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Introduzione
Giulia Bistagnino

I saggi raccolti in questo libro sono il frutto di tre seminari, che si 
sono svolti online tra gennaio e marzo del 2021, e che hanno costi-
tuito il ciclo di incontri “Il disaccordo nella scienza e nella politica”, 
patrocinato e fortemente voluto dall’Associazione Nuova Civiltà 
delle Macchine di Forlì. Come è facile immaginare, gli interven-
ti che si sono susseguiti nelle tre giornate erano stati inizialmente 
pensati per un incontro in presenza, come ormai è tradizione per 
questo appuntamento annuale su temi filosofici che riguardano la 
scienza e che l’Associazione dedica alla memoria di Francesco Ba-
rone. Purtroppo, a causa della pandemia da Covid-19, che in quel 
periodo era particolarmente violenta e difficile da arginare e che 
ancora oggi incide sulle nostre vite in modo tanto profondo, il se-
minario è stato diviso in tre incontri e spostato online. Questo cam-
biamento non è stato facile per varie ragioni. In primo luogo, non vi 
sono dubbi che la comunicazione e la discussione siano più agevoli 
e chiare in presenza. In secondo luogo, il coinvolgimento dell’udi-
torio nella discussione è più complesso senza l’immediatezza del 
parlarsi direttamente. Infine, i relatori hanno vissuto il dispiacere di 
non poter condividere un momento di confronto che coinvolgesse 
tutti nello stesso momento. Nonostante queste difficoltà, credo i 
tre incontri proposti siano stati particolarmente interessanti e riu-
sciti: grazie all’organizzazione online, la discussione ha raggiunto 
più persone di quelle che avrebbero potuto partecipare fisicamente 
qualora il seminario si fosse svolto in presenza. Inoltre, la registra-
zione dei tre incontri ha permesso a tutte le persone interessate di 
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ascoltare gli interventi nel momento per loro più consono, senza 
dover per forza connettersi nel momento in cui i tre seminari si 
sono effettivamente svolti. 

Non si tratta di un risultato di poco conto se si tiene presente 
l’obiettivo del seminario, ovvero quello di ragionare sul tema del 
disaccordo nell’impresa scientifica e in politica, proponendo ragio-
namenti filosofici e teorici a un pubblico anche di non specialisti, 
cercando di fornire strumenti per orientarsi nella complessità delle 
dispute scientifiche, dei conflitti politici e del rapporto tra scienza 
e democrazia. I tre incontri, infatti, hanno cercato di offrire un’oc-
casione per ragionare sul disaccordo, sulle forme che può assumere 
e sulle sue implicazioni in ambito scientifico, in ambito politico e 
quando la politica ha bisogno della scienza per raggiungere decisio-
ni sensate.

Non è difficile spiegare perché il disaccordo sia così rilevante 
quando si parla di scienza e di politica e, quindi, perché sia impor-
tante ragionare su tale fenomeno da questa duplice prospettiva. Da 
un lato, la scienza e il suo progredire sono caratterizzate dal disac-
cordo. Gli scienziati spesso sono in disaccordo sui metodi da impie-
gare nella ricerca, sul modo migliore di applicarli e sui risultati che 
essa produce. Dall’altro, il disaccordo sembra essere un fatto costi-
tutivo della politica: non ci può essere politica senza disaccordo ed 
è proprio quest’ultimo che richiede alla politica di trovare soluzio-
ni che possano valere ed essere rispettate da tutti i cittadini. Infine, 
sia il disaccordo nella scienza, sia il disaccordo in politica hanno ri-
cadute significative sulla vita degli individui. Il primo può generare 
incertezza rispetto alla efficacia e correttezza delle soluzioni dispo-
nibili per risolvere questioni di rilevanza pubblica. Il secondo può 
rendere difficile l’individuazione di decisioni politiche condivise e 
minare la legittimità stessa delle istituzioni e dei processi decisiona-
li. Infine, il ruolo e il contributo degli esperti non solo nei processi 
di decisione democratica, ma anche nel discorso pubblico sembra 
fondamentale per trovare soluzioni sensate ai problemi sociali e per 
difendere la sfera e la deliberazione pubbliche da falsità, inesattezze 
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e ragionamenti infondati. Allo stesso tempo, assegnare agli esperti 
un ruolo determinante nelle decisioni politiche rischia di essere in 
contrasto con gli ideali democratici, secondo cui tutti i cittadini de-
vono essere riconosciuti allo stesso modo in quanto agenti politici. 

I temi scelti e discussi nei saggi qui proposti sono, quindi, par-
ticolarmente attuali e rilevanti, date le sfide che le democrazie 
contemporanee stanno affrontando in questo momento. Negli 
ultimi anni, infatti, il ruolo degli esperti nelle decisioni politiche 
e nel dibattito pubblico è diventato sempre più determinante, 
prominente e, anche per queste ragioni, criticato. Da un lato, è 
diventato evidente il cosiddetto fatto dell’expertise, ovvero la con-
sapevolezza che sia impossibile prendere decisioni politiche ra-
zionali senza ricorrere al giudizio degli esperti, data la complessità 
delle società contemporanee e dei problemi che esse devono af-
frontare. Effettivamente, da molto tempo si è verificato un signi-
ficativo slittamento del potere decisionale dalle istituzioni demo-
cratiche (governi e rappresentanti politici) a quelle tecnocratiche 
composte da esperti. Si pensi, per esempio, alle istituzioni dell’U-
nione Europea, in cui gruppi di esperti esterni al processo politico 
hanno il compito di prendere decisioni sostanziali rispetto a va-
rie questioni. Dall’altro, la diffusione e il successo di movimento 
populisti e il loro aperto scetticismo nei confronti dell’expertise, 
intesa come l’espressione di una élite che vuole limitare il potere 
popolare, ha minato profondamente la fiducia dei cittadini nei 
confronti degli esperti e delle autorità epistemiche tradizionali. 
In queste circostanze complesse per il ruolo degli esperti e della 
scienza nelle società democratiche è arrivata la pandemia da Co-
vid-19. Non è certo un caso che quasi tutti i contributi presenti in 
questo volume facciano riferimento, o almeno evochino, la pan-
demia che ha così pesantemente influito sulle vite di tutti negli ul-
timi due anni. Durante questo periodo, infatti, è apparso evidente 
quanto la ricerca scientifica sia fondamentale per trattare proble-
mi che hanno rilevanza pubblica e, allo stesso tempo, quanto la 
comunicazione dei risultati scientifici ai cittadini, non esperti del 
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settore, sia cruciale per creare fiducia e consapevolezza nell’opi-
nione pubblica. In questo senso, le modalità con cui gli esperti 
sono intervenuti nel dibattito pubblico hanno dato vita a molte 
domande riguardo la loro capacità di persuasione, i temi specifici 
su cui dovrebbero essere chiamati a intervenire e il loro rapporto 
con la politica. D’altro canto, se il potere politico deve servirsi 
della scienza e degli esperti per orientarsi nelle decisioni, non può 
esserci confusione su quali siano i doveri e le responsabilità di cia-
scuno. Nel caso della pandemia, per esempio, le restrizioni alla 
libertà personale, la dichiarazione (e le successive proroghe) dello 
stato di emergenza, l’obbligo del green pass per i lavoratori, ecc. 
sono tutte decisioni squisitamente politiche, ovvero decisioni co-
ercitive che riguardano tutti e che, sperabilmente, sono giustifi-
cate sulla base di principi, valori e anche evidenze scientifiche. Se 
quindi la scienza deve offrire considerazioni capaci di orientare 
le decisioni pubbliche, queste ultime non possono che essere nel-
le mani degli attori politici. Come questi diversi compiti devono 
essere intesi e, quindi, quale sia il giusto rapporto tra scienza e 
politica, soprattutto in condizioni di disaccordo, non è tuttavia 
un tema semplice. Questo libro intende affrontare tali questioni 
intrecciando la prospettiva della filosofia della scienza con quella 
della filosofia politica.

Il volume si apre concentrandosi sul disaccordo nella scienza e 
sul modo in cui gli scienziati partecipano alla conoscenza scienti-
fica grazie al contributo di Pierluigi Barrotta. Secondo Barrotta, 
l’impresa scientifica non deve essere vista come un gioco a due, in 
cui lo scienziato tenta un corpo a corpo con la natura per compren-
derla. Al contrario, essa è un gioco a tre perché esistono sempre due 
(o più) scienziati che si interrogano sulla natura, si pongono reci-
procamente domande e propongono risposte in uno scambio dia-
lettico. Questa descrizione permette di comprendere la profonda 
compresenza di dissenso e consenso nella scienza. È infatti il dis-
senso, secondo Barrotta, a far scattare la discussione e lo scambio di 
ragioni, necessarie per un confronto tra studiosi che hanno infor-
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mazioni parziali, metodi di ricerca e spesso anche valori epistemici 
differenti. La dialettica scientifica viene così presentata come l’arte 
della confutazione, intesa in opposizione alla giustificazione.

Se è vero che il dissenso è un tassello fondamentale della scienza, 
è anche vero che non tutti i disaccordi tra scienziati sono uguali e 
possono essere valutati allo stesso modo. Nel suo contributo, Carlo 
Martini sostiene, da un lato, che il disaccordo scientifico non sia un 
effetto indesiderato dovuto alle limitate risorse e capacità cognitive 
degli scienziati, ma un punto di forza della scienza. Dall’altro, af-
ferma che non tutto il disaccordo scientifico che viene presentato al 
pubblico dei non esperti sia veramente tale. In particolare, secon-
do Martini, è importante comprendere che un’impresa scientifica 
scevra da valori è impossibile: la ricerca è oggettiva non perché si 
occupa di questi fattuali, ma in virtù del complesso processo attra-
verso cui una idea diventa conoscenza condivisa. Allo stesso tempo, 
disaccordi scientifici che hanno rilevanza mediatica sono spesso 
disaccordi tra esperti del settore e pseudoesperti, ovvero ciarlata-
ni che si atteggiano ad esperti. Per cautelarsi contro questo tipo di 
manifestazioni sui social o in televisione, è fondamentale, secondo 
Martini, acquisire una coscienza critica e dimestichezza con quei 
criteri che permettono di distinguere tra esperti e pseduesperti. 

Il disaccordo pseudoscientifico è al centro anche del contri-
buto di Luca Tambolo. Questo tipo di disaccordo, che Tambolo 
chiama artefatto, è pericoloso perché rischia, da un lato, di minare 
la credibilità degli scienziati e, dall’altro, di avere ricadute sull’o-
pinione pubblica tali da portare a decisioni politiche irrazionali. 
Come spiega Tambolo, il dissenso scientifico artefatto è una forma 
di dissenso nei confronti dei risultati della ricerca scientifica su cui 
le comunità di esperti di riferimento hanno raggiunto un consen-
so sostanziale. Come possiamo difenderci da tale tipo di dissenso? 
Tambolo discute alcune pratiche di targeting, ovvero attività che 
prendono di mira il dissenso artefatto, per mostrarne pregi e di-
fetti. In effetti, non tutte le forme di targeting sono accettabili ed 
efficaci. In questo senso, è fondamentale capire quali siano le armi 
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intellettuali più sensate per attaccare il dissenso scientifico artefatto 
nel tentativo di educare l’opinione pubblica rispetto a determinate 
questioni scientifiche. 

La nozione di dissenso scientifico artefatto rimanda all’idea di 
negazionismo scientifico, ovvero al rifiuto di credere teorie scien-
tifiche che sono giustificate da evidenze affidabili e che raccolgo-
no il consenso degli esperti nel tentativo di legittimare posizioni 
che, invece, sono screditate all’interno del dibattito specialistico. 
Tale problema è al centro del mio contributo, nel quale prendo 
in esame quelle prospettive filosofiche che si rifanno a un’idea di 
etica della credenza. Secondo tali teorie, ciascun cittadino, nel 
formare le proprie credenze, deve aspirare a credere proposizioni 
vere, considerando moralmente biasimevole chi crede e supporta 
tesi negazioniste. Dal mio punto di vista, l’etica della credenza 
va scartata perché poco desiderabile e poco realistica. Il discorso 
cambia quando si prendono in considerazione i partiti politici, 
che invece devono essere considerati responsabili delle proprie 
posizioni antiscientifiche non solo in virtù del loro ruolo nella 
vita pubblica, ma anche perché, a differenza dei cittadini ordinari, 
sono organizzati in modo tale da avere un accesso privilegiato alle 
conoscenze degli esperti.

Anche Roberto Gronda affronta la relazione tra esperti e citta-
dini e le loro differenti competenze a proposito di quello che viene 
definito disaccordo semantico, ovvero un disaccordo che riguarda il 
significato dei termini impiegati nella formulazione di enunciati. 
Analizzando la frase – particolarmente cogente negli ultimi anni –  
«Il Covid-19 è un’influenza» e in accordo con una prospettiva 
pluralista e contestualista del linguaggio, Gronda mostra come il 
significato dei termini che utilizziamo sia sostanzialmente fissato 
dalle pratiche sociali entro cui tali termini vengono impiegati. In 
questo senso, disaccordi semantici hanno luogo e sono genuini pro-
prio perché esistono pratiche diverse in cui gli stessi termini ven-
gono impiegati in modi differenti. Questo non significa solo che 
la frase «Il Covid-19 è un’influenza» ammette diversi significati e 
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interpretazioni che possono generare disaccordi semantici, ma an-
che che gli esperti non possono considerarsi ed essere considerati 
gli unici testamentari del significato del linguaggio e coloro a cui 
bisogna necessariamente deferire dal punto di vista semantico. Ai 
cittadini ordinari, infatti, va riconosciuta una certa autonomia co-
gnitiva, epistemica e semantica e le loro pratiche linguistiche non 
possono essere messe da parte in modo ingenuo e semplicistico.

Sebbene il disaccordo semantico sia possibile, sembra sia impor-
tante mantenere distinti i diversi compiti e le diverse responsabili-
tà di cittadini ed esperti quando si tratta di decisioni pubbliche. È 
questa la posizione espressa da Gustavo Cevolani e Davide Coraci. 
Dal loro punto di vista, bisogna distinguere i fini che si vogliono 
raggiungere con l’implementazione di una politica dai mezzi che, 
invece, servono per raggiungere tali fini. Se i mezzi sono appannag-
gio degli esperti, che devono stabilire quali siano quelli più appro-
priati ed efficaci, i fini non possono che essere nelle mani dei citta-
dini e della politica. In questo senso, disaccordi che hanno rilevan-
za pubblica, come quello dell’obbligo vaccinale per esempio, non 
possono essere risolti dagli scienziati, nonostante la loro opinione 
sull’efficacia dei vaccini sia cruciale per prendere una decisione sen-
sata. Data questa impostazione, Cevolani e Coraci si soffermano 
sul ruolo degli esperti e sull’importanza che questi non eccedano 
il proprio campo di competenza, proponendosi come risolutori dei 
disaccordi anche sotto il profilo dei fini.

Come è possibile salvaguardare il ruolo degli esperti nelle deci-
sioni democratiche è il cuore anche del contributo di Federica Li-
veriero, la quale affronta tale questione concentrandosi sull’idea di 
fiducia epistemica. Se è vero che la democrazia richiede che tutti i 
cittadini siano coinvolti e abbiano una eguale possibilità di influen-
zare l’esito delle procedure democratiche, è anche vero che siste-
mi democratici ben funzionanti sono tali anche perché attenti alla 
qualità delle decisioni politiche. In questo senso, è importante ca-
pire quali procedure pubbliche possono essere utilizzate nei conte-
sti democratici per stabilire quali attori devono essere riconosciuti 
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come fonti epistemicamente privilegiate a cui fare riferimento per 
dirimere questioni specialistiche e di carattere scientifico. La tesi di 
Liveriero è che anche in questo caso – e non solo quando si consi-
derano norme, leggi e principi normativi – sia necessario rispettare 
il principio liberale della giustificazione e, quindi, sottoporre anche 
i processi per la selezioni degli esperti alla giustificazione pubblica, 
secondo norme accettabili dal punto di vista di tutti.

Il contributo di Francesca Pasquali, invece, si propone di contra-
stare la rilevanza del principio liberale della giustificazione. Secon-
do la sua prospettiva, decisioni politiche sono peculiari in quanto 
devono essere univoche e vincolanti per tutti, nonostante le inevi-
tabili divergenze che cittadini con punti di vista e interessi differen-
ti hanno. Tali divergenze, quindi, sono problematiche soprattutto 
perché la presenza di individui che non supportano determinate 
decisioni e vi si oppongono incide in modo determinante sulla pos-
sibilità di realizzarle e implementarle. Secondo Pasquali bisogna 
riconoscere che, nell’ambito politico, non esistono disaccordi, ov-
vero controversie che riguardano solo la verità di determinate cre-
denze, ma conflitti, ovvero contrasti pratici, che riguardano il piano 
dell’azione e della realizzazione dei progetti politici. Il problema è 
che se il disaccordo è una situazione da risolvere con il discorso e la 
deliberazione, individui in conflitto possono talvolta optare anche 
per prove di forza, potenzialmente rischiose per i sistemi democra-
tici, come è stato per esempio il caso dell’assalto al Campidoglio il 
6 gennaio 2021 per l’elezione del Presidente Biden.

Esempi come quello appena citato dimostrano l’aspra conflit-
tualità e la polarizzazione politica che anima e ha animato i sistemi 
democratici negli ultimi anni. Tali fenomeni hanno portato molti 
studiosi e intellettuali pubblici a parlare di “crisi della democrazia”, 
sostenendo che la democrazia non sia in grado né di realizzare la 
giustizia, né di permettere a tutti di partecipare attivamente alle 
decisioni politiche. Nel suo contributo, Enrico Biale critica questi 
argomenti e propone una soluzione ai problemi della polarizzazio-
ne e della erosione di fiducia nei confronti delle istituzioni demo-
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cratiche. Dal suo punto di vista, è fondamentale ripartire dai partiti 
politici e, a questo scopo, offre criteri e principi normativi per ri-
organizzarli in modo da renderli capaci di navigare le difficili ac-
que della politica contemporanea. Secondo Biale, i partiti devono 
adottare una forma di deliberazione intra-partitica poiché tale mo-
dello permette ai cittadini non solo di esercitare la propria agency  
politica, ma anche di riconoscersi come avversarsi senza trattarsi da 
nemici.

Milano, novembre 2021





La dialettica scientifica.  
Dissenso e consenso nella scienza

Pierluigi Barrotta

1. Introduzione

La tensione tra consenso e dissenso nella scienza è ampiamente ri-
conosciuta. Anche da un punto di vista diacronico, qualsiasi disci-
plina, anche la più consolidata, alterna periodi di ampio consenso 
con periodi di lunghe e vivaci discussioni. Ciononostante, la rifles-
sione filosofica sulla scienza non offre un’agevole spiegazione della 
compresenza di consenso e dissenso nella scienza. Come già osser-
vò Larry Laudan (1987, p. 10) vari anni fa:

Gli studiosi, sia sociologi che filosofi, che si sono occupati dello sviluppo del-
la scienza si sono preoccupati alternativamente di spiegare il consenso entro 
la scienza, o di evidenziare i disaccordi e le divergenze. Queste contrastanti 
sottolineature non sarebbero dannose se si limitassero a manifestare una dif-
ferenza di enfasi o di interesse. Dopo tutto, nessuno è capace di concentrarsi 
contemporaneamente su tutti gli aspetti di una questione. Ciò che crea ten-
sione è il fatto che nessuna delle due tendenze ha mostrato di possedere le 
risorse esplicative per venire a capo dei entrambi gli aspetti.

In questo saggio, affronterò lo stesso problema sollevato da Lau-
dan, anche se ne offrirò una soluzione diversa. Ritengo infatti che 
la soluzione del problema sia offerta da una concezione dialettica 
della razionalità scientifica. 

Per moltissimi anni (anzi per alcuni secoli, se consideriamo il 
periodo che si estende dalla nascita della scienza moderna per ar-
rivare ai nostri giorni), la ricerca è stata concepita come “un gioco 
a due”: da una parte lo scienziato e dall’altra la natura, restia a ri-
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velare i suoi segreti (Bacone, che aveva il dono di saper usare un 
linguaggio immaginifico, parlava della necessità di «torturare» o 
«tormentare» la natura per costringerla a svelare i suoi segreti. Cfr. 
ad esempio, il Nuovo Organo, libro I, aforisma 98). In questo gioco 
a due, il singolo scienziato rappresenta idealmente l’intera comuni-
tà scientifica. Il dissenso è comprensibile solo in presenza di errori 
di ragionamento o in presenza di informazioni parziali da parte di 
almeno uno degli interlocutori in disaccordo. Seguendo questa vi-
sione della ricerca, i filosofi possono facilmente spiegare il consenso 
scientifico, ma hanno problemi a spiegare sia il perdurare sia la per-
vasività del dissenso.

