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PNS?

Elisa Vecchione1

doi: 10.26324/SIA1.PNS34

Riassunto. Questo contributo pone la questione della 
dimensione politica della PNS. Lo fa interrogando il signi-
ficato e le frontiere della sua azione politica e vocazione 
democratica, e riflettendo sulla posizione della PNS ri-
spetto a quelle che Nadia Urbinati chiama deformazioni 
democratiche, fra cui spiccano i profili tecnocratici e popu-
listi. La discussione si nutre dei contributi accademici delle 
scuole di analisi politica che ricalcano alcuni aspetti tipici 
dell’approccio PNS: il rifiuto del mito di una conoscenza 
scientifica neutrale e del governo tecnico; la concezione 
del processo decisionale come processo di risoluzione di 
problemi; il ruolo svolto dall’inquadramento dei problemi 
nella definizione degli stessi; l’attenzione al pluralismo dei 
valori e significati. Mettendo in luce la postura scientifica di 
questi studi che pongono lo scontro di idee e potere al cen-
tro dei processi politico-decisionali, il presente contributo 
conclude sulla necessità per la PNS di estendere la propria 
disposizione politica nella stessa direzione di analisi dei 
processi decisionali. 
Parole chiave: framing, potere, democrazia, tecno-popu-
lismo.

1. Introduzione
L’approccio post-normale (PNS) alla scienza si 
inserisce nel dibattito sul rapporto fra scienza 
e politica e più precisamente nel dibattito sul 
contributo effettivo della scienza al proces-
so decisionale in situazioni di complessità. In 
questo caso, l’ideale universale di obiettività 
e neutralità scientifica decade di fronte a dati 
incerti, valori rimescolati, urgenza decisionale 
e poste in gioco molto alte. 
Quello che l’approccio PNS suggerisce è uno 
spirito critico e al contempo umile verso pro-
blemi che apparentemente richiamano vecchi 
paradigmi risolutivi ma che in pratica invitano 
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a nuove forme di riflessione – concettuali, epi-
stemiche, normative – quanto alla definizione 
del problema stesso e dunque, alle sue mo-
dalità di risoluzione. Proprio perché afferente 
a situazioni complesse, tale ridefinizione dei 
problemi necessita di un contributo esterno, 
cioè fuori dal perimetro istituzionale di quello 
che tipicamente chiamiamo scienza, fatta di 
ricercatori, esperti, professionisti; di metodo-
logie prestabilite e pratiche consolidate. L’e-
stensione della cosiddetta comunità dei pari 
ad un pubblico ordinario e/o non ufficialmente 
esperto rispecchia proprio questa attitudine ai 
problemi complessi ed è volta al contempo ad 
affrontare i limiti della scienza nella risoluzio-
ne di problemi di carattere collettivo, e a mi-
gliorare la qualità delle decisioni politiche che 
ad essa attingono. Si tratta dunque, per la PNS, 
di perseguire un duplice obiettivo – epistemo-
logico e politico - partendo dall’ammissione 
che il sapere scientifico può essere ambiguo, 
lasciando decadere pretese di risoluzione uni-
versalistiche, ed arrivando all’elaborazione dei 
problemi in chiave democratica.

