che le fondano, al si-
gnificato e alla rilevanza di modalità di calcolo 
differenti, alla familiarizzazione con incertezza 
e complessità. Solo così continuità e disconti-
nuità tra posizioni scientifiche che sembrano 
inconciliabili possono essere chiarificate e ge-
nerare conoscenza abilitante invece che confu-
sione e paralisi.
L’epidemia ha mostrato che la collaborazione 
dei cittadini è necessaria. Ma la piena attua-
zione di questa collaborazione esige fiducia. 
L’autorevolezza istituzionale del CDC si è con-
solidata attraverso il rispetto riconosciuto 
dall’agenzia alle “capacità epistemiche” dei 
cittadini e della società civile. Il riconoscimen-
to istituzionale del valore metodologico della 
Citizen Science – vale a dire: competenza dei 
cittadini nel formulare e condurre esperimenti 
scientifici; capacità di raccogliere, analizzare e 
interpretare i risultati; abilità di fare nuove sco-
perte, sviluppare tecnologie e risolvere que-
stioni complesse – si è trasformato anche in ro-
bustezza della fiducia civica verso le istituzioni 
(Holdren, 2015). La costruzione di fiducia isti-
tuzionale esige reciprocità - e, da questo pun-
to di vista, i cittadini italiani sono stati troppe 
volte trattati come scientificamente ignoranti 
e inattendibili da scienziati e istituzioni (Tallac-
chini, 2020).

3. La delega di responsabilità ai cittadini: 
agire attivamente per il bene comune nello 

spazio della cornice normativa
Ma la pandemia ha anche accelerato il ripen-
samento e la rivalutazione di taluni strumenti 
di regolazione che cambiano il ruolo dei citta-
dini rispetto alla legge. Da alcuni anni si riflette 
sul fatto che, nelle “società della conoscenza 
e dell’innovazione”, il diritto stia diventando 
sempre più un “processo di apprendimento” 
(von Schomberg, 2013). Ciò significa, non solo 
che le norme devono confrontarsi con nozioni 
tecnico-scientifiche, ma anche che si rendono 
necessari nuovi modi di pensare le regole. 
Questo processo di apprendimento è visibi-
le, in particolare, nella grande crescita delle 
disposizioni normative cosiddette di soft law, 
vale a dire di condotte normative volontaria-
mente adottate dai destinatari di esse non tan-
to per il loro carattere coercitivo, ma per la loro 
capacità di identificare le soluzioni più adatte 
e flessibili. 
Il termine soft law, originariamente introdotto 
per riferirsi al diritto non proveniente dai trat-
tati (non-treaty law), è stato progressivamente 
applicato alle “regole di condotta che, in linea 
di principio, sono prive di forza vincolante, pur 
potendo produrre effetti pratici di tipo norma-
tivo” (Snyder, 1993), come linee-guida, stan-
dard e raccomandazioni. Il termine è passato 
così ad indicare un esteso numero di pratiche 
normative nella penombra della legge, acco-
munate da contenuti normativi, ma prive di 
efficacia formale. 
Il soft law è largamente impiegato laddove si 
tratti di agire in base a conoscenze, sovente di 
tipo scientifico e in settori knowledge-based 
nuovi o in rapida evoluzione, offrendo adatta-
menti flessibili e proceduralmente leggeri che, 
nel tempo, possono consolidarsi in disposi-
zioni obbligatorie. Le regole non-legalmente 
vincolanti (non-legally binding) generano la 
propria effettività, la propria capacità di inci-
dere sui comportamenti, in quanto veicoli au-
torevoli, e non autoritari, della migliore o più 
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avanzata conoscenza. 
Ma le pratiche sperimentali della pandemia 
vanno ben oltre questo fenomeno perché il 
processo di “apprendimento regolativo” si è 
ora esteso a tutti, decisori e cittadini che, con 
ruoli distinti e complementari, si trovano si-
milmente ad apprendere e agire collegando 
adeguatamente conoscenze e comportamenti. 
Autocertificazioni per eccezioni giustificate al 
lockdown, dichiarazioni che escludono contatti 
con soggetti positivi al COVID-19 o la presenza 
di sintomi, pratiche volontarie di quarantena e 
di isolamento fiduciario, rappresentano alcuni 
esempi di un panorama normativo che, anche 
quando rimane sostenuto da sanzioni, è però 
radicato nella reciprocità delle responsabilità 
individuali e nel solidale riconoscersi in un or-
dinamento condiviso. 
La cogenza della legge non basta quando ciò 
che serve è la compliance volontaria dei com-
portamenti ben costruiti e responsabili dei 
cittadini. Questo si deve sia all’asimmetria 
numerica tra controllori e controllati sia alla 
interconnessa miriade di pratiche pubbliche e 
private volte a contenere l’infezione. 
Ma ciò che si chiede ai cittadini non è sempli-
cemente di aderire volontariamente a norme 
di fatto prive di sanzione. L’esigenza normativa 
riguarda piuttosto l’adeguamento individuale, 
discrezionale e informato, delle condotte cor-
rette attraverso una discriminazione critica dei 
diversi contesti, rispetto ai quali la cornice re-
golativa formale assume un valore puramente 
indicativo. Il framework normativo, infatti, può 
non indicare direttamente le condotte, ma li-
mitarsi a tracciare il perimetro di azioni che de-
vono essere specificate dagli interessati volta 
per volta. I margini di libertà consentiti dalla 
regola generale, per esempio, possono essere 
più ampi di quanto non sia poi appropriato per 
i cittadini mettere in atto. La condotta indivi-
duale, quindi, deve essere responsabilmente 
commisurata ad ogni situazione concreta (per 

esempio la decisione di evitare luoghi affollati 
e assembramenti pur in assenza di divieto).
Ma se gli strumenti di coercizione giuridica ri-
sultano spesso obsoleti e l’azione individuale 
responsabile acquisisce una inedita rilevanza, 
la nuova delega di responsabilità introduce 
una svolta importante nella “cultura delle re-
gole”, che esige forme di apprendimento indi-
viduale e collettivo (Tallacchini, 2021). La sfida 
nel rapporto tra istituzioni, scienziati e cittadi-
ni riguarda proprio l’esplicitazione e la cura dei 
fondamenti delle conoscenze incerte e delle 
“responsabilità flessibili” – forse un ulteriore 
carattere della post-normalità – che sempre 
più sorreggono le società democratiche.
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