Con la seconda metà del secolo scorso, vi è stato un drammatico 
cambiamento di prospettiva. La ricerca è ancora concepita come 
un “gioco a due”, ma la voce della natura viene quasi a scomparire. 
Ciò che rimane sono i due (o più) interlocutori in disaccordo. La 
sottodeterminazione empirica delle teorie e il concetto di incom-
mensurabilità hanno infatti condotto a ritenere che la natura sia 
assai docile, nel senso di essere pronta a dare facilmente ragione ad 
entrambe le parti in disaccordo. Specialmente i sociologi, a cui fa ri-
ferimento Laudan, si sono precipitati a sostenere che l’accettazione 
di una teoria non è determinata dalla natura, ma da fattori sociolo-
gici, come gli interessi e le relazioni di potere. Questa visione della 
scienza può sperare di spiegare il perdurante dissenso all’interno 
della scienza, ma non l’altrettanto perdurante e pervasivo consen-
so, che appare ampiamente indipendente dal contesto sociale1.

In questo saggio, sosterrò che per spiegare la compresenza del 
dissenso e del consenso nella scienza dobbiamo considerare la ricer-
ca scientifica non come un gioco a due, ma a come un gioco a tre, 

1  Si veda in particolare il cosiddetto “programma forte” in sociologia della 
conoscenza. Cfr. Bloor (1976) che del programma forte è considerato il fonda-
tore. Per un raffronto tra la filosofia della scienza e la sociologia della conoscenza 
scientifica, si vede Barrotta, Montuschi (2020).



23La dialettica scientifica. Dissenso e consenso nella scienza 

dove abbiamo due (o più) interlocutori il cui dissenso non è intera-
mente spiegabile da errori di ragionamento o da informazioni in-
complete. Il dissenso è infatti sicuramente più profondo, poiché fa 
riferimento a diversi e legittimi valori epistemici o di altro genere2, 
oltre agli stessi metodi di ricerca impiegati. La natura, tuttavia, non 
scompare, perché con le sue risposte offre a ciascun interlocutore la 
speranza di confutare l’avversario. Dunque, il gioco è a tre, perché 
è composto dai due interlocutori e dalla natura. In tale concezione 
della scienza, vi è in modo essenziale la compresenza ricercata: il 
dissenso è ciò che fa scattare lo scambio di argomentazioni non solo 
in presenza di informazioni parziali da parte di uno o più interlocu-
tori, ma anche in presenza di diversi insiemi di valori e di metodi di 
ricerca; il consenso riguarda invece la confutazione che si situa alla 
fine dello scambio. Questa è l’immagine dialettica della razionalità 
scientifica. 

Ho implicitamente definito la dialettica come l’arte della con-
futazione scientifica. È questa la definizione che preferisco, perché 
intendo qui difendere una forma di razionalità socratica, in cui esi-
ste una asimmetria tra giustificazione e confutazione. Tale asimme-
tria, che non dovrebbe essere confusa con quella tra verificazione 
e falsificazione sostenuta da Popper, è essenziale per comprendere 
la definizione di dialettica come arte della confutazione. Tuttavia, 
avrei potuto anche definire la dialettica come arte della persuasio-
ne scientifica. Infatti, come vedremo, le argomentazioni dialettiche 
non partono da premesse autoevidenti o da premesse ipotetiche, 
ma da premesse giudicate ragionevoli dagli interlocutori impegnati 
nello scambio dialettico. In questo senso, tutte le argomentazioni 
dialettiche sono persuasive. La definizione della dialettica come 
arte della confutazione è giustificata solo dall’enfasi che intendo 
dare alla asimmetria tra giustificazione e confutazione.

2  Tralascio qui, per esigenze di spazio, la legittimità della presenza dei valori 
sociali e morali. Su ciò rimando a Barrotta (2016)



Pierluigi Barrotta24

In quanto segue non cercherò di evidenziare i numerosi limiti 
della visione della ricerca come un gioco a due, intesa in entrambe 
le varianti che abbiamo visto. Piuttosto, sono maggiormente inte-
ressato a precisare e costruire in positivo il modello dialettico. Ne 
offrirò ovviamente una caratterizzazione assai stilizzata, che non 
pretende di poter essere immediatamente e in modo acritico ap-
plicata alle controversie scientifiche. Di più non si può fare in un 
breve saggio3. 

In quanto segue, esporrò alcuni concetti chiave per compren-
dere la dialettica intesa come arte della confutazione. Nella prossi-
ma sezione, chiarirò il concetto di “campo argomentativo”, con cui 
cominceremo a vedere perché la valutazione delle argomentazioni 
dialettiche non può prescindere dal contesto in cui sono inserite. 
Nella terza sezione, distinguerò le inferenze delle logiche formali 
dalle argomentazioni dialettiche. Infine, nella quarta sezione mo-
strerò perché un interlocutore può sperare di confutare il suo op-
positore, ma non di giustificare la tesi che intende difendere. È in 
questa sede che chiarirò le differenze tra la asimmetria popperiana 
tra verificazione e falsificazione e l’asimmetria su cui poggia la dia-
lettica. Alcune considerazioni conclusive ci riporteranno alla ten-
sione tra dissenso e consenso e all’idea della razionalità dialettica 
come un “gioco a tre”.

2. Il campo dell’argomentazione

La nozione di “campo” rappresenta lo strumento concettuale grazie 
al quale è possibile analizzare il contesto in cui una argomentazio-
ne è inserita. In origine, fu proposto da Stephen Toulmin nel suo 
pioneristico The Uses of Argument. In quest’opera, Toulmin cerca di 
dare una definizione del “campo” attraverso la nozione di “tipo logi-

3  Per una più dettagliata articolazione del modello dialettico rimando al mio 
Barrotta (1999).
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co”4, ma in seguito, credo opportunamente, Toulmin fa riferimento 
ad un’altra nozione, quella di “impresa razionale”. Per quanto ri-
guarda l’impresa razionale, egli distingue tra imprese “compatte”, 
“diffuse” e “cosiddette”. Come egli scrive (Toulmin, 1972, p. 379):

Un’impresa razionale il cui repertorio concettuale è esposto in ogni periodo 
ad una modificazione e rivalutazione critica mediante giudizi qualificati, alla 
luce di ideali collettivi chiaramente riconosciuti e condivisi, si sviluppa – per 
così dire – in modo “compatto”, mentre quella che si conforma solo in modo 
impreciso a questi requisiti si sviluppa “diffusamente”. Infine, quei soggetti 
che potrebbero in linea di principio diventare campi per un lavoro discipli-
nare, ma il cui sviluppo disciplinare è appena iniziato, verranno chiamati “co-
siddette discipline”.

Si prenda il caso di una discussione tra uno psicologo compor-
tamentista e uno psicologo che accetta i resoconti introspettivi. 
Se quest’ultimo portasse a sostegno della sua tesi un resoconto 
mentale, l’asserzione non fornirebbe alcuna giustificazione perché 
verrebbe ritenuta non pertinente dall’interlocutore. In fisica, la si-
tuazione è diversa, poiché esistono principi e metodi, come dice 
Toulmin, «chiaramente riconosciuti e condivisi». La distinzione 
di Toulmin tra discipline “compatte”, “diffuse” e “cosiddette” viene 
incontro a situazioni come questa, certamente non rare nei dibat-
titi scientifici.

Anche se utile, la distinzione operata da Toulmin tra le diverse 
imprese razionali non è ancora sufficiente a caratterizzare un cam-

4  Il “tipo logico” è così chiarito da Toulmin (1975, p. 15): «La formulazione 
delle nostre asserzioni e la formulazione dei fatti da loro adottati a loro soste-
gno sono […] di molti diversi “tipi logici”: rapporti di eventi passati e presenti, 
previsioni sul futuro, verdetti di colpevolezza criminale, apprezzamenti estetici, 
assiomi geometrici, e così via». Da ciò deriva la seguente definizione di “cam-
po”: «due argomentazioni appartengono allo stesso campo quando i dati e le 
conclusioni in ciascuna delle due sono, rispettivamente, dello stesso tipo logico» 
(ivi, p. 16)
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po argomentativo. Infatti, casi di disaccordo sugli stessi principi di 
valutazione si trovano anche in discipline considerate “compatte” 
come, ad esempio, la matematica. Si pensi, a questo riguardo, alle 
possibili controversie che potrebbero nascere tra un matematico 
classico ed uno intuizionista. È dunque necessario integrare la no-
zione di “impresa razionale” con tutti i fattori epistemici accettati 
dai singoli interlocutori, che ovviamente possono differire anche in 
maniera radicale.

Per comprendere il modo in cui le personali valutazioni episte-
miche si integrano con le caratteristiche interpersonali studiate da 
Toulmin, è assai utile rivolgersi ora a quello che deve essere conside-
rato il padre fondatore della teoria dell’argomentazione: Aristotele.

Nelle sue Confutazioni sofistiche, Aristotele distingue tra ar-
gomentazioni che procedono da premesse ampiamente condivi-
se e argomentazioni che procedono semplicemente da asserzioni 
concesse dall’interlocutore. Come egli scrive, «dialettiche sono 
[le argomentazioni] che deducono, da premesse fondate sull’opi-
nione [cioè gli éndoxa], una conclusione contraddittoria con una 
certa tesi; saggiatorie [cioè peirastiche] sono quelle che partono da 
proposizioni che sembrano accettabili a chi risponde» (Aristote-
le, 1982a, 1-2, 165b 3-7). Questa distinzione non è ricorrente ne-
gli scritti aristotelici, ma sembra avere una sua ragion d’essere nel 
pensiero di Aristotele. Sia le premesse “in fama” – o éndoxa – sia 
quelle concesse devono avere una loro plausibilità inziale, poiché, 
come afferma altrove Aristotele (1982b, I, 10, 104a 5-6), «nessun 
uomo dotato di buon senso proporrà […] ciò che non risponde 
all’opinione di alcuno». Tuttavia, mentre le concessioni possono 
in ogni momento essere messe in discussione, gli éndoxa non sono 
mai sottoposti ad esame durante una controversia (Cfr. Berti, 1989,  
pp. 29-30).

Il requisito che gli éndoxa non siano soggetti a critiche appare 
eccessivo. Certamente lo è se consideriamo la complessiva evo-
luzione del pensiero scientifico, ove anche le opinioni più solide 
sono state criticate con successo. Comunque, è al momento più 
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opportuno sottolineare, seguendo Aristotele, l’esistenza di due 
diversi tipi di confutazioni dialettiche: il primo tipo di confuta-
zione consiste nel mostrare che la tesi sostenuta da un interlo-
cutore è incompatibile con le sue concessioni, il secondo tipo di 
confutazione consiste invece nel mostrare che la tesi è incompa-
tibile con uno o più éndoxa5. La prima confutazione è – in un 
senso ampio del termine – ad hominem, perché mostra che il si-
stema di credenze esplicitamente accettate dall’interlocutore non 
è internamente coerente; la seconda confutazione, invece, inten-
de mostrare che la tesi sostenuta non è compatibile con principi 
consolidati6.

È possibile conservare una simile distinzione se indebolia-
mo il requisito che gli éndoxa non possono essere messi in di-
scussione? La domanda non è futile. Infatti, se riteniamo, come 
abbiamo già affermato, che le premesse concesse debbano avere 
qualche grado di plausibilità iniziale e, d’altro canto, che gli énd-
oxa possano essere sottoposti ad esame critico, viene spontaneo 
chiedersi se ci sia un’effettiva distinzione logica, non di grado, 
tra i due concetti. 

Ritengo che sia possibile rispondere alla domanda senza sacri-
ficare una distinzione di principio tra concessioni e éndoxa. Dirò 
infatti che gli éndoxa sono tutti quei fattori epistemici (fatti, va-
lori, assunzioni ontologiche, ecc.) che, se rifiutati, spostano l’onere 
della prova sullo sfidante. Per usare una terminologia moderna, ciò 
equivale ad affermare che gli éndoxa svolgono sempre il ruolo di 
presunzioni in un dibattito.

5  È interessante osservare che anche per Aristotele le argomentazioni peira-
stiche, volte a saggiare la correttezza di una tesi, sono da considerare parte della 
dialettica, esattamente come quelle basate sugli éndoxa. Cfr. Aristotele (1982a, 
11, 171b 5).
6  Ciò implica che il sistema degli éndoxa sia internamente coerente. Brunschwig 
(1990) ha mostrato che questa era anche l’opinione di Aristotele.
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La giustificazione di questa distinzione si basa sulla nozione 
di “impresa razionale” proposta da Toulmin. Abbiamo infatti 
visto come Toulmin sottolinei l’esistenza in certi ambiti di prin-
cipi fortemente radicati perché autorevoli e condivisi, i quali 
consentono di disciplinare in modo assai netto le controversie. 
A parere di Toulmin, ciò è particolarmente evidente nelle disci-
pline che egli definisce “compatte”, come la fisica, la biologia o la 
matematica.

Per illustrare il punto qui sollevato, riprendiamo, a mo’ di esem-
pio, il caso dei due psicologi, e mettiamolo a confronto con quanto 
accade in una disciplina “compatta”.

Uno psicologo comportamentista propone una tesi sorretta 
da dati statistici, ed essa viene contestata attraverso resoconti 
introspettivi. Ciò significa che lo psicologo introspettivo chie-
de al proponente di concedere la validità dei suoi resoconti. Lo 
psicologo comportamentista può tuttavia in modo legittimo 
ritenere irrilevanti i dati introspettivi offerti contro la sua teo-
ria. Se l’oppositore volesse far accettare come epistemicamente 
rilevanti i resoconti mentali allora dovrebbe cercare di offrire 
argomentazioni al riguardo. In altre parole, l’onere della prova è 
interamente sull’oppositore.

Si immagini invece il caso di un cosmologo che propone 
un’ipotesi sostenuta da varie considerazioni epistemiche, ma 
che implica la violazione della legge della conservazione dell’e-
nergia. In questo caso, egli non può ignorare che tutto il soste-
gno, assai consolidato, di cui gode il principio rappresenta un’e-
videnza contro la sua ipotesi. Egli può sicuramente proporre 
ugualmente l’ipotesi, ma per far ciò deve offrire argomentazio-
ni volte, ad esempio, a mostrare che la sua violazione implica in 
realtà una creazione di materia così infima da risultare inferiore 
a qualsiasi evidenza sperimentale su cui è basata lo stesso prin-
cipio, oppure può decidere di sfidare apertamente la legge. In 
ogni caso, egli deve essere in grado in qualche modo di risolvere 
il conflitto tra la sua ipotesi e il principio della conservazione 
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dell’energia. In altre parole, l’onere della prova cade interamen-
te sul proponente7.

In sintesi, un éndoxon, a differenza di qualsiasi altra tesi, propo-
sizione o concessione, ha un ruolo di presunzione che fa automa-
ticamente slittare l’onere della prova su colui che intende sfidarlo. 
Perciò, pur potendo essere messo in discussione, esso conserva una 
differenza qualitativa rispetto alle concessioni.

Grazie a Toulmin e ad Aristotele sono ora in grado di offrire 
una definizione di campo dell’argomentazione. Abbiamo infatti 
prima visto che la nozione di campo deve far riferimento a tutti 
i fattori epistemici concessi dagli interlocutori, successivamen-
te abbiamo distinto le concessioni dalle presunzioni e mostrato 
il ruolo specifico che le ultime hanno in un dibattito. Possiamo 
quindi concludere che un campo è costituito dagli insiemi dei fat-
tori epistemici concessi dai due interlocutori e dall’insieme delle 
presunzioni ammesse dalla comunità nel dato contesto di discus-
sione8.

7  Il caso qui citato non è fantasioso. È noto infatti che la teoria cosmolo-
gica dell’universo stazionario implica una violazione del principio di con-
servazione dell’energia. H. Bondi (1965, p. 31) accetta chiaramente il peso 
dell’onere della prova quando afferma che «per rendere possibile il processo 
di creazione continua postulato dalla teoria dello stato stabile è sufficiente 
supporre la creazione di un atomo di idrogeno in un volume pari a quello 
di una normale stanza di soggiorno ogni alcuni milioni di anni. È chiaro 
che un processo del genere non può essere in alcun modo in contrasto con 
gli esperimenti sui quali si basa il principio di conservazione della materia e 
dell’energia».
8  Per la precisione, dovremmo anche notare che da questa definizione 
segue in modo naturale la necessità di restringere il campo a quel suo sottoin-
sieme che risulta rilevante per ciascun interlocutore. È chiaro che, durante 
una controversia, una persona può sperare di persuadere razionalmente il suo 
avversario facendo ricorso – oltre agli éndoxa del campo – solo alle concessio-
ni del suo interlocutore, non alle proprie. Il ricorso alle proprie concessioni 
non condivise dall’avversario costituirebbe una ovvia e ben nota fallacia 
argomentativa.
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3. Argomenti dialettici e inferenze logiche

Le regole di inferenza della logica formale devono essere accura-
tamente distinte dalle regole di implicazione dialettica. Infatti, le 
prime regimentano le inferenze, mentre le seconde regimentano le 
argomentazioni. In questa sezione illustrerò tali differenze, che ci 
portano a contrapporre la dialettica e le varie logiche formali.

In generale, la differenza fondamentale deriva dal fatto che 
quando affermiamo che un’inferenza è formalmente valida, fac-
ciamo un’affermazione che è indipendente da qualsiasi interlocu-
tore, mentre la fondatezza dialettica degli argomenti dipende dal 
tipo di contesto (per evitare incomprensioni, di seguito il termine 
“corretto” è applicato agli argomenti, mentre il termine “valido” si 
riferisce esclusivamente alle inferenze di logiche formali)9. Più pre-
cisamente, la logica formale e la dialettica differiscono nel modo in 
cui tengono conto (a) delle premesse, (b) della conclusione e (c) 
delle stesse regole.

Quanto alle premesse, la differenza può essere facilmente colta, 
poiché in larga parte segue l’analisi tradizionale. Per mostrare per-
ché la correttezza delle argomentazioni dialettiche è diversa dalla 
validità formale, prendiamo un interlocutore che rivendica qualun-
que proposizione q e, per sostenere la sua affermazione, propone 
qualunque proposizione p. Chiaramente, q è la conclusione della 
sua argomentazione e p è la premessa. Se la sua affermazione viene 
messa in dubbio, potrebbe sempre aggiungere l’affermazione “se p 
allora q” come seconda premessa. Questa seconda premessa rende 

9  In questa sede, la mia preoccupazione principale è esplorare le conseguenze 
filosofiche di un singolo punto, a mio parere fondamentale: la validità formale 
non è una condizione sufficiente per la validità dialettica. In realtà, la validità 
formale non è nemmeno una condizione necessaria. Possiamo caratterizzare la 
fondatezza degli argomenti che si verificano nella pratica argomentativa senza 
fare riferimento a nessun sistema formale di logica. Su questo tema si veda 
Eemeren, Grootendorst (1992). Tuttavia, questo problema non rientra nello 
scopo del mio articolo.
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il suo argomento deduttivamente valido, sebbene, ovviamente, non 
sia dialetticamente corretto. In effetti, è proprio la connessione tra 
p e q che il suo avversario mette in dubbio.

Possiamo chiamare “se p allora q” la premessa più debole che 
rende deduttivamente valido qualsiasi argomento di quella for-
ma. Per essere più precisi, qualunque argomento può, in linea di 
principio, essere trasformato in un’inferenza formalmente vali-
da: ciò di cui abbiamo bisogno è solo una logica che ammetta il 
condizionale “Se … allora …”. Così, ad esempio, se l’affermazione 
è “Gianni diventerà un tossicodipendente” e la premessa di sup-
porto è “Gianni è un orfano”, l’interlocutore non può sperare di 
persuadere il suo avversario aggiungendo la premessa “se Gianni 
è un orfano allora Gianni diventerà un tossicodipendente”. L’ar-
gomento è ora formalmente valido anche se un avversario rimar-
rebbe razionalmente non convinto. Si noti che l’esempio è un 
semplice caso di petitio principii. Ciò che appare rilevante nell’e-
sempio è che non possiamo comprenderne l’errore semplicemen-
te guardando alla sua struttura formale: “Se p allora q, p, quindi 
q”. Infatti, in altri contesti l’inferenza potrebbe rappresentare un 
argomento corretto.