2. La disposizione politica della PNS e la sfi-
da al mito del governo tecnico
Nel ribadire che la comunità scientifica non 
può bastare a se stessa nella definizione di 
problemi e soluzioni di ordine collettivo, la 
PNS mette di fatto in guardia nei confronti di 
una scienza che non solo è autoreferenziale, 
ma anche autoritaria. Si tratta infatti di una 
scienza che rischia di rinchiudersi su se stessa 
e costituirsi, più o meno consapevolmente, a 
unica fonte legittima di rappresentazione dei 
problemi. Quest’ultimo esercizio, all’apparen-
za solo tecnico, custodisce di fatto una valenza 
politica immensa. John Dewey, importantissi-
mo filosofo politico statunitense, spiegava ne 
“Il Pubblico e i suoi Problemi” (1927) come la 
rappresentazione di un problema fosse stret-
tamente legata alla possibilità di far emergere 
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un pubblico e di dargli rappresentanza2. Una 
scienza che ostacolasse – se non addirittura 
delegittimasse – questo tipo di sviluppo sa-
rebbe dunque ostruttiva del normale processo 
democratico in cui la costituzione identitaria 
di ogni collettività avviene attraverso l’identifi-
cazione di problemi comuni e la designazione 
di rappresentanti in grado di dar ad essi voce 
all’interno dell’immensa arena politica. È in 
questo senso che l’approccio PNS alla scienza 
ha una disposizione politica che si espleta in 
senso stretto attraverso il supporto alla deci-
sione, ma che più ampiamente fa riferimento 
ad una vocazione democratica dell’uso della 
scienza in politica. Il coinvolgimento del pub-
blico nella definizione di problemi complessi 
e nella produzione del sapere scientifico atto 
a risolverli, rappresenta la forma di azione po-
litica con cui la PNS mette in atto questa sua 
vocazione democratica. 
La disposizione politica della PNS fa riferimen-
to ad un approccio decisionale critico nei con-
fronti del mito del governo tecnico, che si pre-
senta come una forma di ‘deformazione’ della 
democrazia (Urbinati, 2016) in cui l’opinione 
pubblica viene di fatto delegittimata nella sua 
capacità di contribuire al processo democra-
tico e in cui gli esperti, equipaggiati delle loro 
evidenze scientifiche, esauriscono il senso in-
tero del processo decisionale. 
Storicamente, la PNS ha sfidato il mito del go-
verno tecnico sul terreno dell’analisi probabili-
stica del rischio che dominava la formulazione 
dei problemi ambientali. Al centro della batta-
glia della PNS era dunque la produzione del sa-
pere scientifico al fine di migliorare il processo 
politico decisionale, senza tuttavia entrare nel 
vivo della ‘politica’ del processo decisionale 
stesso. Questa operazione è invece fatta da al-

2) In inglese il termine ‘representation’ permette di apprezzare 
meglio il gioco di parole, indicando al tempo stesso la rappresen-
tazione (scientifica) dei problemi e la rappresentanza (politica) 
del pubblico da essi affetto.   

cune scuole di politiche pubbliche che hanno 
sfidato il mito del governo tecnico sul terreno 
della teoria ed analisi politica. Fra queste tro-
viamo quelle che afferiscono all’approccio di-
scorsivo o interpretivista (Interpretive Policy 
Analysis), la cui analisi ci permette di interroga-
re i limiti e le frontiere della disposizione politi-
ca attuale della PNS. 