L’esempio suggerisce la seguente considerazione: se lo scopo è la 
persuasione razionale allora colui che propone un argomento deve 
assumere che le premesse siano giudicate accettabile dal partito av-
verso. Questa condizione di accettabilità può essere meglio espli-
citata se teniamo presente quanto detto nella sezione precedente: 
una premessa è accettabile se appartiene al campo argomentativo rile-
vante, il quale è costituito dalle concessioni del partito avverso più 
gli éndoxa o presunzioni che definiscono il campo.

L’argomento relativo alla conclusione degli argomenti è legger-
mente più complicato. Riguarda la funzione che gli argomenti sono 
destinati a svolgere. Un esempio dovrebbe chiarire questo concet-
to. Si esamini la seguente inferenza: “Se T allora O, O, quindi T”. 
Queste stringhe di simboli non ci danno un’idea chiara della sua 
correttezza. Per fare questo, dobbiamo trasformare l’inferenza in 
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un argomento, cioè dobbiamo tenere conto dello scopo epistemico 
che l’interlocutore vuole raggiungere nel contesto dato.

Se il campo argomentativo è quello della matematica e la funzio-
ne dell’argomento è la dimostrazione, allora l’argomento è chiara-
mente scorretto: nessun matematico considererebbe un argomento 
del genere come una dimostrazione. Tuttavia, se il campo argomen-
tativo è la matematica e la funzione dell’argomento è di suggerire la 
plausibilità di un’ipotesi matematica, allora l’argomento potrebbe 
essere corretto. Argomenti di questo genere non sono infrequenti 
in matematica. Ad esempio, Gauss avanzò una ipotesi sulla distri-
buzione dei numeri primi tra gli interi e la verificò in un numero 
assai ampio di casi. Poiché Gauss usò l’argomento per suggerire 
la plausibilità della sua ipotesi, i matematici del periodo ritennero 
l’argomento corretto, in quanto venne intrepretato come punto di 
partenza per una nuova ricerca (Cfr. Courant, Robbins, 1971).

Se cambiamo contesto, potremmo avere risultati assai diversi. 
Ad esempio, nelle scienze naturali la verifica di più e qualitativa-
mente diverse conseguenze logiche di un’ipotesi è una condizione 
sufficiente per l’accettazione di tale ipotesi, a condizione che non 
siano disponibili altre teorie con le stesse prestazioni. Pertanto, a 
differenza della matematica, se la “O” che si trova nell’inferenza 
rappresenta una nuova previsione, l’argomento potrebbe essere 
corretto anche quando la sua funzione è l’accettazione. Nelle scien-
ze naturali, tale inferenza potrebbe avere ancora un’altra interpre-
tazione se la sua funzione è suggerire la plausibilità di un’ipotesi. 
Esaminiamo il seguente schema argomentativo (che è l’abduzione 
di Peirce): “(1) il fatto O è noto; (2) se la teoria T fosse vera, allora 
sarebbe spiegato il fatto O; quindi (3) T è plausibile”. Da un punto 
di vista formale, il ragionamento non è diverso da un argomento 
che riguarda la verifica delle conseguenze di un’ipotesi. Tuttavia, 
negli argomenti di plausibilità il fatto espresso nelle premesse è 
noto quando viene avanzata la nuova ipotesi; e i fisici richiedono, 
come condizione necessaria, la verifica di nuove e sorprendenti 
conseguenze se lo scopo è l’accettazione. Di conseguenza, in fisica 
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l’abduzione è fallace se la sua funzione è l’accettazione, mentre è 
corretta se la sua funzione è la plausibilità iniziale di un’ipotesi.

Questo ci conduce al punto (c). Negli esercizi che appaiono in 
un testo di logica formale le regole di inferenza vengono spiegate al-
trove nel libro. Questo, ovviamente, non accade nella pratica argo-
mentativa scientifica. Dobbiamo dunque chiederci attraverso quali 
regole possiamo valutare un argomento. La risposta è: attraverso 
le regole della logica pertinente al campo argomentativo. Anche in 
questo caso è infatti fondamentale il contesto in cui si svolgono le 
discussioni. Abbiamo in realtà già mostrato il punto attraverso il 
nostro esempio precedente: per capire se l’inferenza “se T allora O, 
O, quindi T” rappresenta un argomento corretto dobbiamo sape-
re se è un argomento matematico (o fisico, ecc.) e la funzione ad 
esso attribuita. Solo dopo aver fornito queste informazioni possia-
mo renderci conto attraverso quale logica (induttiva o deduttiva) 
l’argomento può essere valutato. La dialettica non è una logica allo 
stesso livello della logica formale. Lo scopo della dialettica è piut-
tosto studiare il modo in cui le logiche formali possono far luce 
sulla nostra pratica argomentativa attraverso la loro pertinenza per 
valutare gli argomenti proposti.

Vi è qui un approccio assai differente a quello tradizionale. Nel-
la dialettica, attraverso la nozione di campo argomentativo, viene 
data una definizione esclusivamente descrittiva di argomento. Nel-
la dialettica, le logiche deduttive e induttive non definiscono un 
argomento, poiché hanno il solo scopo di valutarlo. Al contrario, 
nelle logiche formali le regole di inferenza ad un tempo assolvono 
il compito di definire il tipo di argomento e di valutarlo. Questo 
approccio è anche ripreso nei manuali di filosofia della scienza (Cfr 
Salmon, 1992), mentre, per ripetere, nella dialettica, descrizione e 
valutazione devono essere attentamente distinti.

Possiamo dunque dire che le logiche formali regimentano ragio-
namenti ipotetici, nel senso che non fanno assunzioni sulla accetta-
bilità delle premesse, sulla funzione svolta dalle conclusioni e sulla 
logica pertinente. Al contrario, gli argomenti dialettici riguardano 
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ragionamenti reali, poiché gli interlocutori fanno tali assunzioni o, 
cosa equivalente, assumono che i loro ragionamenti siano genuine 
argomentazioni, poiché appartengono al campo argomentativo ri-
levante.

Ancora una considerazione è opportuna. Finora, attraverso il 
nostro esempio, abbiamo preso in considerazione solo due tipi di 
logiche: le logiche deduttive e le logiche induttive. Tuttavia, non è 
necessario limitare la nostra attenzione a queste logiche. La dialet-
tica, infatti, prende in considerazione la piena pluralità dei sistemi 
formali di logica. Non dovremmo presumere acriticamente che in 
linea di principio qualsiasi tipo di argomento possa sempre essere 
catturato dalle usuali logiche deduttive e induttive. Un buon esem-
pio è probabilmente l’argomento per autorità. Qui ricordo solo che 
i logici informali hanno dimostrato che né la logica deduttiva né le 
usuali logiche induttive sono adatte a ricostruirlo. Per fare ciò, sug-
geriscono l’uso di alcuni tipi di logica della rilevanza insieme alla 
logica di Rescher del ragionamento plausibile (Cfr. Woods, Walton 
1982, cap. 5; Rescher, 1976).

Per riassumere, la morale che dovremmo trarre è che nessuna 
logica formale ha un ruolo preminente come organo della scienza. 
Poiché l’attività scientifica non riguarda le inferenze – che sono ir-
reggimentate dai diversi sistemi logici formali – ma gli argomenti, 
dovremmo dire che l’organo della scienza è dato dalla dialettica. 
Quest’ultima non deve essere intesa come una logica formale, che 
compete con altri sistemi formali. Nella misura in cui ci interessa 
capire come le persone discutono, la dialettica trascende la portata 
e i limiti delle logiche formali.

4. L’arte della confutazione dialettica

La maggior parte delle controversie sono scambi dialettici com-
plessi, nel senso che ogni interlocutore si propone sia di difendere 
il proprio punto di vista sia di attaccare il punto di vista opposto 
dell’interlocutore. Per analizzare la struttura logica degli scambi 



35La dialettica scientifica. Dissenso e consenso nella scienza 

dialettici è, tuttavia, più opportuno concentrarsi sul tipo più sem-
plice possibile di controversia. Questa è, in effetti, anche la strategia 
di Aristotele (Cfr. 1982b). Egli immagina una controversia in cui 
gli interlocutori giocano due ruoli diversi: troviamo un proponen-
te, che si propone di difendere una tesi, e un oppositore, il cui unico 
compito è criticarla (quindi non è impegnato a difendere una pro-
pria tesi). Per criticare la tesi proposta, l’avversario pone domande 
e il proponente risponde. Questo porta a una struttura dialogica 
tipicamente socratica, con un interrogante e un rispondente.

Quando a un proponente viene mostrato che la contraddittoria 
della sua tesi può essere derivata da premesse che appartengono al 
campo argomentativo rilevante, diciamo che il proponente è sta-
to dialetticamente confutato. D’altra parte, se l’interrogante non 
riesce a confutarlo, diciamo che la tesi del proponente è dialetti-
camente corroborata, anche se questo non significa che il punto 
di vista sia giustificato. La giustificazione è un concetto molto più 
vincolante. Possiamo dire che una tesi è dialetticamente giustifica-
ta solo se supera la prova di tutti i possibili attacchi che mirano a 
confutarla. La giustificazione in senso stretto non può mai essere 
raggiunta, poiché il processo di critica è indeterminato rispetto al 
numero di interroganti, che possono sempre sollevare nuove e ina-
spettate domande.

Tra i commentatori di Aristotele, Jaques Brunschwig è lo studio-
so che ha meglio evidenziato questa caratteristica della dialettica. 
Come scrive, 

chi risponde non può sperare di fare di meglio che dare scacco matto all’im-
presa del suo interlocutore. Per passare da questo stato di non giustificazione 
dialettica (o, se si vuole, di non disconferma) a uno stato di giustificazione 
o conferma dialettica – che è analogo allo stato che la tesi dell’interrogante 
può raggiungere con un solo colpo – la tesi del rispondente deve essere sot-
toposta a una molteplicità di prove dialettiche, che deve superare ogni volta 
indenne. Ciascuno di questi test deve essere diverso, non necessariamente a 
seconda dell’interrogante effettivo, ma soprattutto a seconda della selezio-
ne dell’èndoxa utilizzata nel tentativo di confutare la tesi del rispondente 
(Brunschiwig,1990, p. 241). 
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In questo modo, possiamo migliorare la nostra conoscenza e ap-
prendimento, ma solo sottoponendo punti di vista e ipotesi a una 
critica sistematica, che consente l’eliminazione degli errori.

Contro l’asimmetria dialettica, si potrebbe sostenere che nelle 
controversie qui considerate l’avversario deve – per confutare il 
punto di vista del proponente, chiamiamolo p – giustificare la con-
clusione non-p attraverso opportune premesse. Allo stesso modo, 
se il punto di vista del proponente è non-p, l’avversario deve giusti-
ficare p mediante la stessa procedura. Di conseguenza, non ci sareb-
be asimmetria tra confutazione e giustificazione, poiché qualsiasi 
confutazione comporta una giustificazione e viceversa.

Questa obiezione è infondata perché non considera che gli 
interroganti o oppositori esemplificano un tipico atteggiamento 
socratico: “Io so di non sapere. Ora fammi capire se tu sai”. In 
altre parole, gli interrogatori o oppositori non sono impegnati a 
difendere alcun punto di vista. Infatti, per confutare dialettica-
mente il punto di vista di un proponente è sufficiente mostrare 
che è incoerente con le concessioni dello stesso proponente o con 
gli éndoxa, ma ciò non giustifica automaticamente la contraddi-
toria. Per fare ciò, l’interrogante deve cambiare il suo ruolo; deve 
diventare un proponente e accettare la sfida di attacchi diversi, 
ognuno dei quali mira a esaminare il presunto fondamento del 
suo punto di vista.

Possiamo vedere lo stesso punto da un’angolazione diversa (Cfr. 
Rescher, 1977). Scriviamo “!p” per indicare la pretesa del pro-
ponente di difendere la proposizione p, e “†¬p” la dichiarazione 
dell’oppositore di attaccare la proposizione p (in altre parole, l’op-
positore afferma di essere in grado di derivare la contraddittoria, 
non-p, dalle concessioni del proponente o dagli éndoxa). Se chia-
miamo il rispondente o proponente P e l’interrogante o oppositore 
O, il contesto dialogico di base o socratico può essere scritto come 
segue: “P:!p; O: †¬p”.

L’obiezione riunisce e confonde il contesto dialogico di base 
con una controversia più complessa, dove ogni interlocutore – 
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chiamiamoli a e b – gioca a turno sia il ruolo del proponente 
sia il ruolo dell’oppositore. Questa controversia più complessa, 
infatti, deve essere simbolizzata per mezzo di due contese dia-
lettiche socratiche: (1) “aP:!p; bO: †¬p” e (2) “bP:!¬p. aO:†p”. 
Non appena abbiamo diviso questa controversia nei due giochi 
di dialogo socratico di cui è composta, ci rendiamo immediata-
mente conto del senso e della portata dell’asimmetria dialettica. 
Ciascuno dei due dialoghi, infatti, non può che fornire o una 
confutazione dialettica o una prima corroborazione del punto 
di vista proposto. Si noti che entrambi i punti di vista possono 
essere persino confutati. Poiché sono reciprocamente incoerenti, 
questo è un paradosso, che può derivare solo da errori o difficoltà 
argomentative nei sistemi di credenze di entrambi gli interlocu-
tori; ed anche in questi casi sconcertanti la giustificazione di un 
punto di vista può essere ottenuta solo eliminando gradualmente 
gli errori.

Dobbiamo ora mostrare il ruolo delle logiche pertinenti, su cui 
ci siamo in precedenza soffermati.

Come primo passo, introduciamo un semplice simbolismo per 
indicare le relazioni probatorie che sono garantite dalle logiche 
pertinenti: scriveremo “P/Q” per indicare una premessa Q che 
giustifica una conclusione P in accordo con le regole della logica 
pertinente al contesto dato. Per fare un esempio, supponiamo che il 
proponente si impegni a sostenere un fatto F sulla base della consi-
derazione che il fatto è implicato da una legge stabilita L. In questo 
caso la relazione “F/L” è di natura deduttiva, e l’argomentazione 
complessiva va scritto nel modo seguente: “F/L & !L”, dove il sim-
bolo “!L” è necessario per indicare che non si tratta di un mero ra-
gionamento ipotetico, poiché il proponente si impegna a difendere 
la legge da possibili attacchi. Al contrario, consideriamo la seguente 
argomentazione: “La teoria T implica il fatto sorprendente F, che 
chiunque potrebbe verificare. Pertanto, la teoria è fortemente con-
fermata”. L’argomentazione è chiaramente di tipo induttivo, ma la 
sua simbolizzazione dialettica non cambia, essendo “T/F & !F”, 
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dove in questo caso F non implica T in modo deduttivo, ma lo so-
stiene induttivamente.

Pertanto, il simbolo “/” dovrebbe essere interpretato tenendo 
conto del contesto. Ciò è necessario se vogliamo capire il tipo di 
relazione logica che rappresenta10.

Il secondo passo consiste nell’esame della logica della confu-
tazione dialettica. Per il nostro scopo, è opportuno illustrare un 
caso di confutazione dialettica che è strettamente parallelo alla 
regola di falsificazione di Popper, sebbene non utilizzi il modus 
tollens. Si tratta, è opportuno sottolinearlo ancora una volta, di 
uno scambio dialettico estremamente stilizzato. L’esempio in-
tende semplicemente illustrare la struttura logica della confuta-
zione dialettica, senza avere la pretesa di essere descrittivamente 
rilevante nell’analisi di una concreta controversia. Immaginiamo 
il seguente dialogo (nelle parentesi quadre possiamo leggere la 
corrispondente simbolizzazione, che sarà poi inclusa nella tavola 
dialettica).

Proponente: Propongo T [! T]
Oppositore: ritengo che dovresti, date le tue opinioni e la conoscenza conso-

lidata, sostenere non-T [† ¬T] 
Proponente: No! T implica un’osservazione sorprendente e sono sicuro che 

se ti prendi cura di controllarla troverai che la mia previsione è cor-
retta [T / O & !O]

Oppositore: Eppure non-O è già stato verificato mediante l’esperimento R, 
che tutta la comunità scientifica considera affidabile [¬O / R & !R]

Proponente: (a) nego che R sia corretto, come mostrato dal recente esperi-
mento S [¬R / S &! S]

 (b) in queste circostanze, dovremmo qualificare R con l’ipotesi ausi-
liaria Q [O / (R & Q) &! (R & Q)]

 (c) Ammetto di non poter confutare l’esperimento R [! R]

10  Ho qui, come in precedenza, utilizzato la notazione di Rescher (1977). 
Tuttavia, mi distacco da Rescher precisamente nel significato da dare al simbolo 
“/”, che in questo contesto sta ad indicare la logica pertinente.
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Esaminiamo ora la tabella dialettica corrispondente:

Se il proponente risponde (c) si contraddice, poiché in tal caso 
abbiamo: (1) “T”, (2) “Se O allora T”, (3) “O”, (4) “Se R allora 
non-O”, (5) “R”. Da (4) e (5) deduciamo, attraverso il modus po-
nens, “non-O”, che contraddice (3).

La logica della confutazione dialettica è, per così dire, una “me-
talogica”, nel senso che si occupa dei risultati delle logiche che ri-
guardano le relazioni probatorie. In effetti, ogni possibile confu-
tazione dialettica si basa sulle numerose e differenti logiche che 
reggono tali rapporti.

Quindi, il nostro problema ora è il seguente: qual è la natura del-
la logica delle confutazioni dialettiche? O meglio, qual è la logica 
pertinente a questo contesto?

Una possibile risposta consiste nel proporre la logica dedutti-
va classica, data l’importanza del principio di contraddizione nelle 
confutazioni dialettiche. Credo che la risposta sia fondamental-
mente corretta, anche se deve essere accuratamente qualificata. La 
logica classica non ha il “monopolio” del principio di contraddi-
zione (poiché è alla base di molti, anche se non tutti, sistemi logici 
formali), né deve essere considerata come una sorta di logica “natu-
rale”, che rispecchia fedelmente il modo in cui le persone ragionano 
(questa idea è incompatibile con la nozione di logica pertinente ed 
è inoltre poco plausibile se si prendono in considerazione i diversi 
paradossi derivanti dall’implicazione materiale). Piuttosto, la sua 
pertinenza è rivendicata dal compito dei giochi dialettici: se il suo 
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scopo è l’esame critico di un punto di vista, allora è opportuno 
adottare una logica esigente nei confronti del proponente. Credo 
che Popper abbia ragione quando afferma: 

Per la critica, per la confutazione, noi non abbiamo bisogno di una logica 
povera. Mentre un organon della dimostrazione dovrebbe venir mantenuto 
debole [come mostra la logica intuizionista], l’organon della critica dovrebbe 
esser forte. […] Sembra perciò plausibile che nel dibattito critico […] pos-
sa essere ammissibile [solo] l’uso della logica classica nella sua completezza 
(1975, pp. 189-90).

Nonostante la dialettica condivida con Popper il razionalismo 
critico, vi sono molte ed importanti differenze tra questa e il falsifi-
cazionismo popperiano.

In primo luogo, la dialettica non è legata all’antinduttivismo. Al 
livello delle relazioni probatorie, non vi sono problemi ad accetta-
re la pertinenza della logica induttiva. Dobbiamo ancora una volta 
ricordare che uno dei compiti della dialettica è l’uso delle logiche 
formali, comprese quelle induttive, per chiarire e ricostruire le ar-
gomentazioni presenti nell’attività scientifica. Rispetto al falsifica-
zionismo è questa una differenza importante, poiché l’antinduttivi-
smo radicale è una delle caratteristiche che maggiormente ha messo 
in crisi la filosofia della scienza popperiana.

In secondo luogo, la confutazione dialettica di una tesi può 
avvenire grazie all’uso di qualsiasi fattore epistemico, non solo at-
traverso l’uso di prove empiriche. Analogamente, i punti di vista 
esaminati in una discussione critica non sono necessariamente una 
teoria descrittiva di forma universale, poiché potrebbero essere ipo-
tesi ontologiche, valori epistemici, affermazioni sui fatti e così via. 
In breve, la dialettica prende in considerazione l’interazione critica 
di tutti i fattori epistemici, non semplicemente l’interazione tra te-
orie, da un lato, e fatti, dall’altro. 

L’asimmetria tra falsificazione e verificazione dovrebbe dunque 
essere vista come una versione concettualmente impoverita e difet-
tosa dell’asimmetria dialettica. L’asimmetria dialettica non si basa, 
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per ripetere, sul modus tollens, ma sul diverso ruolo svolto dal pro-
ponente e dall’oppositore in una controversia.

5. Conclusioni

La tradizionale filosofia della scienza – incluso il falsificazionismo 
popperiano – vede la razionalità scientifica come un gioco a due: da 
una parte, il ricercatore e, dall’altra, la natura che risponde con un sì 
o con un no alle domande della comunità scientifica, rappresentata 
in modo impersonale dal ricercatore. In questo modo, viene persa 
la dimensione più personale della ricerca, rappresentata da un’am-
pia varietà di valori e di fattori epistemici presenti all’interno della 
comunità scientifica. Con la svolta relativistica, particolarmente 
sostenuta dalla sociologia dopo il cosiddetto “programma forte”, 
si è tenuto maggiormente conto di questi fattori personali, ma al 
prezzo di far scomparire la voce della natura, con il risultato che la 
ricerca scientifica continua ad essere vista come un gioco a due; in 
questo caso, un gioco in cui la vittoria di uno degli interlocutori è 
esclusivamente determinata da fattori sociologici, come i rapporti 
di forza e gli interessi di classe.

In questo saggio, non ho offerto una critica sistematica di queste 
visioni della ricerca. Piuttosto, ho voluto delineare in positivo l’al-
ternativa dialettica, in cui la ricerca scientifica è caratterizzata come 
un genuino gioco a tre: i due interlocutori, rappresentati dal propo-
nente e dall’oppositore, e dalla natura che continua a far sentire la 
sua voce attraverso le domande e le risposte dello scambio dialetti-
co. È infine il caso di ribadire che grazie al gioco a tre proposto dalla 
dialettica siamo in grado di prendere meglio in considerazione la 
tensione tra dissenso e consenso nella ricerca scientifica. È infatti 
evidente che sia il dissenso sia il consenso sono caratteristiche sa-
lienti della dialettica. Il dissenso è ciò che fa scattare lo scambio dia-
lettico, il consenso riguarda invece la confutazione che si situa alla 
fine dello scambio.
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Esperti, pseudoesperti e disaccordo scientifico
Carlo Martini

1. Introduzione

È fin troppo facile sottovalutare l’importanza del disaccordo nella 
scienza. Si potrebbe pensare che il disaccordo sia un effetto colla-
terale del fatto che scienziati e scienziate sono, come solitamente si 
dice, “soltanto esseri umani”, quindi fallibili. In un mondo utopico, 
esseri perfettamente razionali potrebbero applicare le loro capacità 
di ragionamento scientifico alla natura delle cose e pervenire a leggi 
per spiegare il mondo naturale o sociale e a strumenti per manipo-
larlo e prevederlo. Tale processo sarebbe, per così dire, infallibile, 
senza disaccordi su quali dati confermano quali teorie. Purtroppo, 
però, siamo tutti individui fallibili, scienziati compresi, i quali ra-
gionano per tentativi, in modo probabilistico, e per questo sono 
spesso in disaccordo. Per non aggiungere poi che a volte il disac-
cordo è addirittura motivato da sentimenti meno nobili: anche gli 
scienziati sono in competizione tra di loro, litigano, spesso anche 
animatamente, e sono restii ad accettare di aver sbagliato. Seguendo 
questa suggestione, il disaccordo potrebbe apparire come una mera 
imperfezione del processo razionale della scienza; a volte poco gra-
ve, quando non ci tocca, ma a volte più grave, quando ci tocca in-
vece da molto vicino, come ci hanno dimostrato gli innumerevoli 
disaccordi tra esperti sulla pandemia da COVID-19, mostrati “in 
vetrina” per il pubblico della televisione, dei quotidiani, e dei social 
da quasi due anni.

C’è da ammettere che la vetrina del disaccordo è probabilmente 
uno degli aspetti peggiori di questa pandemia, tanto che l’Orga-
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nizzazione Mondiale della Sanità ha assegnato persino un nome a 
questo fenomeno: infodemia (Cinelli et al. 2020), ovvero una pan-
demia di informazione, dove informazione scientifica si mescola a 
disinformazione e rumore. La vetrina del disaccordo mette in cat-
tiva luce la scienza per due ragioni: da una parte mostra, errone-
amente, il disaccordo come un limite della scienza, appunto, una 
imperfezione; dall’altro sembra mostrare che tutto il disaccordo su 
temi scientifici sarebbe disaccordo scientifico. Anche questa è una 
confusione da chiarire. 

Il compito di questo saggio è di fare luce su questi due punti 
e difendere due tesi fondamentali. La prima è che il disaccordo 
scientifico non è un effetto indesiderato delle capacità razionali 
degli scienziati, quindi un limite della scienza, ma ne è piuttosto 
forza trainante. La seconda tesi è che non tutto il disaccordo che 
viene presentato al pubblico come disaccordo scientifico è vera-
mente tale. Dobbiamo quindi distinguere tra disaccordo scienti-
fico e disaccordo pseudoscientifico, e imparare ad amare il primo, 
anche se vorremmo non esistesse, e a comprendere e allo stesso 
tempo difenderci dal secondo. 

2. L’importanza del disaccordo scientifico per il progresso  
 della ricerca

Dai primi anni del XX secolo, e fino ad oggi per molti scienziati e 
non, esiste l’idea che la scienza è affidabile perché è oggettiva. Pos-
siamo fidarci della scienza perché non si occupa di opinioni per-
sonali, ma di fatti. Le opinioni estetiche, etiche, religiose, hanno a 
che fare con l’assegnazione di un valore personale ad un oggetto, 
per esempio c’è chi ama un’opera di Michelangelo e chi la trova 
pomposa. Sicuramente le opinioni di un critico d’arte possono es-
sere meglio informate di quelle di un frequentatore di musei della 
domenica, ma in ultima analisi alla domanda “ti piace?” è difficile 
dare una risposta oggettiva e fattuale. La scienza, invece, si occupe-
rebbe esclusivamente di un ambito di opinioni informate che non 
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hanno a che fare con valori, ma con fatti, e in ciò sarebbe molto 
più affidabile, nelle proprie conoscenze, rispetto ad altri ambiti del 
sapere. Questa idea di oggettività come aderenza ai fatti e assenza 
di valori è stata criticata molto severamente a partire da un articolo 
di Rudner (1953), e a seguito di moltissimi lavori in filosofia, storia 
e sociologia della scienza nella seconda metà del XX secolo, tra i 
quali vale la pena sicuramente di ricordare Kuhn (1962), Shapin 
(1995), e Longino (1990). Quest’ultimo, in particolare, illustra in 
modo molto chiaro perché il disaccordo è fondamentale per la ri-
cerca scientifica come ricerca della verità. 

Il punto da cui parte Helen Longino nel suo saggio è che la 
scienza, come altre attività umane, ha bisogno di valori per ope-
rare la sua ricerca della verità: dalla selezione di quali domande di 
ricerca trattare, alla capacità di selezionare quali dati analizzare, alla 
accettazione di un’ipotesi scientifica con un certo grado di incer-
tezza. Quest’ultimo punto è importante perché è l’argomentazio-
ne principale di Rudner (1953), citato sopra. Rudner spiega che si 
può accettare o rifiutare un’ipotesi scientifica soltanto con un certo 
margine di errore, quello che nel gergo tecnico si chiama livello di 
significatività α (Feinstein 1975). Data una certa ipotesi scientifica 
e un set di dati da analizzare per capire se accettare o rifiutare tale 
ipotesi, non esiste un criterio unico per scegliere quale margine di 
errore adottare. In particolare, la scelta dipende anche da esigenze 
pratiche, e, in sostanza, da valori. Per fare un esempio: in una situa-
zione di emergenza, accetteremmo l’ipotesi che il farmaco X faccia 
bene al paziente Y? Se l’alternativa al farmaco è la morte, il livello di 
errore che accetteremo sarà abbastanza alto, perché l’alternativa è 
nefasta. Ma se il farmaco fosse soltanto preventivo di una patologia 
che potrebbe presentarsi o meno, magari a distanza di molti anni, 
allora probabilmente saremmo disposti ad accettare un livello di 
errore molto più basso. Più basso di quanto? Nessun ragionamento 
puramente fattuale e scientifico può darci una risposta, dobbiamo 
necessariamente fare affidamento a giudizi e considerazioni prati-
che, giudizi morali e anche valori personali.
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Date le considerazioni precedenti, cioè se parte del processo di 
ricerca scientifica include necessariamente un elemento soggettivo, 
dobbiamo concludere allora che la scienza non può essere oggetti-
va? Non è così per Helen Longino (1990), secondo la quale l’og-
gettività della scienza può essere ritrovata nel carattere intersogget-
tivo e aperto della ricerca scientifica. Per Longino la scienza non 
è oggettiva in virtù del fatto che si occupa solo di fatti e non di 
valori, perché come abbiamo visto anche la scienza ha bisogno di 
valori. Piuttosto, la scienza è oggettiva perché qualsiasi conclusione 
scientifica è il frutto di una complessa procedura di trasformazione 
di un’idea in conoscenza, tramite una serie di processi ciclici: il pro-
cesso di verifica di quell’idea da parte di chi la propone; il processo 
di critica di quell’idea da parte di chi non la ritiene buona; il pro-
cesso di revisione o, al limite, il rifiuto, di quell’idea da parte di chi 
ha ricevuto la critica. Ovviamente, queste tre fasi possono ripetersi 
indefinitamente. Questo processo viene chiamato interrogazione 
trasformativa: 

La trasformazione di un’idea in conoscenza scientifica ha l’effetto di elimi-
narne gli aspetti idiosincratici che in essa si sarebbero potuti trovare nelle 
formulazioni dei primi proponenti. Ciò le conferisce una impersonalità 
spesso scambiata per oggettività. Non è tuttavia l’impersonalità che rende 
la conoscenza scientifica oggettiva, ma il processo sociale di interrogazione 
trasformativa. E sebbene i tratti individuali possano essere eliminati in que-
sto processo, i tratti culturali non lo sono (Longino 1990, p. 224, trad. mia).

Nel processo di interrogazione trasformativa il disaccordo gioca 
un ruolo importantissimo. È soltanto grazie al disaccordo, infat-
ti, che un’idea può essere indagata e messa sotto torchio in modo 
quanto più rigoroso possibile. Un’idea può essere vera o falsa, ma 
ciò che conta è perché crediamo a quell’idea o meno. Per la scienza, 
un’idea ha bisogno di essere formulata in modo quanto più preci-
so possibile, di essere testata per la sua aderenza ai fatti e infine di 
essere criticata da chi è competente in materia. Criticare un’idea 
significa metterne in luce le falle, le possibili contraddizioni inter-
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ne, o l’inadeguatezza rispetto a ciò che già conosciamo. Se un’idea 
sopravvive a tale critica serrata, se cioè viene riconosciuta dalla co-
munità scientifica come buona, anche dopo che molti critici han-
no cercato di affossarla, allora l’idea diventa conoscenza, anche se 
provvisoria, come quasi tutta la conoscenza scientifica. 

Non è possibile far giustizia all’importanza del disaccordo nella 
scienza nelle poche pagine di questo saggio. Il disaccordo si trova 
nel processo di peer review con cui i saggi degli scienziati vengono 
giudicati e, in ultima istanza, rifiutati o accettati per essere pubbli-
cati nelle riviste o nei libri dedicati a temi scientifici. Si trova anche 
nei convegni, seminari e simposi in cui gli scienziati espongono le 
proprie idee e per esse vengono criticati, anche duramente, come 
un qualsiasi dottorando o una qualsiasi dottoranda possono pro-
babilmente testimoniare quando, per la prima volta, si trovano a 
dover difendere le proprie idee di fronte a colleghi, supervisori e 
altri specialisti del settore di ricerca in cui lavorano.

Per John Stuart Mill il disaccordo nella scienza e nella società 
è così importante che nel suo saggio On Liberty, dove difende la 
libertà di opinione, scrive: 

Pur non facendo torto a nessuno, una persona può comportarsi in modo da 
costringerci a giudicarla uno stupido o un essere inferiore, e a provare nei suoi 
confronti un certo tipo di sentimenti. Poiché la persona non li gradirebbe, le 
rendiamo un favore avvertendola in anticipo di questa e di ogni altra conse-
guenza spiacevole cui si espone col suo comportamento. Sarebbe in effetti 
opportuno che questo tipo di servigio fosse molto più frequente di quanto 
non permetta la normale buona educazione, e che si potesse onestamente far 
notare a chiunque che secondo noi sta sbagliando senza essere considerati 
maleducati o presuntuosi (Mill 1991 [1859] p. 89).

Per Mill l’espressione del disaccordo, e l’opportunità di porsi in 
disaccordo con qualcuno, è molto più importante del buon vivere 
sociale che spesso ci frena dal criticare una persona per timore di 
essere ritenuti maleducati. Si potrebbe tranquillamente dire che il 
consiglio di Mill, espresso nella citazione qui sopra, trova una delle 
sue migliori applicazioni nel contesto sociale della scienza. Per Mill 
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il disaccordo e la libertà di opinione sono importanti perché la ve-
rità ha sempre bisogno del proprio negativo per essere conoscenza. 
La verità cioè si ottiene (anche) attraverso il riconoscimento dell’er-
rore, ma l’errore deve in primo luogo poter essere espresso per poter 
essere riconosciuto come tale. Il disaccordo, quindi, gioca il ruolo 
di controllore dei fondamenti della conoscenza. Un’idea scientifica 
ha poco valore se non abbiamo preso seriamente in considerazione 
la possibilità che sia falsa.

3. Il problema del disaccordo nelle applicazioni della scienza  
 alle politiche pubbliche 

Nella sezione precedente ho cercato di illustrare, seppure succin-
tamente, il ruolo del disaccordo nella scienza. Il disaccordo è im-
portante per il progresso scientifico e per garantire l’oggettività 
della ricerca. Rimane ora da mostrare il secondo punto su cui si 
concentra questo saggio, cioè come non tutto quello che passa nei 
media come disaccordo su temi scientifici sia veramente disaccordo 
scientifico. Esiste, infatti, una forma di disaccordo che si presenta 
come scientifica ma che è meramente pseudoscientifica. In breve, 
il disaccordo pseudoscientifico è un disaccordo tra due fonti su un 
argomento scientifico, dove però le parti in disaccordo non sono 
entrambe autorevoli in materia allo stesso modo: una parte è auto-
revole in materia, mentre l’altra appare soltanto come tale, ma è in 
realtà un ciarlatano o una ciarlatana. 

Pensiamo ad un caso fittizio, ma non troppo, anche se qualsi-
asi allusione a personaggi realmente esistenti è puramente casua-
le. Un noto fisico ha una buona carriera alle spalle in un campo 
molto ristretto della fisica, come dovrebbe essere, dal momento che 
guadagnarsi una reputazione nella scienza significa specializzarsi. 
Questo fisico si presenta in televisione dicendo che è falso che il 
cambiamento climatico sia antropogenico, cioè causato da emis-
sioni di gas serra provenienti da attività umane, come i trasporti, 
il riscaldamento e la produzione alimentare. Questa posizione 
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è chiaramente in disaccordo con quelle di altri scienziati, come è 
facilmente verificabile. Ad esempio, secondo Washington e Cook 
(2011) “c’è il 90% di probabilità che i recenti andamenti climatici 
[il riscaldamento globale] siano causati dall’umanità” (p. 7, trad. 
mia). Immaginiamo ora che Washington, esperto nel campo delle 
scienze climatiche, attivista, scrittore e docente a contratto presso 
la University of New South Wales di Sydney, si trovasse a discutere 
con il noto fisico di cui abbiamo parlato sopra. Potrebbero trovarsi 
in uno dei tanti talk show televisivi, argomenterebbero eloquen-
temente, essendo entrambi scienziati capaci di parlare con compe-
tenza di teorie, numeri, grafici e statistiche. Entrambi inoltre sono 
divulgatori capaci di semplificare concetti complessi e di presentar-
li in modo convincente al pubblico. Agli occhi di un pubblico di 
non esperti le posizioni dei due personaggi descritti sopra sarebbe-
ro espressione di un disaccordo scientifico. 

Tale percezione è falsa e al tempo stesso falsata. È falsa per-
ché non esiste un disaccordo scientifico sull’antropogenicità del 
cambiamento climatico. Esiste una maggioranza preponderante 
di esperti di climatologia, secondo cui il riscaldamento globale è 
prodotto da emissioni umane. Tale maggioranza è stata più volte 
quantificata da gruppi di ricerca diversi e con metodi diversi, ad 
esempio in Oreskes (2004, 2018) e in Cook et al. (2013), e si atte-
sta attorno al 97%. In particolare, l’analisi di Oreskes “[…] mostra 
che gli scienziati che pubblicano nelle riviste peer-reviewed con-
cordano con l’IPCC, con l’Accademia Nazionale delle Scienze 
e con le dichiarazioni pubbliche delle loro società professionali. 
Politici, economisti, giornalisti e altri possono avere l’impressio-
ne che vi sia confusione, disaccordo, o discordia tra i climatologi, 
ma tale impressione è errata” (p. 1686, trad. mia). Insomma, una 
cosa è dire che c’è disaccordo in una materia, ad esempio, se la 
teoria delle stringe descriva bene o meno il mondo fisico, un’altra 
è dire che oltre il 90% degli specialisti sono d’accordo su una tesi 
scientifica e che c’è una piccola minoranza in disaccordo. I detta-
gli contano. 



Carlo Martini52

Nella scienza anche i pareri di minoranza sono importanti e, 
infatti, come abbiamo visto nelle sezioni precedenti di questo 
saggio, gli scienziati amano dibattere e porsi in disaccordo con i 
propri colleghi. Lo fanno nelle riviste scientifiche e nei congressi; 
chiunque abbia partecipato a un congresso scientifico o abbia let-
to qualche rivista scientifica lo può testimoniare. Ma le “guerre” 
scientifiche si combattono sulle riviste e ai congressi, non in tele-
visione, sui social media, o in parlamento. Ciò che appare invece 
nei media quando due esperti in campi diversi, e con competenze 
diverse, ci dicono l’uno che il cambiamento climatico è antropo-
genico e l’altro che non lo è, è una parvenza di disaccordo. Se per 
disaccordo va bene tutto, anche un 97% a favore e un 3% contro, 
allora possiamo fare gli azzeccagarbugli. Ma i dettagli contano e il 
dettaglio ci dice che chi è in disaccordo con l’antropogenicità del 
cambiamento climatico è in disaccordo con il 97% della letteratu-
ra specialistica e dovrebbe vedersela con quella letteratura prima 
di andare in televisione o in un parlamento a vociferare la propria 
opinione personale. 

La percezione di disaccordo che si può avere da un talk show 
televisivo su temi scientifici e la percezione che si potrebbe avere 
del dibattito tra il nostro fisico e climatologo descritti sopra è anche 
falsata. È falsata perché spesso uno dei due esperti o non è un vero 
esperto nel campo in cui esprime le proprie idee, o ha dei conflit-
ti di interesse specifici che non gli permettono di esprimere idee 
disinteressate. Di ciarlatani è piena la televisione, ma i ciarlatani 
si mascherano bene, come i biblici lupi travestiti da agnelli. Così, 
è spesso molto difficile per i non esperti distinguere ciarlatani da 
esperti. In televisione e sui media fa notizia il conflitto e, quindi, il 
giornalismo in cerca di popolarità ha bisogno di mostrare conflitto 
anche quando questo non esiste. In altri casi, esperti legittimi, per 
conflitto di interesse o altri motivi, si prestano a presentare posizio-
ni prestabilite da parte di aziende o gruppi di interesse. Il caso è ben 
documentato da Philip Kitcher: 
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Tipicamente, questi scienziati hanno ottenuto il loro prestigio in campi di-
versi da quelli più pertinenti alla materia di discussione. Tuttavia, sono stati 
in grado di gettare abbastanza dubbio sul consenso a cui è pervenuta la co-
munità scientifica rilevante per ritardare, spesso a lungo, l’accettazione da 
parte del pubblico delle ipotesi derivanti da tale consenso. Hanno usato il 
prestigio ottenuto in una qualche area scientifica in cui si sono originaria-
mente distinti per presentarsi come esperti che esprimono le “posizioni alter-
native” rispetto alle conclusioni genuinamente esperte che appaiono come 
problematiche alle industrie che li supportano, o che mettono in pericolo le 
direzioni ideologiche dei loro alleati politici (Kitcher 2010, p. 2, trad. mia).

Quando ci troviamo di fronte a un disaccordo su temi scien-
tifici, allora, dovremmo sempre porci una serie di domande criti-
che, come per esempio “qual è il contesto di questo disaccordo?”, 
“chi sono le persone, o le posizioni, ad essere in disaccordo?”. Se la 
nostra caldaia funziona male invitiamo l’idraulico a controllarla. 
Ci dice che il problema è un’anomalia elettrica. Capita però che 
il nostro vicino, panettiere di professione, passi per casa nostra e 
ci dica che sicuramente l’idraulico si sbaglia e che il problema è la 
pressione. Penso che non avremmo dubbi a tacciare il nostro vici-
no, per quanto in amicizia, e a dirgli cortesemente di lasciare che 
l’idraulico faccia il proprio lavoro. Dovremmo dare agli scienziati 
competenti in una materia specifica altrettanto credito di quanto 
ne diamo all’idraulico quando parla di caldaie. 