3. Idee, potere e conflitto come motore della 
politica
Deborah Stone demitizza l’idea di un sapere 
tecnico neutrale nel suo classico ‘Policy Para-
dox’ (1997). L’autrice spiega come la descrizio-
ne di ogni problema che si dica pubblico e la 
scelta di ogni decisione che si dica d’interesse 
pubblico, risponda ad una concezione precisa 
dei valori in gioco e degli obiettivi politici de-
siderabili. La dissezione che Stone fa delle ca-
tegorie normative inerenti all’inquadramento 
dei problemi (framing) permette inoltre di ap-
prezzare le dinamiche sottostanti al processo 
decisionale, dinamiche che si sviluppano su vi-
sioni conflittuali e sul potere esercitato dai vari 
attori della scena politica. Infatti, spiega Stone, 
definire, per esempio, le cause di un problema 
significa allocare le responsabilità fra i diversi 
attori, indicare quali dovrebbero agire, quale 
fra questi è vittima e quale l’oppressore, chi 
deve sostenere i costi dell’azione, e come pre-
venire il problema in futuro – dunque chi ha 
maggiore controllo sul problema e sulla sua 
soluzione. 
In termini di elaborazione delle politiche, il fra-
ming permette dunque la formazione di “arene 
discorsive” precise in cui stabilire i termini del 
dibattito e accogliere solo alcune conforma-
zioni di idee (ed escluderne altre), selezionare 
gli attori ammessi al dibattitto politico e/o il 
format in cui presentare informazioni e saperi 
rilevanti. 
La valenza strategica di questa operazione è 
evidente, motivo per cui diventa importante 
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comprendere gli attori, le idee politiche in cir-
colo e le forme di potere in gioco. Le politiche 
pubbliche vengono dunque analizzate non 
come artefatti del decisore politico, ma come 
una progressiva e conflittuale composizione di 
idee e significati operata dai diversi attori della 
scena pubblica e consolidata nella formazione 
di pubblici diversi. 
Rilevanti per la PNS sono soprattutto gli studi 
che guardano al ruolo dalla scienza nel pro-
cesso di formazione e strutturazione di idee. 
Sviluppatisi a partire dalla critica all’eviden-
ce-based policymaking, dottrina anglosasso-
ne che per molti versi reiventa il paradigma 
tecnocratico secondo cui la scienza sarebbe 
sempre in grado di fornire fatti e prove ad uso e 
consumo dei decisori politici, questi lavori non 
mirano certo ad equiparare il sapere scientifico 
a qualunque altra forma di sapere ed opinione. 
Diversamente, essi dimostrano come la scien-
za sia parte attiva nella formazione di idee che 
sono motore della politica, e nella costituzione 
delle dinamiche di potere (Smith, 2013; Pearce 
et al. 2014; Strassheim & Kettunen, 2014; Wes-
selink et al., 2014). Un esempio è dato dalla 
strutturazione del rapporto di assistenza fra 
paesi ricchi e poveri in ambito delle politiche 
globali di sanità pubblica, in cui le regole di for-
nitura di ‘prove’ o evidenze scientifiche sono 
definite dai paesi ricchi e sanciscono il valore 
politico-sociale dei progetti da eseguire local-
mente (Vecchione & Parkhurst, 2015). In que-
sto modo si rinnovano asimmetrie di potere 
fra i paesi storicamente detentori dei mezzi di 
produzione scientifica e i paesi più poveri (Par-
khurst et al., 2018; Hunsmann, 2016). 
Questi lavori mettono in luce la differenza im-
portante fra una scienza che ha effetti politi-
ci di ‘policy’, cioè di formazione di un ordine 
sociale e politico, e una scienza che ha anche 
effetti politici di ‘politics’ poiché diventa vero 
e proprio terreno di contestazione e antago-
nismo sociale (Mouffe, 2005; Brown, 2015), 

capace di detonare, veicolare, o anche oppri-
mere la formazione di alcune idee, soluzioni e 
rivendicazioni politiche. Le analisi del sociolo-
go Chateauraynaud (2009; 2017) per esempio, 
dimostrano il ruolo giocato dalla conoscenza 
scientifica nel processo di regolamentazione 
politica di problemi tipicamente post-normali 
(dall’uso dell’energia nucleare, alle nanotecno-
logie, agli organismi geneticamente modificati, 
etc.).  In tale processo le conoscenze scientifi-
che non sono mai date o ‘stabilite’ (i fatti sono 
incerti), ma co-evolvono con le contestazioni 
sociali afferenti al problema in causa. Questo 
succede perché i fatti scientifici diventano ter-
reno per costruire delle ‘prove’, che in quanto 
tali ‘fanno presa’ sull’opinione pubblica. In 
questo modo, i fatti scientifici (qualunque sia 
il loro grado di incertezza) diventano cataliz-
zatori di idee e di attori, ed influiscono sulla 
conformazione di pubblici ed arene discorsive 
specifiche. 