Nelle due sezioni precedenti ho motivato le due tesi principali 
di questo saggio: (a) il disaccordo scientifico non è un effetto inde-
siderato della cognizione umana quando fa scienza, ma, al contra-
rio, la forza stessa della ricerca scientifica e uno degli elementi che 
conferiscono oggettività alla ricerca; (b) il disaccordo scientifico 
non è identico al disaccordo mediatico su temi scientifici: il pri-
mo si svolge nei luoghi appropriati a fare scienza, come le riviste e 
le pubblicazioni specializzate e i congressi specialistici; il secondo 
può rappresentare bene un disaccordo vero e interno alla comunità 
scientifica o storpiare la realtà delle cose, mostrando un disaccordo 
che non esiste. 
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4.  Disaccordo scientifico e percezione della scienza1

Possiamo dire che le credenze empiriche hanno due possibili fonti: 
l’esperienza diretta o la testimonianza. Nel caso di credenze scien-
tifiche, quasi nessuno di noi ha conoscenze per esperienza diretta, 
ci affidiamo a esperti per forza di abitudine o per forza di cose, ac-
quisendo quindi conoscenza per testimonianza esperta. Che cosa 
succede in un caso di disaccordo tra esperti? Se il caso di disaccor-
do è risolvibile attraverso esperienza diretta, ad esempio nel caso di 
previsioni discordanti ma verificabili a posteriori, allora sarà chia-
ro a tutti quale era il giudizio esperto più autorevole. Ma cosa fare 
quando questa soluzione non è disponibile? Immaginiamo di avere 
due persone che giustamente si affidano al giudizio esperto per una 
loro credenza. Albert, un nome di fantasia, dirà “credo a P perché 
l’esperto X mi ha detto che P”, mentre Karl, altro nome di fanta-
sia, dirà “credo a non-P perché l’esperto Y mi ha detto che non-P”. 
Come fanno Albert e Karl a trovare una soluzione al loro disaccor-
do? È la guerra di opinioni l’unica soluzione possibile? Come e chi 
decide l’affidabilità di un esperto in un campo in cui l’esperienza 
diretta è fuori gioco?

La situazione presentata sopra è di simmetria perfetta, se X e 
Y sono entrambi esperti e quindi il disaccordo tra di loro è vera-
mente scientifico, sia Albert che Karl sono giustificati a credere, 
rispettivamente che P e che non-P. Ovviamente il problema an-
drebbe formulato in maniera più precisa, ma in generale si può dire 
che, sulla base di equivalenza di evidenza, ciascuno è giustificato a 
credere all’uno o all’altro esperto. Bisogna notare però che questa 
perfetta simmetria è probabilmente abbastanza rara in casi reali di 
credenze complesse. Più spesso la (falsa) simmetria è un prodotto 
dei dibattiti pubblici, che presentano due posizioni come in disac-
cordo perfettamente simmetrico quando in realtà non lo sono. I 

1  Devo parte delle idee di questa sezione e alcune delle domande critiche 
riportate qui ad una conversazione con Alberto Voltolini.
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dibattiti genuinamente scientifici sono risolti nei luoghi adeguati, 
nelle riviste scientifiche e nei congressi, quasi mai sui social media 
e in televisione. La voce pubblica degli scienziati, quindi, dovrebbe 
cercare di essere quanto più possibile edulcorata da caratteristiche 
personali, come ho cercato di motivare nelle sezioni precedenti, o 
quantomeno queste caratteristiche, come ideologie e conflitti di in-
teresse, dovrebbero essere rese pubbliche. 

Come fare però quando effettivamente ci troviamo di fronte ad 
un disaccordo tra due persone che reputiamo essere esperte? È la 
guerra l’unica soluzione? Una situazione in cui Albert e Karl si affi-
dano a esperti X e Y, entrambi i quali vengono percepiti come com-
petenti nella materia di cui si sta discutendo, non necessariamente 
deve sfociare in guerra. L’epistemologia sociale lavora da qualche 
decennio sul problema di come fare affidamento ad esperti in disac-
cordo quando non abbiamo competenza in materia. Se infatti fos-
simo esperti, quasi certamente il problema non si porrebbe, perché 
nel valutare una posizione (di una collega, ad esempio) potremmo 
appellarci a parametri condivisi, decisi dalla comunità di esperti di 
cui facciamo entrambi parte. Ma questo non è possibile al di fuori 
di un dibattito scientifico, perché chi non ha competenza in una 
certa materia non è in grado di valutare se l’esperto X sia miglio-
re o peggiore dell’esperto Y. In che modo allora possiamo dire che 
l’esperto X ha ragione e l’esperto Y si sbaglia? Sembrerebbe impos-
sibile fare tale valutazione senza competenze specifiche, ma non è 
così. Infatti, assumendo che siamo in una situazione come quella 
descritta sopra, nella quale uno dei due esperti non è un esperto 
genuino ma un ciarlatano, esistono una serie di criteri che ci per-
mettono di distinguere tra esperti e pseudoesperti. 

Ad esempio, Kuhn ha messo in luce quanto sia importante la 
comunità scientifica di riferimento per l’avanzamento della scienza 
e - guarda caso - capita proprio che la gran parte degli pseudo-
scienziati e dei ciarlatani lavorino e predichino al di fuori della co-
munità scientifica, a volte autoescludendosi, a volte essendo esclusi 
professionalmente perché riconosciuti dalla comunità come ciarla-
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tani. Questa osservazione, presa in isolamento, non ci permette di 
considerare un’opinione come falsa, ma è sicuramente un campa-
nello d’allarme se dobbiamo valutare una fonte come affidabile o 
meno. Ci sono tantissimi altri criteri che ci possono aiutare a rico-
noscere e distinguere tra scienza e pseudoscienza, come la presenza 
di conflitti di interessi, o il fatto di parlare in un campo in cui siamo 
o non siamo competenti. Purtroppo, in questo breve saggio non 
possiamo approfondire il tema dell’epistemologia degli esperti e dei 
criteri di selezione del giudizio esperto, ma vorrei indicare qualche 
suggerimento di lettura. Martini e Motterlini (2019) presentano 
il tema in modo divulgativo e succinto, Martini (2019) presenta 
il tema dell’epistemologia degli esperti nella sua generalità ma in 
modo quanto più esaustivo possibile in un articolo specialistico, 
ed infine, Martini e Andreoletti (2021) presentano il tema nelle 
sue articolazioni più tecniche e usando un caso studio, quello delle 
statine.

Cosa fare allora se dopo una attenda analisi, usando un criterio 
o l’altro a disposizione di chi non ha competenze in materia, sco-
priamo che i due esperti X e Y sono entrambi genuinamente com-
petenti? O meglio, cosa facciamo se scopriamo che i loro giudizi 
contrari sono altrettanto giustificati razionalmente? In questo caso 
dovremo ammettere che siamo entrambi giustificati nel seguire il 
giudizio di X o il giudizio di Y. In alcuni casi, altri criteri pratici, 
morali o politici potrebbero venirci in aiuto, ma l’epistemologia da 
sola non potrebbe fare molto. L’ultima considerazione da fare però 
è la seguente. La situazione prospettata, quella di due esperti i quali, 
entrambi competenti e specializzati nella materia di cui stiamo di-
scutendo, presentano posizioni discordanti, è una situazione molto 
rara e quasi sempre temporanea. Si può manifestare in periodi di 
grande incertezza sulla scienza sottostante a un fenomeno nuovo, 
come il COVID-19, ma quasi sempre la comunità scientifica con-
verge verso un consenso. È molto più probabile che un disaccor-
do persistente in campo scientifico presentato dai media sia una 
storpiatura di quella che è la realtà della scienza, una storpiatura, 
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appunto una “vetrina del disaccordo”, a volte creata per interessi pri-
vati, a volte per esigenze di audience.
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Come difendersi  
dal dissenso scientifico artefatto?

Luca Tambolo*

1. Introduzione

Negli ultimi anni, si è fatta sempre più ampia e articolata la discus-
sione sul fenomeno del dissenso scientifico che qui chiameremo 
“artefatto”: una forma di dissenso, nei confronti dei risultati della 
ricerca scientifica su cui le comunità di esperti di riferimento han-
no raggiunto un consenso sostanziale, che appare sotto vari aspetti 
inappropriato (Dorato 2019; McIntyre 2019). Fra i casi celebri di 
dissenso scientifico artefatto nel senso che ci interessa qui rientra-
no, per esempio, il rifiuto dell’affermazione che il cambiamento 
climatico antropogenico è in atto, quello dell’affermazione che il 
vaccino trivalente è sicuro ed efficace, quello dell’affermazione che 
l’HIV causa l’AIDS. L’interesse che il fenomeno suscita dipende, 
fra l’altro, dalla circostanza che il dibattito su politiche pubbliche, 
la cui eventuale adozione richiederebbe che si tenesse conto dei ri-
sultati delle scienze naturali, vede non di rado il manifestarsi della 
sfiducia di settori più o meno ampi della società nei confronti di 
tali risultati. Questa sfiducia, che rende più difficoltosa una deli-
berazione fondata sulle nostre migliori conoscenze a proposito del 
mondo naturale, trae alimento da diverse fonti (de Melo-Martín, 
Intemann 2018), una delle quali è il dissenso scientifico artefatto.

*  Desidero ringraziare Gustavo Cevolani per le conversazioni sul tema di 
questo articolo; e Giulia Bistagnino, Roberto Gronda, Carlo Martini e gli altri 
partecipanti al convegno “Il disaccordo: nella scienza e nella politica” per i loro 
commenti e suggerimenti durante la mia presentazione.
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La pervicacia che caratterizza l’opposizione nei confronti di ta-
luni risultati della scienza suggerisce che il dissenso artefatto è de-
stinato ad accompagnarci fino a quando ci saranno risultati della 
ricerca che qualcuno può decidere di contestare per nessuna buona 
ragione scientifica. Appare comunque naturale chiedersi se esisto-
no modi per tentare almeno di mitigare alcune conseguenze indesi-
derabili del fenomeno. La domanda, in effetti, è tra quelle al centro 
della discussione più recente, che è piuttosto accesa. Qui di seguito 
concentreremo l’attenzione su una delle risposte emerse, cioè l’idea 
che è non solo legittimo, ma anzi quanto mai opportuno difende-
re lo spazio della discussione pubblica dal dissenso artefatto sotto-
ponendo le manifestazioni di quest’ultimo a un insieme di prati-
che designate con il termine inglese targeting: parola che indica il 
“prendere di mira”, “bersagliare” il dissenso artefatto, rispondendo 
al fuoco con il fuoco, per così dire. Come vedremo, il problema è 
capire bene quali munizioni conviene usare. 

2. Dissenso scientifico genuino e artefatto

Per illustrare con maggiore compiutezza che cosa si intende quan-
do si parla di dissenso scientifico artefatto, conviene considerare 
uno degli esempi meglio documentati del fenomeno, costituito dai 
tentativi dell’industria del tabacco di ostacolare la comprensione, 
da parte dell’opinione pubblica, della nocività del fumo. Tralasce-
remo senz’altro i dettagli della vicenda, che il lettore interessato 
a un approfondimento può reperire, per esempio, in Mercanti di 
dubbi (2010) di Naomi Oreskes ed Erik M. Conway e in Golden 
Holocaust di Robert Proctor (2011). Qui basterà ricordare che fra 
gli anni Cinquanta e gli anni Novanta del Novecento l’industria 
del tabacco ha investito svariate decine di milioni di dollari per fi-
nanziare, attraverso il Tobacco Industry Research Committee, ricer-
che asseritamente volte ad accertare se il fumo nuoce alla salute, 
cioè a porre una domanda a cui la comunità scientifica aveva già 
risposto, in modo affermativo, nella prima metà degli anni Cin-
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quanta1. Le attività di ricerca patrocinate dal Tobacco Industry Re-
search Committee non hanno portato alla luce fatti che potrebbero 
indurre a rimettere in discussione le conclusioni già raggiunte dalla 
comunità scientifica, della cui correttezza, in effetti, l’industria del 
tabacco era del tutto consapevole. Emanazione diretta di questa 
industria, al Tobacco Industry Research Committee era assegnata la 
missione – come è facile immaginare, tenuta segreta – di fornire 
sostegno finanziario a qualunque ricerca i cui risultati si potesse-
ro presentare al pubblico come prova del fatto che non esisteva un 
consenso scientifico sulla nocività del fumo. La disseminazione dei 
risultati delle ricerche così finanziate era il compito di un’altra cre-
azione dell’industria del tabacco, il Tobacco Institute, impegnato a 
propagandare senza posa l’idea che sulla nocività del fumo fosse in 
corso una controversia fra gli esperti che, nell’interesse della verità, 
doveva proseguire, e sulla quale occorreva sensibilizzare l’opinione 
pubblica.

Quello richiamato è un episodio per più versi esemplare del dis-
senso scientifico artefatto. In primo luogo, non riguarda un disac-
cordo fra membri di una comunità scientifica che, alle prese con un 
problema nuovo, non ha ancora raggiunto conclusioni condivise: ci 
troviamo di fronte al dissenso nei confronti dell’opinione consoli-
data, per così dire “matura”, della comunità scientifica di riferimen-
to, fondata su evidenza abbondante e studi prolungati. In secondo 
luogo, il dissenso si manifesta con il tentativo di coinvolgere non 
la comunità competente a valutare un certo risultato della ricerca, 
bensì l’opinione pubblica, formata da profani che non possiedo-
no le competenze necessarie per valutare il merito scientifico della 
questione. In terzo luogo, il caso del dissenso artefatto in materia di 
nocività del fumo costituisce un esempio piuttosto chiaro dell’in-
teresse politico del fenomeno. Come è evidente, in una società de-

1  Proctor (1999) mostra che la connessione fra tumore polmonare e cancro 
era già stata stabilita dagli epidemiologi tedeschi negli anni Trenta.
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mocratica le decisioni pubbliche non possono dipendere in modo 
esclusivo dalla descrizione del mondo offerta dalle nostre migliori 
teorie scientifiche: crederlo equivarrebbe ad affermare l’assoluta 
inutilità non solo delle istituzioni democratiche ma, più in genera-
le, della stessa politica. Appare però del tutto naturale tenere con-
to di come è fatto il mondo in cui le decisioni dovrebbero trovare 
applicazione, sul quale la scienza è fonte di informazioni preziose. 
Per esempio, l’accertata nocività del fumo non è sufficiente per giu-
stificare la decisione di vietarlo ai minori: occorre anche il consen-
so, per esempio, sull’assunto di natura squisitamente politica, che è 
compito delle autorità statali garantire la protezione della salute dei 
cittadini, in particolare di certe categorie che appaiono meritevoli 
di speciale tutela. Ma il tentativo – che si riscontra sempre nei casi 
di dissenso scientifico artefatto – di confondere le acque su quel che 
la scienza ci insegna a proposito di certi pezzi del mondo (nel no-
stro esempio, che il fumo nuoce alla salute) costituisce un ostacolo 
evidente per la deliberazione pubblica razionale2.

La preoccupazione per l’inquinamento intellettuale del dibattito 
pubblico che il dissenso scientifico artefatto contribuisce ad alimen-
tare non può far dimenticare che una tradizione filosofica veneranda 
ha celebrato le molteplici virtù del dissenso. Fra gli esponenti più 
illustri di questa tradizione, John Stuart Mill ha spiegato con grande 
eloquenza, nel celeberrimo Saggio sulla libertà (1859), le ragioni per 
cui il dissenso dall’opinione dominante produce benefici importan-
ti. Mill premette che anche quando si è certi della falsità di un’idea, 
il rifiuto di discuterla sulla base della certezza di tale falsità equivale, 
in effetti, a supporre la propria infallibilità – il che appare quanto 
meno assai imprudente, alla luce della notoria fallibilità degli esseri 

2  Casi in cui il dissenso scientifico artefatto costituisce un ostacolo alla delibe-
razione pubblica razionale in ambiti che toccano direttamente la nostra salute 
sono ampiamente discussi, fra gli altri, da Michaels (2008), Kalichman (2009), 
Nattrass (2012) e Levantesi (2021).
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umani. Anche tacitare la discussione su un’idea della cui verità si è 
certi, sostiene Mill, è un errore dalle conseguenze rovinose in quan-
to, se si rinuncia a discuterla spesso, in modo approfondito e con 
coraggio, l’idea in questione si trasformerà in un dogma, perdendo 
così tutta la sua forza vitale. Quando si esclude la possibilità di met-
tere in discussione un’idea, si è inoltre condannati a dimenticarne 
non solo i fondamenti, ma addirittura il significato: le parole che la 
esprimono finiscono per diventare un guscio vuoto. Infine, afferma 
Mill, nel caso di un conflitto fra due idee che esprimono ciascuna 
una parte della verità, il dissenso da quella dominante è indispen-
sabile per “integrarla” con la parte di verità che le manca. In breve, 
si può riassumere la posizione di Mill affermando che, se il dissenso 
non esistesse, bisognerebbe inventarlo.

È legittimo domandarsi se, secondo Mill, la dottrina esposta nel 
Saggio sulla libertà debba estendersi, senza soluzione di continui-
tà o distinguo di sorta, al campo della discussione scientifica, cui è 
dedicato il suo altrettanto celebre Sistema di logica (1843). In ogni 
modo, è certo che diversi autori hanno ritenuto di poter senz’al-
tro applicare gli argomenti di Mill anche al caso della scienza. Per 
esempio, in una serie di saggi risalenti agli anni Sessanta e Settanta 
del Novecento culminata con Contro il metodo (1975), Paul Feye-
rabend ha condotto una vigorosa difesa della proliferazione di al-
ternative alla teoria che riscuote il consenso della comunità scien-
tifica – difesa che ha più volte qualificato come una trasposizione, 
nel linguaggio tecnico della filosofia della scienza, della dottrina del 
Saggio sulla libertà. La lunga tradizione che ha celebrato l’impor-
tanza del dissenso nella scienza, lungi dal potersi ridurre a una serie 
di epigoni di Mill, annovera molti altri esponenti illustri, come Karl 
Popper, fautore di una concezione dell’impresa scientifica costruita 
intorno all’idea che il lavoro dello scienziato consiste, per l’essen-
ziale, nella critica delle teorie abbracciate dalla propria comunità di 
appartenenza. Un po’ più precisamente, nel classico Logica della 
scoperta scientifica (1935/1959) e nei saggi confluiti in Congettu-
re e confutazioni (1963), Popper afferma che le ipotesi o congettu-
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re accettate dalla comunità scientifica devono essere sottoposte a 
controlli il più possibile severi il cui scopo è smascherarne i difetti, 
dando così luogo alla loro confutazione: la critica del punto di vista 
dominante è necessaria per la crescita della conoscenza (non solo) 
scientifica. E se anche nessun pensatore si fosse mai dato la pena di 
magnificare le virtù del dissenso nella scienza, queste emergerebbe-
ro con forza dalla semplice osservazione della storia dell’impresa 
scientifica. Infatti, come è facile documentare, molti episodi di tale 
vicenda storica, che tutti concordano nel considerare esempi lam-
panti di progresso scientifico, nascono proprio da controversie sui 
meriti di teorie in precedenza dominanti. 

Non è dunque casuale che il richiamo al dissenso come ingre-
diente essenziale per la crescita della conoscenza si riscontri in tutti 
i casi di dissenso scientifico artefatto. Quanti contestano un risul-
tato della ricerca su cui la comunità di riferimento ha raggiunto un 
consenso sostanziale, fondato su evidenza abbondante e studi pro-
lungati, hanno infatti buon gioco a ricordare all’opinione pubblica 
la vicenda di Galilei (ma possono invocare anche altre figure non 
meno illustri, come quella di Einstein) per suggerire che siamo alla 
vigilia di una rivoluzione il cui avvento è impedito solo dai meschi-
ni interessi di parte di un establishment scientifico ostile a chiun-
que si azzarda a metterne in discussione i dogmi. Per il profano che 
si trova ad assistere alla contestazione dei risultati consolidati della 
ricerca, a proposito dei quali qualcuno afferma che occorre aprire 
una discussione pubblica coraggiosa e senza pregiudizi, è piuttosto 
naturale iniziare a chiedersi come si distingue fra dissenso scientifi-
co genuino e artefatto.

Non daremo una vera risposta a questa domanda. Considerato 
il modo in cui finora abbiamo parlato dei risultati delle scienze na-
turali nei cui rispetti il dissenso artefatto si manifesta, il lettore non 
avrà difficoltà a immaginare che la demarcazione fra casi di dissenso 
genuino e artefatto dovrebbe dipendere da una combinazione ap-
propriata di due elementi: oltre al consenso di coloro che possiedo-
no le competenze per giudicare il merito scientifico delle questioni, 
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l’evidenza disponibile, che costituisce il fondamento ultimo di tale 
consenso3. È inoltre facile prevedere che, qualunque criterio di de-
marcazione si adotti, con ogni probabilità si presenteranno sempre 
casi ambigui, in cui non è del tutto chiaro se la contestazione rivolta 
nei riguardi del risultato scientifico stabilito vada qualificata come 
espressione di dissenso genuino o artefatto. Qui, tuttavia, possiamo 
senz’altro disinteressarci di tali questioni, poiché l’esistenza di casi 
di dissenso artefatto è certa, e illustrata in modo efficace, fra l’altro, 
dall’esempio dell’industria del tabacco. Assumiamo dunque come 
pacifica l’esistenza del fenomeno, che una letteratura in crescita im-
petuosa ha denominato in vari modi: «dissenso dannoso» (Biddle 
e Leuschner 2015), «inappropriato» (Leuschner 2018), «norma-
tivamente inappropriato» (de Melo-Martín, Intemann 2018), «in-
giustificato» (Carrier 2018) o anche, in modo meno cerimonioso, 
«disinformazione scientifica» (Dorato 2019) e «negazionismo 
scientifico» (Specter 2009; McIntyre 2019). Quanti non fossero 
ancora persuasi che ci sono casi in cui il dissenso rispetto ai risultati 
della ricerca scientifica su cui le comunità di esperti di riferimen-
to hanno raggiunto un consenso sostanziale è, in effetti, artefatto, 
inappropriato o ingiustificato, farebbero bene a domandarsi come 
giudicherebbero la decisione, che chiunque è libero di prendere in 
qualsiasi momento, di unirsi alla Flat Earth Society, il cui sito Inter-
net offre a chi desidera frequentarlo «un luogo per pensatori liberi 
e per lo scambio intellettuale di idee»4. Noi concentreremo invece 
l’attenzione sulle pratiche di targeting e la loro efficacia nel mitigare 
le conseguenze indesiderabili del dissenso scientifico artefatto, su 
cui occorre ora fornire alcune precisazioni.

3  Fra i contributi recenti che discutono il modo migliore per operare il bilan-
ciamento di questi due elementi, ricordiamo in particolare Dorato (2019, cap. 
I), McIntyre (2019, cap. II) e Oreskes (2019).
4  Si veda www.tfes.org (consultato il 2 maggio 2021). Per farsi un’idea del 
genere di scambi che è possibile in tale ambiente, è istruttivo il resoconto offerto 
da McIntyre (2021, cap. I).
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3. Perché preoccuparsi del dissenso artefatto?

La circostanza che il dissenso scientifico artefatto è una fonte di 
inquinamento intellettuale che rende più complicata la delibera-
zione pubblica razionale, talvolta in ambiti che toccano in modo 
diretto la nostra salute, ci pare un motivo eccellente per preoc-
cuparsene. A questo occorre aggiungere che il dissenso artefatto 
produce talvolta l’esito opposto a quello che di norma è generato 
dal dissenso genuino. Come una letteratura ormai piuttosto am-
pia documenta, si manifesta infatti, nella schiacciante maggioran-
za dei casi, con l’instaurazione di controversie pretese scientifiche 
che mirano a coinvolgere in primo luogo il pubblico dei profani, 
sollecitato a esprimersi su questioni a proposito delle quali non 
possiede alcuna competenza5. In tal modo, il dissenso artefatto 
può ritardare, o addirittura impedire, non solo l’adozione di po-
litiche che tengono conto di quel che sappiamo su come è fatto 
il mondo, ma anche il progresso scientifico, in almeno due modi 
su cui hanno richiamato l’attenzione, fra gli altri, Justin Biddle e 
Anna Leuschner (2015).

Innanzitutto, una controversia creata al preciso scopo di ge-
nerare nell’opinione pubblica l’impressione che gli esperti non 
hanno raggiunto un consenso sostanziale su un certo risultato 
della ricerca dura di norma a lungo. I suoi iniziatori, infatti, sol-
levano sempre di nuovo, nei confronti del risultato in questione, 
obiezioni alle quali la comunità scientifica di riferimento ha già 
risposto in modo esaustivo e richiedono pubblici chiarimenti su 
questioni che sono già state chiarite nel dibattito fra gli esperti, 
dichiarando ogni volta che risposte e chiarimenti ricevuti sono 
del tutto insoddisfacenti. In alcuni casi, gli scienziati che si espon-

5  Oltre all’ormai classico Oreskes, Conway (2010), si vedano al riguardo 
Ceccarelli (2011) e Harker (2015). Per una disamina molto approfondita delle 
tattiche utilizzate al fine di promuovere il dissenso artefatto rispetto ai risultati 
della climatologia, si veda inoltre Levantesi (2021).
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gono pubblicamente per difendere i risultati del proprio lavoro 
sono fatti oggetto di campagne di discredito, o addirittura di ten-
tativi di intimidazione. È celebre il caso, raccontato da Michael E. 
Mann (2012), del senatore statunitense Joe Barton che, abusando 
della propria carica, ha tentato di intimidire svariati studiosi del 
cambiamento climatico dai quali ha preteso, senza averne alcun 
diritto, giustificazioni circostanziate su quasi ogni aspetto della 
loro attività professionale. Come è evidente, il tempo e le ener-
gie impiegati dai ricercatori coinvolti in controversie pubbliche 
su questioni già risolte, e nella difesa della propria integrità, sono 
sottratti a ulteriori ricerche e quindi non favoriscono, ma piutto-
sto ritardano, il progresso.

In secondo luogo, nei casi in cui la finta controversia è molto 
accesa può determinarsi un’atmosfera nella quale gli scienziati, 
timorosi di subire attacchi personali sulle pagine dei quotidiani 
o sui social media, giungono addirittura a praticare forme di au-
tocensura, o in ogni caso a esercitare eccessiva prudenza nella pre-
sentazione di risultati sgraditi agli iniziatori della controversia. 
Secondo numerose testimonianze raccolte da Naomi Oreskes ed 
Erik M. Conway (2010), è questa la situazione che si è venuta cre-
ando, per esempio, in seno alla comunità dei climatologi. Come 
è noto, i negatori dei risultati della climatologia non solo respin-
gono l’affermazione, su cui gli esperti hanno raggiunto un con-
senso sostanziale, che il cambiamento climatico antropogenico è 
in atto. Accusano inoltre gli scienziati del clima di sovrastimare 
oltremodo, per motivazioni di natura non scientifica ma politi-
ca, le probabilità che le conseguenze peggiori del cambiamento 
climatico si verifichino. L’analisi dei rapporti periodici dell’In-
terngovermental Panel on Climate Change (IPCC), che presen-
tano lo stato dell’arte della climatologia, suggerisce che tali rap-
porti tendono, piuttosto, a sottostimare in modo sistematico, per 
esempio, l’impatto del consumo di combustibili fossili sul riscal-
damento globale. A quanto pare, se i rapporti dell’IPCC offrono 
una presentazione non accurata di ciò che l’evidenza disponibile 
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suggerisce, la distorsione opera dunque nel senso opposto a quello 
indicato da quanti respingono i risultati della climatologia. Si è 
ipotizzato che ciò dipenda, almeno in parte, dall’atmosfera irre-
spirabile creata dal dissenso artefatto che, lungi dal promuovere, 
ritarda o forse addirittura ostacola la crescita delle nostre cono-
scenze sul clima.

In questa come in altre circostanze, è però opportuna una certa 
cautela: il dissenso scientifico artefatto può non essere responsabile 
di tutte le colpe che gli vengono imputate. 

Si consideri il caso, assai vistoso nella discussione pubblica, del 
rifiuto dell’affermazione che il vaccino trivalente è sicuro ed effica-
ce. Come è noto, l’asserita (ma inesistente) correlazione fra sommi-
nistrazione del vaccino trivalente e insorgenza dell’autismo costi-
tuisce una delle ragioni più spesso citate dai cosiddetti “no vax” per 
motivare la propria opposizione alle campagne vaccinali promosse 
dalle autorità statali. L’esistenza di tale correlazione fu suggerita in 
uno studio pubblicato nel 1998 sulla prestigiosa rivista scientifica 
«The Lancet». Grazie al lavoro del giornalista Brian Deer, emerse 
in seguito che lo studio era un’autentica frode scientifica perpetrata 
da un medico, Andrew Wakefield, il quale aveva eccellenti moti-
vazioni economiche per affermare l’inesistente correlazione vacci-
no trivalente-autismo6. Impossibilitato a praticare la medicina dal 
2010, anno in cui è stato radiato dall’ordine dei medici britannico, 
Wakefield è poi divenuto un autentico eroe dei movimenti antivac-
cinisti, nonché il regista di pellicole come Vaxxed: From Cover-Up 
to Catastrophe (2016) e Vaxxed II: The People’s Truth (2019): finti 
documentari che pretendono di rivelare un intricato ed esteso com-
plotto volto a nascondere all’opinione pubblica la correlazione fra 
vaccino trivalente e autismo.

6  La vicenda, notissima, viene raccontata con dovizia di dettagli in Deer 
(2020). Per una panoramica aggiornata sull’antivaccinismo si vedano, fra gli 
altri, Grignolio (2016) e Berman (2020).
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È stata più volte notata, con preoccupazione, una correlazione 
fra l’intensificarsi dell’attenzione dedicata dai mezzi di comuni-
cazione di massa alle false affermazioni di Wakefield e dei suoi 
seguaci, da un lato, e l’abbassarsi dei livelli di copertura vaccinale, 
cui ha fatto seguito l’insorgere di epidemie di morbillo in zone 
nelle quali non se ne registravano da lungo tempo, dall’altro. Sa-
rebbe però affrettato scambiare questa correlazione per un nesso 
causale diretto. Con ogni evidenza, la propaganda di Wakefield 
non può certo incoraggiare l’adesione alle campagne vaccinali, 
ma è ben noto che la diffidenza e l’aperta opposizione nei con-
fronti delle pratiche di immunizzazione sono nate insieme ai 
vaccini stessi. Si registrano, infatti, fin dall’epoca dei primi studi 
sistematici sulle inoculazioni a opera di Jenner, cioè un momento 
nel quale non poteva esistere un consenso scientifico, fondato su 
evidenza abbondante e studi prolungati, a proposito della sicu-
rezza e dell’efficacia di alcun vaccino, e dunque non poteva esserci 
dissenso scientifico artefatto al riguardo. Inoltre, quando si osser-
va la discesa sotto i livelli di guardia della copertura vaccinale per 
talune malattie, non è irragionevole supporre che lo stesso suc-
cesso delle campagne di immunizzazione finisca per contribuire, 
in parte, al verificarsi del fenomeno: se la diffusione di una certa 
malattia viene tenuta sotto controllo grazie alla vaccinazione di 
massa, i pericoli derivanti dalla malattia possono essere avverti-
ti meno imminenti, riducendo così l’incentivo all’adesione alle 
campagne vaccinali.

In breve, il dissenso scientifico artefatto ha conseguenze indesi-
derabili che appaiono del tutto evidenti, ma non è detto che abbia 
tutte le colpe che gli vengono attribuite, né che si possa riuscire a 
soppesare in modo accurato tutte le cause che contribuiscono alla 
diffidenza di taluni settori dell’opinione pubblica nei confronti 
della scienza. Ciò, tuttavia, rende non meno urgente attrezzarsi per 
mitigare le conseguenze che presumibilmente derivano dal rifiuto 
di risultati su cui le comunità di esperti di riferimento hanno rag-
giunto un consenso sostanziale.
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4. Conviene “prendere di mira” il dissenso artefatto? 

Instaurate per far credere all’opinione pubblica che gli esperti non 
concordano a proposito di un certo risultato della ricerca, le fal-
se controversie li pongono di fronte a un’autentica trappola, che 
non è sempre semplice evitare. Se la comunità scientifica rifiuta il 
dibattito con i promotori del dissenso artefatto, questi non man-
cheranno di osservare a gran voce che, dunque, deve avere qualcosa 
da nascondere. Se invece lo accetta, si affretteranno a proclamare 
che ciò equivale ad ammettere che il risultato scientifico da loro 
contestato è assai meno sicuro di quanto si vorrebbe far credere, 
appunto perché, come la comunità di riferimento acconsente a fare, 
pur malvolentieri, discuterne è in effetti legittimo. 

Si tratta di un dilemma già affrontato, per esempio, dagli storici 
alle prese con il negazionismo olocaustico, i cui esponenti mirano 
ad accreditare la mendace tesi dell’esistenza di due scuole storiche 
di pari dignità, ma con punti di vista contrapposti. La prima sa-
rebbe la scuola “sterminazionista”, che i negazionisti dell’Olocausto 
chiamano anche, spregiativamente, “storiografia ufficiale”, secondo 
cui l’Olocausto si è verificato nei modi descritti nei testi dei suoi 
esponenti (Raul Hilberg, per citarne solo uno). La seconda scuo-
la sarebbe quella “revisionista”, secondo cui non ci sono prove che 
l’Olocausto sia mai avvenuto, e si può anzi mostrare che si tratta di 
un’invenzione propagandistica, una truffa di proporzioni colossali. 
In realtà, la cosiddetta “scuola revisionista” non è un orientamento 
storiografico, e i testi che si richiamano a tale presunta scuola sono 
mera espressione dell’antisemitismo dei loro autori, che si tenta di 
spacciare per ricerca storica rispettabile (si veda al riguardo Vercelli 
2013). 

Come hanno osservato diversi storici, dibattere con i negazio-
nisti dell’Olocausto è non solo difficile ma, in effetti, del tutto 
inutile, in quanto questi, interessati solo al perseguimento della 
loro agenda politico-ideologica, non hanno alcuna intenzione di 
sottoporre le proprie affermazioni al vaglio dell’evidenza dispo-
nibile. Una situazione analoga si presenta con molti promotori 
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del dissenso artefatto nelle scienze naturali. Per tornare all’esem-
pio di Andrew Wakefield, a questi è stata offerta l’opportunità 
di sottoporre a controllo sperimentale rigoroso i risultati che lo 
stavano rendendo a un tempo celebre e controverso. In partico-
lare, lo University College di Londra, che all’epoca gli pagava 
lo stipendio, era pronto a garantirgli finanziamenti, strutture, 
strumenti e assistenza amministrativa per condurre gli studi ne-
cessari a mostrare al mondo la bontà del suo lavoro, la cui cre-
dibilità veniva messa in dubbio dalla circostanza che gruppi di 
ricerca indipendenti non erano riusciti a riprodurre i risultati da 
lui annunciati nel suo famigerato articolo (cosa in effetti impossi-
bile, in quanto tali risultati erano frutto di pura invenzione). Per 
qualunque scienziato interessato alla verità, si sarebbe trattato di 
un’occasione imperdibile. Wakefield, infatti, si è ben guardato 
dal coglierla (Deer 2020, pp. 143-145, 156-161). Proprio come 
nel caso dei negazionisti dell’Olocausto, si illude chi spera in un 
dibattito razionale, fondato sull’evidenza disponibile, con certi 
agenti del dissenso scientifico artefatto. 

Se il dibattito è comunque inutile, e se si ritiene che personag-
gi come Wakefield, lasciati agire indisturbati, non smetteranno 
all’improvviso di propagandare i propri punti di vista, appare na-
turale domandarsi quali sono i modi più efficaci per ribattere alle 
manifestazioni del dissenso scientifico artefatto. Non certo allo 
scopo di “convertire” lo Wakefield di turno, bensì per proteggere lo 
spazio della deliberazione pubblica razionale: per minimizzare la 
confusione che il dissenso artefatto mira a generare, sia nei decisori 
politici, sia nell’opinione pubblica in generale, a proposito di quel 
che la scienza ci insegna su come è fatto il mondo. Le pratiche di 
targeting perseguono appunto lo scopo di prendere di mira il dis-
senso artefatto e sono al centro di una discussione fra storici, filosofi 
e sociologi della scienza a cui hanno fornito contributi importan-
ti Inmaculada de Melo-Martín e Kristen Intemann (2014; 2018), 
le quali hanno concentrato l’attenzione in particolare su tre di tali 
pratiche.
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La prima – nonché, forse, la più importante – è la strategia detta 
“del fronte unito”. Quando la adotta, una comunità scientifica com-
batte il dissenso artefatto insistendo con forza sul consenso unanime 
dei propri membri a proposito del risultato oggetto di contestazione 
e nascondendo per quanto possibile i disaccordi che pure si mani-
festano al suo interno. Per esempio, il consenso della comunità dei 
climatologi in merito al cambiamento climatico antropogenico è so-
stanziale e fondato su evidenza empirica abbondante. Esistono tutta-
via disaccordi legittimi, in seno a tale comunità, in merito a quanto 
ulteriore riscaldamento globale si registrerà in futuro; a quanto velo-
cemente si realizzeranno le conseguenze del cambiamento climatico 
previste dai modelli teorici accettati; e a quali sono i modi più efficaci 
per prevenire, o almeno mitigare, le ulteriori conseguenze del cam-
biamento climatico. Adottare la strategia del fronte unito significa 
fingere che tali disaccordi non esistono e insistere, invece, sull’una-
nimità degli esperti allo scopo di contrastare l’influenza di quanti, 
senza buone ragioni, respingono l’affermazione che il cambiamento 
climatico antropogenico è in atto. Una seconda pratica di targeting 
consiste nell’adoperarsi per mettere a tacere le voci ritenute partico-
larmente problematiche, per esempio sfruttando alcune caratteristi-
che tipiche della revisione tra pari, che costituisce il filtro per l’acces-
so alla pubblicazione sulle riviste scientifiche. Quando un articolo i 
cui risultati potrebbero venire in qualche modo usati dagli agenti del 
dissenso artefatto per la propria propaganda viene proposto per la 
pubblicazione, si tratta di richiederne la recensione a qualcuno dei 
membri più conservatori e dogmatici della comunità scientifica di 
riferimento, in modo da massimizzare le probabilità che la pubbli-
cazione del contributo venga impedita. La terza pratica di targeting, 
infine, è in effetti una risposta colpo su colpo alle intimidazioni di cui 
i membri della comunità scientifica sono talvolta oggetto: si tratta di 
denunciare i conflitti di interesse dei dissenzienti, insistere sui loro 
legami con finanziatori di cui si possono evidenziare le motivazioni 
a nascondere o negare i risultati conseguiti dalla scienza, metterne in 
dubbio l’integrità.
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Sebbene le pratiche appena descritte siano state difese in nome 
dell’intento, quanto mai nobile, di tutelare lo spazio della delibera-
zione pubblica razionale, prestano il fianco a critiche importanti, 
sollevate de Melo-Martín e Intemann (ma si vedano anche Cecca-
relli 2014; Harker 2015). 

Innanzitutto, nascondere i disaccordi legittimi in seno alla co-
munità scientifica allo scopo di ridurre la presa che il dissenso arte-
fatto può esercitare è espressione di un paternalismo inaccettabile. 
Nessuno ha investito alcuna comunità di esperti dell’autorità di 
stabilire che cosa i decisori politici e l’opinione pubblica hanno il 
diritto di sapere. Se in seno alla comunità dei climatologi ci sono 
disaccordi legittimi, per esempio in merito alle misure più efficaci 
per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico, abbiamo il 
diritto di saperlo. Certo, gli agenti del dissenso artefatto non man-
cheranno di indicare qualunque disaccordo in seno alla comunità 
di esperti di riferimento quale segno del fatto che l’affermazione 
secondo cui il cambiamento climatico antropogenico è in atto 
è meno solida di quanto si vorrebbe far credere, e probabilmente 
qualcuno, incapace di operare le discriminazioni rilevanti, si lascerà 
trarre in inganno. Ci si deve senz’altro rincrescere di tale eventuali-
tà, ma nascondere o sottacere una parte della verità non può essere 
uno strumento di tutela della deliberazione pubblica razionale. 