4. Il processo decisionale e la definizione 
delle agende politiche
Le ricerche sociologiche appena citate evoca-
no alcuni aspetti di un altro tipo di letteratura 
politica, quella sulla formazione delle agende 
politiche. Essa si focalizza sulla definizione dei 
problemi (‘issue definition’) e sulla loro trasfor-
mazione da questioni sociali a questioni politi-
che. Partendo dal presupposto che non tutti i 
problemi possono ricevere la stessa attenzione 
politica e che la formazione delle agende politi-
che si basa su una dinamica competitiva e con-
flittuale, è importante allora guardare al ruolo 
dei diversi attori - inclusi gli imprenditori della 
politica (policy entrepreneurs; Kingdon, 1984), 
i media (Mc Comb & Shaw, 1972) e gli stessi 
scienziati (Daviter, 2015) - nell’influenzare il 
processo di selezione dell’agenda politica. Gli 
imprenditori della politica, per esempio, sono 
tipicamente abili nel fornire soluzioni già pron-
te a problemi che, rimasti sospesi per tempo, 
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trovano finalmente una finestra opportunistica 
per entrare nell’agenda politica e stabilizzarsi 
nel processo decisionale. Tale finestra può 
aprirsi, per esempio, in seguito ad eventi dram-
matici o di grandi proporzioni, com’è stato il 
caso di incidenti nucleari o recentemente del-
la pandemia da SARS-CoV-2. Più in generale, 
però, le dinamiche di potere fra i diversi attori 
si giocano su tempi lunghi, dietro le quinte, e 
sono date dal possesso di risorse materiali, dal-
la capacità di proporre soluzioni e definizioni 
specifiche del problema o di ritardarle, dall’u-
so di formule valoriali universali, dalla propa-
gazione di conflitti sociali più o meno visibili, 
dall’oppressione di altri. Sono tutte queste for-
me di potere volte a forgiare la valenza politica 
del problema in questione presso i decisori e 
l’opinione pubblica (Baumgartner & Jones, 
1991) e ad estenderne o frenarne la diffusione 
presso altre aree decisionali (Schattschneider, 
1960). Le istituzioni scientifiche e gli scienziati 
sono parte di questo quadro. Per esempio, at-
traverso le cosiddette reti ‘epistemiche’, orga-
nizzazioni a finalità politica che hanno al loro 
centro una modalità scientifica di definizione 
di un problema e che mirano a sancirne tanto 
la portata globale quanto le modalità di rego-
lamentazione (Dunlop, 2017). O attraverso il 
contributo a riviste scientifiche di riferimento, 
quali The Lancet, che rappresenta un vero e 
proprio centro di smistamento delle tematiche 
prioritarie di salute pubblica globale.

5. Tecno-populismo e la nuova frontiera del-
la disposizione politica della PNS
Il quadro politico della scienza qui descritto si 
complica alla luce del potere operato dai me-
dia. Sono di lunga data i contributi che dimo-
strano il loro ruolo nel direzionare l’attenzione 
pubblica verso problemi precisi e nel forgiare 
le modalità di riflessione rispetto agli stessi (Mc 
Comb & Shaw, 1972). È invece nuovo l’uso atti-
vo dei media da parte degli scienziati nel rin-

novare questa modalità di influenza. Se infatti 
la scienza prima sorvolava lo spazio mediatico 
fondamentalmente per fini di comunicazione 
chiara e corretta, la pandemia Sars-CoV-2 ha 
fatto del terreno mediatico un luogo chiave in 
cui la scienza configura la sua valenza pubbli-
ca. Questo terreno è problematico nella misura 
in cui tende a frantumare l’opinione pubblica 
in miriadi di opinioni ‘private’, prive di peso 
pubblico e di centro gravitazionale chiaro, 
quale un tempo era fornito dai partiti politici o 
dagli stessi giornali (Urbinati, 2016). In questo 
quadro, il populismo appare la deformazione 
democratica che meglio si coniuga con una 
politica dell’audience, di rincorsa dell’opinione 
pubblica, in uno spazio di discussione pubbli-
co disintegrato (Urbinati, 2020).
Questo è il nuovo spazio politico in cui la PNS 
deve ricalibrare le sue sfide. Interrogare gli 
attuali limiti della disposizione politica della 
PNS e riflettere sulla loro estensione ad un’i-
dea di politica oltre la ‘policy’ e più vicina alla 
‘politics’ (fatta di potere, contestazione e con-
flitto) è dunque tanto più importante quanto 
lo è il ruolo delle idee in uno spazio pubblico 
disintegrato, disintermediarizzato e digitaliz-
zato. Questo spazio sta purtroppo aprendo ad 
una nuova deformazione democratica meglio 
nota come tecno-populismo, i cui tratti si sono 
più chiaramente rivelati durante la pandemia 
Sars-CoV-2. 
Durante la pandemia, gli scienziati si sono pro-
posti come nuovi intermediatori dell’opinione 
pubblica, partendo da fatti incerti per arrivare 
a visioni del mondo unilaterali. Pensiamo alla 
questione dell’origine naturale o laboratoriale 
del virus, troncata nel suo nascere dalla co-
munità scientifica a favore della prima ipotesi 
(Andersen et al., 2020) e volgarizzata attra-
verso l’idea che la natura andasse temuta più 
dell’uomo. Questa modalità di intervento, vol-
ta a difendere la comunità scientifica da accuse 
sul suo operato, ha di fatto mostrato l’incapaci-
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tà di sostenere il peso sociale e politico dei fatti 
incerti, di darvi peso nello spazio pubblico digi-
tale, e di trasformarli in frontiere di discussione 
e dialogo. Da frontiere a fronti di guerra, i fatti 
incerti sono in molti casi diventati propulsori di 
tensioni sociali altissime. Questa modalità di 
intervento ha anche sfondato gli argini di una 
comunicazione scientifica votata alla diffusio-
ne corretta del sapere scientifico, per mostra-
re un’altra faccia: quella dell’impegno contro 
il complottismo. È qui un problema maggiore 
per la PNS. Una società in cui la scienza è pre-
valentemente sinonimo di certezza e consen-
so, e in cui l’incertezza e l’ambiguità vengono 
censurate come antitetiche alla scienza e alla 
sua opera di contributo sociale, è una società 
impreparata ad affrontare il complottismo. 
Esso rappresenta una nuova fenomenologia 
del potere che si nutre del ‘mistero’ come base 
di azione politica. Come fare, infatti, a distin-
guere fra ‘mistero’ e ‘incertezza’ o ‘ambiguità’ 
in una società che non ha ancora saputo qua-
lificare il ruolo pubblico - nonché prettamente 
democratico - della scienza incerta nelle deci-
sioni politiche? Tale è il contesto in cui la PNS 
non può più rifiutarsi di affrontare apertamen-
te le ‘vecchie’ fenomenologie del potere già de-
lineate in questo contributo, ed intraprendere 
un percorso di rivalutazione della propria di-
sposizione politica. Il rischio più grande è che 
l’attenzione alle forme di incertezza scientifica 
posta dalla PNS venga oggi oscurata nel dibat-
tito pubblico o peggio delegittimata in quanto 
nutrimento di teorie complottistiche.
Vi è tuttavia uno scenario più ottimista con cui 
concludere, già intrapreso dalla PNS nel suo 
contributo a coltivare nuove forme di parteci-
pazione pubblica. E’ questo il caso delle forme 
di democrazia deliberativa che hanno al loro 
centro la costituzione di cosiddetti ‘mini-pub-
blici’ volti a discutere ed interagire in uno 
spazio ad interferenze mediatiche e politiche 
ridotte, su problematiche più o meno format-

tate e temi più o meno caldi – dalla pianifica-
zione territoriale, alla protezione degli oceani, 
al cambiamento climatico.3 Queste forme di 
partecipazione democratica sorpassano il pro-
blema della rappresentanza politica e della 
sua deformazione in governi tecnici e populi-
sti, per concentrarsi sulla rappresentazione 
comune dei problemi come forma di identità 
collettiva a peso politico. In questo tipo di par-
tecipazione, lo spazio digitale può riacquistare 
una ‘gravità’ grazie alla presenza continuativa 
di interlocutori diversi, non auto-referenziali, 
in grado di mettere i cittadini partecipanti così 
come gli esperti e i decisori, davanti ai palesi 
antagonismi sociali e alle loro configurazioni 
discorsive. Se questa è la nuova frontiera poli-
tica della PNS, è allora importante continuare 
a riflettere sulle precise forme di potere che la 
PNS chiama a demistificare e valutare nuove 
collaborazioni interdisciplinari in questa dire-
zione. Questo invito è tanto più urgente quanto 
le stesse scuole di politiche pubbliche e teoria 
politica mantengono una visione della cono-
scenza scientifica e del sapere esperto ancora 
largamente dissociata dal concetto di incertez-
za e pluralismo di valori.

Bibliografia
Andersen, K. G., Rambaut, A., Lipkin, W. I., Holmes, E. C., 

& Garry, R. F. (2020). The proximal origin of SARS-CoV-2. 
Nature Medicine, 26(4), 450-452. 