In secondo luogo, insistere sull’unanimità di opinione in seno 
alla comunità scientifica significa concedere, pur in modo impli-
cito, un certo numero di assunti fallaci su cui gli agenti del dissen-
so artefatto insistono – per ottime ragioni che diverranno subito 
chiare – senza posa. Uno di tali assunti è che in presenza di una 
qualche incertezza, è impossibile assumere decisioni di sorta. Tut-
tavia, per rimanere all’esempio del cambiamento climatico, ammet-
tere incertezze o disaccordi nella comunità scientifica in merito alle 
misure più efficaci per mitigarne le conseguenze non equivale ad 
ammettere che è bene non fare nulla, fra l’altro perché si può ben 
sostenere che i rischi derivanti dal non fare nulla sono superiori a 
quelli derivanti dalla decisione di ridurre comunque le emissioni di 
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gas serra. Un altro assunto fallace che si concede quando si insiste 
sull’unanimità è che, se il consenso della comunità di esperti di ri-
ferimento non è unanime, allora nessuna decisione è giustificabile 
dal punto di vista scientifico. Ciò equivale a dire che basta una sola 
“voce critica” per decretare che la comunità scientifica è divisa, ma 
ci sono svariate ragioni per respingere una simile affermazione. Una 
è suggerita dalla storia della scienza, la quale mostra che talora si 
formano sacche di dissenso persistente rispetto all’opinione “matu-
ra” delle comunità scientifiche, che prendono atto di tale circostan-
za e semplicemente procedono oltre. Del tutto a ragione, in quanto 
nella scienza, come nella politica, l’unanimità non è necessaria per 
dichiarare conclusa una discussione: quel che serve è un consen-
so sostanziale, fondato sull’evidenza disponibile, a proposito di un 
certo risultato. Del resto, concedere che l’esistenza di anche una 
sola voce dissenziente basta per considerare la comunità scientifi-
ca divisa, e dunque qualsiasi decisione ingiustificata dal punto di 
vista scientifico, significherebbe interrompere subito i trattamenti 
somministrati ai pazienti di AIDS, poiché è impossibile convincere 
Peter Duesberg (1996) e un manipolo di suoi seguaci che l’HIV è 
causa dell’AIDS. In effetti, ammettere che un solo dissenziente ba-
sta per ritenere ingiustificata dal punto di vista scientifico una cer-
ta decisione significa creare, per chiunque intende osteggiarla per 
qualsivoglia motivo, un ovvio incentivo a proclamarsi in dissenso. 

Se la strategia del fronte unito appare per più versi problematica, 
anche le altre pratiche di targeting sono, secondo de Melo-Martín 
e Intemann, piuttosto discutibili. Si pensi all’idea di tacitare ogni 
manifestazione del dissenso artefatto utilizzando a tal fine i mec-
canismi della revisione tra pari. Un revisore che esprime parere 
negativo rispetto alla pubblicazione di un articolo che, per ragioni 
scientifiche, ritiene inadeguato fa solo il proprio dovere. Ma spin-
gersi oltre, per esempio tentando di anticipare se un certo articolo 
che dal punto di vista scientifico non è inadeguato potrebbe venire 
utilizzato come arma a sostegno del dissenso artefatto, e dunque 
adoperarsi per impedirne la pubblicazione, è una pratica sempli-
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cemente disonesta. Indulgervi significherebbe, fra l’altro, fornire 
una conferma lampante di quel che gli agenti del dissenso artefatto 
ripetono in ogni occasione: che la comunità scientifica “ortodos-
sa” o “ufficiale” ostracizza chiunque osa metterne in discussione i 
dogmi. Infine, gettare discredito sui dissenzienti – la terza pratica 
di targeting discussa da de Melo-Martín e Intemann – è un’opera-
zione delicata, non solo in quanto è concreto il rischio di spingersi 
troppo in là, fino a infangare il buon nome di persone che, in buona 
fede, danno voce a dissenso scientifico genuino, ma anche perché 
appare quanto meno dubbio che le comunità scientifiche possano 
in effetti vantare, in linea generale, una qualche superiorità morale 
sugli agenti del dissenso artefatto. 

De Melo-Martín e Intemann suggeriscono dunque che il modo 
giusto per affrontare il dissenso artefatto è rinunciare alle pratiche 
di targeting e procedere invece prendendo piena consapevolezza di 
alcune circostanze, spesso trascurate, che lo alimentano. La prima 
è che la sfiducia nei confronti delle comunità scientifiche, vistosa 
presso taluni settori dell’opinione pubblica, non è sempre del tut-
to immotivata. Wakefield è un raro esempio di truffatore di gran-
de successo, la cui considerevole prosperità economica dipende in 
modo diretto dalla difesa pervicace, cui non ha mai rinunciato, di 
risultati inventati di sana pianta; ma il suo famigerato articolo reca 
la firma di altri dodici coautori, alcuni dei quali dalla moralità che 
appare quantomeno flessibile. Più in generale, le frodi scientifiche 
sono purtroppo all’ordine del giorno (Bucci 2020), cosicché l’ado-
zione di misure volte a prevenirle, e a eliminare conflitti di interesse 
che riguardano membri delle comunità scientifiche non meno che 
agenti del dissenso artefatto, sembrerebbe assai più idonea delle 
pratiche di targeting allo scopo di ristabilire la fiducia del pubblico 
nella scienza. In secondo luogo, affermano de Melo-Martín e In-
temann, occorre ricordare che il rapporto fra decisioni pubbliche 
e opinione delle comunità scientifiche è complesso, poiché quelle 
non si possono derivare in modo diretto da questa: i conflitti che 
ruotano intorno ai risultati scientifici stabiliti spesso hanno natura 
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in ultima analisi politica, cosicché sarebbe bene affrontarli in modo 
esplicito come tali. Infine, piuttosto che prendere di mira il dissen-
so artefatto, sarebbe utile ricorrere a robuste dosi di educazione. 
Per esempio, insegnare all’opinione pubblica qual è la natura del 
consenso (non unanime, ma sostanziale e fondato sull’evidenza di-
sponibile) richiesto perché si possa ritenere conclusa una discussio-
ne scientifica sembra un modo per mettere allo scoperto le fallacie 
volentieri impiegate dagli agenti del dissenso artefatto.

Convincente soprattutto nella parte in cui richiama l’attenzio-
ne sulla distinzione che occorre tracciare fra risultati della scienza e 
decisioni pubbliche e sul modo corretto di intendere la nozione di 
“consenso” nelle comunità scientifiche, questa disamina dei limiti 
delle pratiche di targeting presta però il fianco a critiche importanti.

Per esempio, è difficile non convenire sul rischio di passare il se-
gno, finendo per prendere di mira espressioni di dissenso genuino. 
L’invito alla cautela formulato da de Melo-Martín e Intemann, tut-
tavia, sembra trascurare non solo che ci sono episodi in cui la natura 
artefatta del dissenso è ben documentata, ma anche la circostanza 
che loro stesse fanno amplissimo uso dei risultati di autori il cui 
lavoro si può descrivere solo come una forma di targeting. Per citare 
il caso forse più famoso, Mercanti di dubbi di Oreskes e Conway è 
un libro assai prezioso proprio perché mette allo scoperto effetti 
dannosi del dissenso artefatto di cui è bene che decisori politici e 
opinione pubblica abbiano piena contezza. Testi come Mercanti di 
dubbi, Golden Holocaust di Robert Proctor e altri costituiscono la 
prova che il dissenso artefatto è un problema; in effetti, in assenza 
di simili analisi circostanziate del fenomeno, rimarrebbe oscura la 
ragione per cui ci si dovrebbe impegnare per mitigarne le conse-
guenze (Leuschner 2016). Così il targeting, quando consiste nel de-
nunciare i conflitti di interesse dei dissenzienti, documentandone 
le menzogne ed evidenziandone i legami con finanziatori che han-
no ottimi motivi per tentare di occultare i risultati conseguiti dalla 
ricerca scientifica, è una pratica senz’altro legittima – anche se si 
ammette, come appare doveroso fare, che le comunità scientifiche 
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sono lungi dall’incarnare l’ideale della ricerca disinteressata della 
verità a cui sarebbe auspicabile uniformassero la propria condotta.

In secondo luogo, va riconosciuto che De Melo-Martín e Inte-
mann hanno ottime ragioni per deplorare il richiamo all’unanimità 
in seno alle comunità scientifiche, a cui molti difensori della scienza 
paiono ricorrere fin troppo spesso in modo sconsiderato. D’altro 
canto, come ha rilevato Erin Nash (2018), garantire che l’opinio-
ne pubblica e i decisori politici abbiano a disposizione un’infor-
mazione corretta in merito al parere della comunità scientifica di 
riferimento a proposito di un dato argomento su cui c’è consenso 
sostanziale, fondato su evidenza abbondante, è un compito impor-
tante. Tale informazione costituisce, infatti, un’evidenza “di ordi-
ne superiore” (superiore, cioè, a quella “di primo grado” sulla cui 
base si valutano le ipotesi scientifiche) che, se non può evitare il 
diffondersi del rifiuto dei risultati della scienza presso il pubblico, 
può tuttavia aiutarlo a orientarsi rispetto al dissenso artefatto, una 
delle cui pratiche distintive è, appunto, industriarsi per sopprimere 
questa evidenza di ordine superiore. Occorre inoltre rilevare che la 
cautela invocata da de Melo-Martín e Intemann, le quali paventano 
le conseguenze indesiderabili della postura “aggressiva” che le pra-
tiche di targeting portano con sé, è in effetti opportuna. Non pare 
però cogente la loro affermazione che, quando si prende di mira il 
dissenso artefatto, si rischia di incentivarne la proliferazione. Do-
potutto, come ha rilevato ancora Nash, è altrettanto plausibile il 
realizzarsi dello scenario opposto: quello in cui il dissenso artefatto, 
di cui nessuno si incarica di mettere allo scoperto la natura menda-
ce, dilaga.

5.  Conclusioni

Le pratiche di targeting in generale non sembrano dunque avere 
tutte le conseguenze negative indicate da de Melo-Martín e Inte-
mann. Certo, spingersi fino a manipolare il meccanismo della revi-
sione tra pari in modo da impedire la pubblicazione di contributi 
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scientifici non inadeguati solo perché si teme che potrebbero for-
nire argomenti per la critica dei risultati della scienza è esecrabile. 
E non si riesce a immaginare come sarebbe possibile giustificare la 
scelta, da parte di una comunità scientifica, di celare all’opinione 
pubblica disaccordi legittimi al proprio interno. Tuttavia, alla ra-
dice dei ragionamenti svolti dalle due studiose pare esserci l’idea 
che le pratiche di targeting da una parte e l’educazione del pubblico 
dall’altra sono attività mutuamente esclusive. Come hanno rileva-
to, fra gli altri, Leuschner e Nash, in effetti non c’è alcuna buona 
ragione per abbracciare questa idea: perché informare i profani sul 
parere della comunità di esperti di riferimento a proposito di una 
data questione scientifica, sulla natura del consenso richiesto per 
dichiarare conclusa una discussione scientifica, o sui conflitti di in-
teresse di qualche dissenziente, sono, allo stesso tempo, un modo 
per educarli e per prendere di mira il dissenso artefatto.

Se la nostra analisi mostra qualcosa, è che nelle discussioni su 
problemi difficili tra persone in buona fede capita che tutte le par-
ti in causa possano offrire contributi utili. Difendersi dal dissenso 
artefatto, tentando di mitigarne le conseguenze indesiderabili, è 
opportuno quanto difficile e porta con sé dei rischi: quando si ha 
in animo di prendere di mira una qualche manifestazione del dis-
senso artefatto, è dunque bene capire quali munizioni conviene 
usare.
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Negazionismo scientifico e discorso pubblico: 
le responsabilità dei cittadini e della politica

Giulia Bistagnino*

1.  Introduzione

Uno dei fenomeni sociali e politici che hanno caratterizzato mag-
giormente la scena pubblica degli ultimi anni è quello della cosid-
detta “post-verità”. Con questo termine – entrato prepotentemente 
nel lessico pubblico, ma dal significato vago e non del tutto uni-
voco – solitamente si fa riferimento a una società in cui non esiste 
una concezione condivisa della verità e in cui i fatti non sono così 
influenti nella formazione dell’opinione pubblica1. In particolare, 
la società della post-verità sembra essere una società in cui non solo 
esiste una resistenza e sfiducia nei confronti delle autorità epistemi-
ca tradizionali, come per esempio gli esperti, ma anche una opposi-
zione a ricorrere alla conoscenza nelle decisioni politiche. Tale ten-
denza è testimoniata anche dal successo di attori politici e partiti 
populisti, che propongono posizioni politiche in aperto contrasto 

*  Desidero ringraziare Pierluigi Barrotta, Gustavo Cevolani, Roberto Gronda, 
Carlo Martini e Luca Tambolo per i loro utili commenti alla mia presentazione 
durante il seminario “Esperti, pseudo esperti e disaccordo”. In altre occasioni, 
convegnistiche e non, ho avuto la fortuna di discutere le idee di questo saggio 
con Enrico Biale, Antonella Besussi, Carlo Burelli, Chiara Destri, Maria Paola 
Ferretti, Federica Liveriero, Roberta Sala, Valeria Ottonelli, Francesca Pasquali e 
Federico Zuolo, che ringrazio per i loro suggerimenti.
1  Su questo punto, si veda l’indicazione dell’Oxford Dictionaries https://
languages.oup.com/word-of-the-year/2016/#:~:text=Post%2Dtruth%20is%20
an%20adjective,to%20emotion%20and%20personal%20belief.
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con le evidenze scientifiche e rifiutano la verità come criterio di giu-
dizio e valutazione in generale2. Inoltre, la società della post-verità 
sembra essere caratterizzata dal proliferare e dal diffondersi di fake 
news, teorie della cospirazione e discorsi negazionisti che rischiano 
di indebolire i sistemi democratici aumentando la polarizzazione 
politica, la divisione e la frammentazione sociale.

In questo scritto non intendo occuparmi del problema della 
post-verità in generale o di quali siano esattamente i rischi che tale 
modello di società rappresenta per le istituzioni democratiche. Il 
mio obiettivo è quello di trattare la questione del discorso nega-
zionista dal punto di vista della filosofia politica. In particolare, in-
tendo occuparmi di un determinato tipo di discorso negazionista, 
ovvero quello che investe questioni scientifiche, e delle possibili re-
sponsabilità che potrebbero essere imputate a coloro che avanzano 
e sostengono posizioni politiche sulla base di tesi negazioniste nel 
discorso pubblico. Le domande a cui vorrei cercare di dare una ri-
sposta sono le seguenti: come dovremmo valutare e giudicare, dal 
punto di vista normativo, chi avanza e diffonde considerazioni an-
tiscientifiche nel discorso pubblico? Coloro che supportano e di-
fendono decisioni politiche sulla base di tali considerazioni devono 
essere considerati moralmente biasimevoli? Riferirsi a tesi negazio-
niste in ambito politico equivale a violare una qualche norma di 
comportamento civile?

Queste domande sono rilevanti soprattutto se si considera il 
problema della composizione dei disaccordi a livello politico. Non 
sono, infatti, solo le questioni morali e religiose a rendere comples-
so il raggiungimento di accordi capaci di garantire la convivenza 
pacifica in società democratiche caratterizzate dal pluralismo dei 

2  Si pensi, per esempio all’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il 
quale ha affermato che il suo istinto era più affidabile dell’evidenza scientifica 
per individuare le modalità più appropriate per il contenimento della pande-
mia da Covid-19: https://www.nytimes.com/2020/04/05/us/politics/trump-hy-
droxychloroquine-coronavirus.html.
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valori e degli stili di vita. Il disaccordo su quali fatti e quali eviden-
ze sono rilevanti per le iniziative di policy è altrettanto pervasivo 
e, quando in gioco ci sono tesi negazioniste riferite a questioni di 
interesse pubblico, i risultati possono essere preoccupanti se non 
disastrosi. Vorrei qui richiamare tre esempi significativi in questo 
senso. In primo luogo, bisogna menzionare il caso delle posizioni 
negazioniste che hanno messo in discussione l’ipotesi, accettata 
come base per la ricerca condotta in tutti i laboratori che si occu-
pano di tale malattia, del nesso causale tra il virus denominato Hiv 
e la sindrome definita come AIDS. Tale convinzione pseudoscien-
tifica, supportata dagli studi alternativi del professore dell’univer-
sità di Berkley Peter Duesberg, è stata particolarmente deleteria 
e dannosa in Sud Africa, dove si stima che, durante la presiden-
za di Thabo Mbeki, la resistenza e opposizione governativa nei 
confronti delle terapie antiretrovirali abbia causato tra i 330.000 
e i 340.000 morti per AIDS (Chigwedere, et al. 2008; Nattrass 
2006). Un secondo caso emblematico circa la pericolosità del ne-
gazionismo scientifico riguarda il cambiamento climatico. Nono-
stante molti ritengano che la questione del cambiamento climati-
co sia ancora discussa tra gli scienziati (Oreskes, Conway, 2010; 
Anderson, 2011), gli esperti del settore, ovvero i climatologi, sono 
invece sostanzialmente d’accordo sul fatto che un cambiamento 
climatico sia in atto e che le attività umane ne siano, almeno in 
parte, responsabili (Oreskes, 2004, 2007). Posizioni che negano il 
ruolo antropico nei processi di riscaldamento globale hanno avu-
to e hanno un impatto politico notevole sulle misure da prendere 
circa il controllo e la limitazione dell’emissione di gas serra, con 
effetti nocivi sull’ambiente. Infine, negli ultimi anni il successo 
di un movimento come quello antivaccinista, incentrato sull’op-
posizione alla somministrazione di vaccini e in aperto contrasto 
con le evidenze scientifiche al riguardo, ha portato in alcuni paesi 
occidentali alla perdita di copertura vaccinale per malattie come 
il morbillo e a un conseguente aumento della mortalità (McKee, 
Diethelm 2010; Thomas 2010).
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Data la pericolosità di alcune posizioni negazioniste in ambito 
politico3 sembra naturale chiedersi se vi sia qualcosa di moralmen-
te sbagliato nell’avanzare tali considerazioni nel discorso pubbli-
co e, quindi, se debba essere considerato moralmente riprovevole 
farlo. In quel che segue, mi propongo di ricostruire e valutare gli 
argomenti filosofici che difendono l’idea che sia moralmente sba-
gliato avanzare posizioni che siano in contrasto con le evidenze 
scientifiche sancite dagli esperti. In particolare, intendo concen-
trarmi su quelle posizioni che si rifanno a un’idea di etica della 
credenza per sostenere che ciascun cittadino, nel formare le pro-
prie credenze, debba aspirare a credere proposizioni vere e, quindi, 
direzionare le proprie pratiche dossastiche in modo tale da credere 
ciò che è più fondato da un punto di vista epistemico. Il mio obiet-
tivo è criticare tale prospettiva sostenendo che essa è troppo onero-
sa nei confronti dei cittadini ordinari. Fornire ragioni per rifiutare 
l’idea dell’etica della credenza non equivale, però, a ritenere che 
nessuno possa mai essere ritenuto biasimevole per le proprie posi-
zioni antiscientifiche. Nell’ultima parte del saggio, infatti, intendo 
argomentare che quei partiti e attori politici che portano avanti 
discorsi negazionisti devono essere considerati irresponsabili e 
condannati sul piano morale.

La mia strategia argomentativa comincia offrendo alcune con-
siderazioni preliminari e precisazioni utili per la comprensione 
dell’argomento in generale. Successivamente, mi concentro sulla 
prospettiva dell’etica della credenza per mostrarne quegli aspetti 
che, a mio avviso, appaiono poco convincenti. Successivamente, 
rifacendomi sia alla letteratura normativa sui partiti politici, sia a 
studi empirici circa l’influenza che i partiti politici hanno sulle cre-

3  Non tutte le posizioni negazioniste sono pericolose. Il terrapiattismo è 
sicuramente una posizione negazionista che, però, non sembra avere particolari 
ricadute politiche non solo perché coloro che sostengono tale tesi sono una mi-
noranza, ma anche perché poco rilevante per disegni di policy.
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denze individuali, intendo mostrare perché dovremmo giudicare in 
modo diverso cittadini ordinari e attori politici.

2. Considerazioni preliminari

Prima di entrare nel vivo della discussione, è importante offrire 
alcuni chiarimenti. In primo luogo, intendo soffermarmi sulla no-
zione di negazionismo. Si tratta, infatti, di un termine peculiare il 
cui significato deriva da un fenomeno psicologico comune, ovve-
ro quello della “negazione”, intesa come il rifiuto ad accettare una 
qualche proposizione fattuale sulla base di emozioni e sentimenti, 
nonostante l’esistenza e la conoscenza di evidenze robuste che at-
testano il contrario di quello che si desidera credere (Bardon 2020, 
16). “Negare l’evidenza” significa accettare e credere una interpre-
tazione errata della realtà nonostante vi siano ragioni epistemiche 
per non farlo. In questo senso, è importante notare come il mecca-
nismo psicologico della negazione non possa essere assimilato alla 
disinformazione o all’ignoranza. Al contrario, la negazione presup-
pone una qualche esposizione a una evidenza e una conseguente 
reazione negativa ad essa4.