Baumgartner, F.R., Jones, B.D. (1991). Agenda Dynamics 
and Policy Subsystems. Journal of Politics, 53:1044–
1074.

Brown, M. B. (2015). Politicizing science: Conceptions of 
politics in science and technology studies. Social Stud-
ies of Science, 45(1), 3-30. 

Chateauraynaud, F. (2009). Public controversies and the 
Pragmatics of Protest: Toward a Ballistics of collective 
action. halshs-00373686. 

Chateauraynaud, F., Debaz, J. (2017). Aux bords de l’ir-
réversible. Sociologie pragmatique des transforma-
tions. Paris: Editions PETRA.

Cobb, R. and Elder, C. (1972). Participation in American 

3) Per un primo approccio alla democrazia deliberativa, si con-
siglia il seguente articolo di Luigi Bobbio https://www.cosmopo-
lisonline.it/articolo.php?numero=VIII12013&id=12  

 I nodi politici della scienza post-normale 
in una democrazia in cambiamento

https://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=VIII12013&id=12
https://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=VIII12013&id=12


252

Politics: The Dynamics of Agenda-Building. Boston: Al-
lyn and Bacon, Inc.

Daviter, Falk, (2015), The political use of knowledge in the 
policy process. Policy Sciences, 48(4): 491-505.

Dewey, J. (1927). The Public and Its Problems. Athens, 
Ohio: Ohio University Press.

Dunlop, C. (2017). The irony of epistemic learning: epis-
temic communities, policy learning and the case of 
Europe’s hormones saga, Policy and Society, 36(2): 215-
232.

Hunsmann, M. (2016). Evidence-based Advocacy in Glob-
al Health Action: Towards a New Kind of Social Engi-
neering?. Revue d’anthropologie des connaissances, 
10(2): 219-243.

McCombs, M; Shaw, D (1972). The agenda-setting func-
tion of mass media. Public Opinion Quarterly. 36(2): 176.

Mouffe, C. (2005). On the Political. Abingdon; New York: 
Routledge.

Kingdon, John W. (1984). Agendas, alternatives, and pub-
lic policies. Boston: Little, Brown.

Parkhurst, J., Leir, S., Walls, H., Vecchione, E., & Livera-
ni, M. (2018). Evidence and Policy in Aid-Dependent 
Settings. In J. Parkhurst, S. Ettelt, & B. Hawkins (Eds.), 
Evidence Use in Health Policy Making: An International 
Public Policy Perspective (pp. 201-219). Cham: Springer 
International Publishing.

Pearce, W., Wesselink, A., & Colebatch, H. (2014). Evidence 
and meaning in policy making. Evidence & Policy: A Jour-
nal of Research, Debate and Practice, 10(2): 161-165. 

Schattschneider, Elmer E. (1960). The Semi-Sovereign 
People. A Realist’s Guide to Democracy in America, New 
York: Holt. 

Smith, K. (2013). Beyond evidence based policy in public 
health: The interplay of ideas. Palgrave Macmillan.

Stone, D. A. (1997). Policy paradox: The art of political de-
cision making: WW Norton New York.

Strassheim, H., & Kettunen, P. (2014). When does evi-
dence-based policy turn into policy-based evidence? 
Configurations, contexts and mechanisms. Evidence & 
Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 10(2): 
259-277. 

Urbinati, N. (2014). Democracy Disfigured. Opinion, 
Truth, and the People. Cambridge, Massachusetts; Lon-
don, England: Harvard University Press.

Urbinati, N. (2020). Io, il popolo. Come il populismo tra-
sforma la democrazia. Bologna: Il Mulino.

Vecchione, E., & Parkhurst, J. (2015). The use of evidence 
within policy evaluation in health in Ghana: implica-
tions for accountability and democratic governance. 
European Policy Analysis, 1(2): 111-131.

Walls, H., Johnston, D., Vecchione, E., Adam, A., & 
Parkhurst, J. (2019). The role of evidence in nutrition 
policy-making in Ethiopia: Institutional structures and 
issue framing. Development policy review, 37(2): 293-
310. 

Wesselink, A., Colebatch, H., & Pearce, W. (2014). Evidence 
and policy: discourses, meanings and practices. Policy 
Sciences, 47(4): 339-344. 



296