Il negazionismo discende dal meccanismo psicologico della ne-
gazione appena descritto, ma ha un significato ulteriore e specifico: 
si riferisce al tentativo di creare una visione del mondo fondata sulla 
negazione di una qualche verità. Il negazionismo può essere così in-
teso come una forma di pensiero e discorso ideologico, intendendo 
l’ideologia come un insieme di credenze fattuali e normative che 
danno forma a una qualche prospettiva di tipo politico, sociale, cul-
turale, economico, ecc. 

4  Il meccanismo della negazione è stato descritto per la prima volta da 
Sigmund Freud nei suoi Studi sull’isteria e si differenzia dal concetto di “rimo-
zione”, con cui solitamente si indica quando il processo di negare si verifica in 
maniera inconscia.
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Quando si riferisce all’ambito scientifico, il negazionismo si tra-
duce nel rifiuto di credere a teorie scientifiche che sono giustificate da 
evidenze e raccolgono il consenso degli esperti nel tentativo di legit-
timare posizioni che, invece, sono screditate all’interno del dibattito 
specialistico. Molto spesso tesi negazioniste utilizzano la strategia 
della cosiddetta pseudoscienza (Diethelm, McKee 2009; McIntyre 
2019, 200; Hansson 2021), ovvero una batteria di artefici retorici e 
tattiche argomentative mirate ad ammantare teorie antiscientifiche 
di credibilità, attendibilità e rigore. In particolare, discorsi negazio-
nisti si basano su considerazioni pseudoscientifiche quando si rifan-
no a una qualche teoria della cospirazione che viene presentata come 
scientificamente fondata anche se non lo è; quando viene avallata da 
pseduoesperti, ovvero persone che imitano nella retorica i veri esper-
ti ma sostengono proposte screditate dal punto di vista scientifico; 
quando si fonda su articoli isolati, pubblicati su riviste poco accredi-
tate e che non richiedono un processo di peer review.

Data la definizione e caratterizzazione qui proposta, non sem-
bra possibile fornire una definizione normativamente neutrale di 
negazionismo. Tale fenomeno è, infatti, intrinsecamente proble-
matico poiché implica una forma di negazione della realtà a dispet-
to delle evidenze disponibili. In questo senso, quello negazionista 
è un discorso da condannare, almeno dal punto di vista epistemi-
co, poiché utilizza argomenti che dovrebbero essere tralasciati in 
quanto scorretti e mirati a proporre visioni del mondo modellate 
su desideri ed emozioni5.

5  In questo scritto assumo che la verità, sia in ambito fattuale sia in ambito 
morale, abbia valore e che le società democratiche contemporanee debbano orga-
nizzarsi sulla base di considerazioni che siano il più possibile vicine alla verità, date 
le risorse epistemiche e conoscitive disponibili. Non intendo qui prendere posi-
zione sul perché la verità abbia valore, rimanendo quindi agnostica se essa debba 
essere considerata fondamentale per ragioni intrinseche, in quanto ha valore in sé, 
oppure per ragioni pragmatiche, in quanto necessaria per il raggiungimento delle 
migliori soluzioni ai problemi delle società democratiche contemporanee.
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Ora, sebbene quello del negazionismo sia un discorso norma-
tivamente problematico per definizione, per gli scopi di questo 
scritto è importante chiarire chi siano i negazionisti che intendo 
prendere in considerazione. In quel che segue, non mi preoccupo 
di offrire una valutazione normativa di coloro che sono impegna-
ti nell’elaborazione di teorie negazioniste, o di pseudoesperti che 
difendono posizioni antiscientifiche nel discorso pubblico per un 
tornaconto personale6. Credo vi siano pochi dubbi sul fatto che tali 
comportamenti siano riprovevoli e ripugnanti dal punto di vista 
morale. Al contrario, il focus di questo scritto riguarda cittadini or-
dinari che, sulla base delle proprie interazioni con gli altri ed espo-
nendosi a determinate fonti di informazione, arrivano sinceramen-
te a credere tesi negazioniste e le diffondono nel discorso pubblico, 
magari attraverso i social media7. In questo senso, la domanda che 
intendo pormi è se vi sia qualcosa di moralmente sbagliato quan-
do una persona, genuinamente convinta di una tesi negazionista, la 
esprime pubblicamente.

Infine, è importante sottolineare il carattere dell’argomento qui 
proposto: nel chiedermi se i cittadini ordinari sbaglino nel diffon-
dere tesi negazioniste – e quindi se esista un qualche dovere di offri-
re argomentazioni che non siano antiscientifiche nel discorso pub-
blico – non intendo muovermi sul piano legale, ma solo su quello 
morale. L’idea è capire se cittadini che diffondono tesi negazioni-
ste siano moralmente biasimevoli e non legalmente perseguibili. 
In questo scritto non intendo discutere se argomenti negazionisti 

6  Uno dei casi più eclatanti in questo senso è senza dubbio quello dell’indu-
stria del tabacco. Per una ricostruzione di quando la Philip Morris creò e finan-
ziò un intero laboratorio di ricerca con l’obiettivo di contrastare le evidenze sulla 
tossicità del fumo, si veda Diethelm, Rielle, McKee (2005).
7  Effettivamente, il fenomeno del negazionismo non è affatto nuovo, ma negli 
ultimi anni ha destato particolare preoccupazione e apprensione proprio perché 
i nuovi mezzi di comunicazione digitale non solo rendono più facile la fruizione 
di teorie antiscientifiche, ma anche la loro diffusione.



Giulia Bistagnino90

dovrebbero essere censurati o protetti secondo il principio liberale 
della libertà di espressione8.

3. L’etica della credenza e i suoi problemi

Come è noto, il dibattito contemporaneo della filosofia politica 
sul tema del disaccordo è stato lungamente dominato da quello 
che viene solitamente chiamato liberalismo della ragione pubblica. 
Con questa formula ci si riferisce a una particolare concezione del 
liberalismo, inaugurata dalla pubblicazione di Liberalismo Politico 
di John Rawls, secondo cui, perché un principio o un determinato 
corso d’azione politica sia legittimo, questo deve essere giustificato 
pubblicamente, ovvero sulla base di ragioni pubbliche, a coloro che 
vi devono sottostare. In questo senso, ragioni pubbliche sono ragio-
ni condivisibili dal punto di vista di ciascuno, indipendentemente 
da specifici interessi e convinzioni individuali, e giustificare pubbli-
camente significa fare ricorso a ragioni in grado di portare all’ac-
cordo perché accettabili dal punto di vista di tutti. L’ideale della 
ragione pubblica si applica direttamente all’ambito delle relazioni 
tra cittadini e alle pratiche che questi perseguono al fine di incidere 
sulla struttura delle istituzioni politiche che regolano la società in 
cui vivono. Secondo Rawls, l’ideale della ragione pubblica richiede 
che i cittadini siano «pronti a spiegare l’un l’altro, riguardo a […] 
questioni fondamentali, come i principi e le scelte politiche da essi 
difesi e votati possano trovare un sostegno nei valori politici della 
ragione pubblica» (1993, 197).

Negli ultimi anni, il paradigma del liberalismo della ragione 
pubblica ha cominciato a scricchiolare e, in particolare, si è dimo-
strato poco convincente proprio nel non riuscire a garantire alla 
verità e ai fatti un ruolo rilevante nella giustificazione di principi, 

8  Ho affrontato la questione della censura delle fake news, anche riguardanti 
questioni scientifiche, in Bistagnino (2020).
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norme e disegni di policy e, di conseguenza, nella composizione dei 
disaccordi. Sebbene, infatti, la teoria rawlsiana sostenga che giusti-
ficazioni pubbliche devono «invocare solo le credenze generali e 
le forme di ragionamento di senso comune accettate al momento, 
nonché i metodi e le conclusioni della scienza quando non sono 
controversi» (1993, 204), essa sembra essere eccessivamente legata 
all’accettazione effettiva delle credenze scientifiche per riuscire a 
garantire loro rilevanza in ambito pubblico9. Come spiega Rawls, 
«le conoscenze e i modi di ragionare [utilizzati nella giustificazio-
ne pubblica] devono […] basarsi su verità chiare, ampiamente accet-
tate (oggi) dalla generalità dei cittadini» (1993, 204 corsivo mio). 
In questo senso, Rawls sostiene che dobbiamo considerare validi 
per giustificare pubblicamente solo quei metodi di ragionamento e 
quelle verità scientifiche che sono largamente diffuse nella società 
e che, quindi, costituiscono un nocciolo di conoscenze e credenze 
condivise da cui poter attingere senza timore di violare l’ideale della 
ragione pubblica. Il problema di questa posizione è che rischia di 
escludere dal discorso pubblico argomenti ed evidenze scientifiche 
in quanto contestate da gruppi di cittadini10, al di là del loro effet-
tivo merito e attendibilità epistemica. Questa conclusione sembra 

9  Per un approfondimento sul rapporto problematico tra scienza e ragione 
pubblica rawlsiana, si vedano McKinnon (2012); McKlaus, Kappel (2016). Per 
una analisi che invece difende le ragioni scientifiche come esempio particolar-
mente cogente di ragione pubblica rawlsiana si vedano Bellolio Badiola (2018) 
e Badano, Bonotti (2020).
10 Poiché Rawls non tratta in modo approfondito questo punto, è molto 
complicato capire quale grado di consenso sia necessario perché una posizione 
possa essere usata nella giustificazione pubblica e quanto, invece, debba essere 
minoritaria per poterne essere esclusa. Se è evidente che il criterio per valutare 
l’accettazione non possa essere la semplice regola di maggioranza, è in linea 
con lo spirito rawlsiano ritenere che le credenze disponibili per la giustificazio-
ne pubblica non debbano essere controverse e, quindi, anche la contestazione 
da parte di una minoranza della popolazione possa metterne in discussione la 
legittimità.
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particolarmente problematica oggi, data la facilità con cui opinioni 
antiscientifiche possono diffondersi tra i cittadini.

Per risolvere questo problema ed emendare così la teoria 
rawlsiana, alcuni studiosi hanno recentemente proposto di pun-
tellare l’ideale della ragione pubblica con una forma di etica della 
credenza (Torcello 2011; Bellolio Badiola 2018; Ferretti 2018). 
Sebbene tale prospettiva possa fondarsi su tradizioni filosofiche 
differenti11, in generale si può dire che, secondo l’etica della cre-
denza, ciascuno deve aspirare a credere proposizioni che siano 
(con maggiore probabilità) vere, tendere verso la verità e, quindi, 
direzionare le proprie pratiche dossastiche in modo tale da credere 
ciò che è più fondato da un punto di vista epistemico. In pratica, 
secondo l’etica della credenza, i cittadini delle società democrati-
che, nel contesto specifico della deliberazione pubblica, hanno il 
dovere (non solo epistemico, ma anche morale)12 di informarsi e 
accettare le evidenze scientifiche e i giudizi degli esperti che, per 
definizione, possiedono conoscenze e competenze maggiori dei 
non esperti e sono così in grado di fornire considerazioni con una 
probabilità maggiore di essere vere.

Secondo l’etica della credenza, le ragioni scientifiche devono 
essere considerate ragioni pubbliche, nel senso rawlsiano di ac-

11  Lawrence Torcello (2011) si rifà al famoso saggio di William Kingdon 
Clifford The Ethics of Beliefs, pubblicato nel 1877, in cui difende l’idea che 
sia sempre sbagliato per chiunque credere una proposizione che si basi su una 
evidenza insufficiente. Cristóbal Bellolio Badiola (2018), invece, propone una 
interpretazione quineiana di Rawls, secondo cui la scienza è semplicemente la 
prosecuzione del senso comune. Infine, Maria Paola Ferretti (2018) basa la sua 
prospettiva sulle considerazioni avanzate da John Locke nel suo Saggio sull’in-
telletto umano rispetto al dovere di ciascuno di regolare le proprie credenze in 
modo che tendano alla verità.
12  Come scrive Torcello, se esiste un consenso scientifico su una questione che 
ha ripercussioni sociali anche a livello globale, come il cambiamento climatico, 
«per un non esperto insistere ostinatamente su una visione contraria è irrespon-
sabile sia sul piano delle evidenze, sia su quello morale» (2011, 202).
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cettabili dal punto di vista di tutti, perché il metodo scientifico 
e le evidenze avanzate dalla comunità scientifica sono, almeno 
in linea di principio, comprensibili e accessibili a tutti. L’idea è 
che, poiché tutti gli esseri umani sono dotati di ragione, il ragio-
namento scientifico e la valutazione delle evidenze non sono, in 
linea di principio, una prerogativa di pochi eletti, ma una forma 
di analisi potenzialmente aperta a tutti. In breve, poiché chiun-
que è uno scienziato in potenza e potrebbe esserlo anche nella 
pratica se solo possedesse le risorse temporali e le conoscenze che 
sono proprie degli esperti, le ragioni scientifiche possono essere 
legittimatamene impiegate nel ragionamento pubblico anche se 
contestate13. 

Puntando sull’accessibilità in linea di principio delle ragioni 
scientifiche, l’etica della credenza permette di raggiungere decisio-
ni accettabili da tutti (sebbene non accettate al momento) senza 
dover rinunciare alle evidenze scientifiche e ai risultati raggiunti 
dalle comunità specifiche di ricerca. Per fare un esempio, l’etica del-
la credenza sostiene che, sebbene vi siano alcuni individui che sono 
ancora scettici sul fatto che il cambiamento climatico sia di origine 
antropica, è possibile utilizzare le ragioni della comunità scientifica 
di riferimento in proposito poiché tutti, se avessimo il tempo neces-
sario e la formazione adeguata, saremmo in grado di comprenderle 
e accettarle come vere. In questo senso, per l’etica della credenza, 
perché una certa considerazione di natura scientifica possa essere 
utilizzata nel ragionamento e nel discorso pubblici, è sufficiente che 
essa non sia controversa all’interno della comunità degli esperti che 
lavorano in quell’ambito specifico.

Sembra evidente che, seguendo il ragionamento dell’etica del-
la credenza, coloro che esprimono e sostengono tesi negazioniste 
siano da condannare sul piano morale. Chi avanza tesi negazio-
niste e propugna soluzioni sulla base di evidenze e ragionamen-

13  Questo punto è particolarmente evidente in Bellolio Badiola (2018, 424-5).
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ti che sono in aperto contrasto con il consenso della comunità 
scientifica rinnega, in un certo senso, la propria ragione e propone 
considerazioni che sono inaccessibili e irragionevoli. Al contra-
rio, coloro che difendono e sono favorevoli a soluzioni politiche 
che rispondono alle evidenze scientifiche sono capaci di rispettare 
quel vincolo di reciprocità che richiede che i ragionamenti pub-
blici si fondino su considerazioni accettabili dal punto di vista di 
tutti.

La prospettiva dell’etica della credenza, sostenendo che le ra-
gioni scientifiche sono ragioni pubbliche, riesce a superare l’im-
passe rawlsiana sulla scienza garantendo a quest’ultima un ruolo 
chiave nella risoluzione dei disaccordi. Allo stesso tempo, però, 
sostenere che tutti, al di là del proprio campo di expertise e delle 
proprie competenze, debbano conformarsi e rimettersi al giudi-
zio degli esperti14, sembra problematico. In particolare, vorrei sol-
levare una mancanza di tale posizione rispetto alla comprensione 
del difficile rapporto tra esperti e non esperti nei contesti di deci-
sione democratica e sollevare una obiezione sulla sua desiderabi-
lità e realizzabilità.

Una prima questione riguarda la concezione di accessibilità 
offerta dall’etica della credenza. Se è vero che i cittadini delle so-
cietà democratiche devono conformarsi al sapere degli esperti e 
avanzare solo ragioni che sono scientificamente fondate perché più 
probabilmente vere, è anche vero che non è così facile per chi non 

14  È bene precisare che l’etica della credenza ritiene che sia doveroso sotto-
mettersi al giudizio degli esperti in quei casi in cui esiste un consenso sostanziale 
da parte della comunità scientifica. Sebbene quello del disaccordo tra esperti 
sia non solo un problema filosofico interessante, ma anche una realtà non tra-
scurabile (e una delle modalità con cui procede la ricerca scientifica), in alcuni 
casi, come quello della relazione tra vaccino trivalente e autismo, è noto che il 
dissenso scientifico sia stato costruito ad arte e quindi si può giustamente consi-
derare artefatto. Su questo punto si vedano i contributi di Carlo Martini e Luca 
Tambolo pubblicati in questo volume.
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è esperto comprendere le tesi degli esperti. Si tratta, infatti, di un 
sapere specialistico e inaccessibile non solo per chi non ha ricevuto 
una determinata educazione da permetterne l’apprendimento, ma 
anche per chi non ha il tempo materiale per applicarvisi. Il fatto 
che sia così difficile per chi non è esperto comprendere quali siano 
quelle teorie che sono maggiormente fondate da un punto di vi-
sta scientifico crea un problema serio per l’etica della credenza. Se 
i cittadini devono accettare il consenso degli esperti anche quando 
non sono in grado di comprenderlo, questi rischiano di non essere 
realmente in controllo delle decisioni democratiche di cui dovreb-
bero essere autori. Si tratta di una conclusione controversa per una 
prospettiva che muove dall’idea che “tutti i cittadini dovrebbero 
essere in grado di valutare le ragioni che supportano le regole pub-
bliche e le decisioni politiche, […] nessuna credenza a supporto di 
tali ragioni dovrebbe essere oscura o inaccessibile” (Ferretti 2018, 
45 trad. mia). In poche parole, il fatto che le ragioni pubbliche pos-
sano essere accessibili solo in linea di principio e non realmente alla 
maggioranza dei cittadini rischia di essere in tensione con l’ideale 
stesso della ragione pubblica e con i valori democratici.

Per risolvere questo problema, i sostenitori dell’etica della cre-
denza potrebbero rifarsi a quelle prospettive che hanno cercato 
di individuare criteri affidabili per distinguere tra esperti e pseu-
doesperti e, quindi, sostenere che, sebbene sia vero che le evidenze 
scientifiche sono difficili (se non impossibili) da valutare nel merito 
da parte dei cittadini ordinari che non sono esperti, è sufficiente che 
questi siano in grado di capire di chi sia meglio fidarsi (Goldman 
2001; Anderson 2011)15. Ritenere che sia possibile individuare chi 
sono gli esperti da parte dei non esperti non sembra, però, essere 
sufficiente per salvare la prospettiva dell’etica della credenza. Un ul-
teriore problema, infatti, riguarda la relazione tra esperti e cittadini 

15  Per una trattazione esaustiva dei criteri proposti nella letteratura sul giudi-
zio esperto si veda Martini (2020).
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nell’ambito dei processi di deliberazione e decisione democratica. 
Perché il problema della perdita di controllo da parte dei cittadini 
sia reso innocuo, infatti, sembra necessario immaginare una qual-
che forma di interazione tra esperti e cittadini che permetta a questi 
ultimi di poter sfidare e ri-elaborare politicamente le proposte dei 
primi. Se i cittadini dovessero accettare passivamente i consigli de-
gli esperti non potrebbero esercitare realmente la propria agency 
politica e finirebbero per non essere del tutto consapevoli delle ra-
gioni che vengono addotte a favore delle diverse scelte prese16. Non 
si tratta ovviamente di un ostacolo impossibile da superare17, ma di 
un elemento cruciale la cui assenza rende la prospettiva dell’etica 
della credenza problematica.

Essa, però, appare davvero poco convincente se consideriamo 
le richieste che impone ai cittadini. Anche assumendo che siamo 
tutti scienziati in potenza, che sia possibile distinguere tra esperti 
e pseudoesperti, che sia possibile immaginare una relazione non 
passiva tra esperti e cittadini, sembra comunque eccessivamente 
oneroso chiedere che questi ultimi applichino i criteri per indivi-
duare gli esperti e ne valutino le opinioni su tutte le questioni che 
hanno rilevanza pubblica. Sembra irrealistico pensare che i cittadi-
ni possano dedicare gran parte delle loro vite a informarsi e studia-
re i problemi scientifici che molto spesso sono alla base di questio-
ni politiche dibattute e controverse18. Sembra, infatti, che imporre 

16  Come spiega Cristina Lafont (2019), i sistemi democratici sono tali perché 
i cittadini sono autori delle decisioni politiche, ma questo non significa che deb-
bano essere chiamati a partecipare su ogni questione che ha rilevanza pubblica. 
L’importante è che non si ritrovino ad accettare passivamente le decisioni politiche. 
17  Per una proposta di divisione del lavoro in cui i partiti politici possano 
funzionare come intermediari privilegiati tra esperti e cittadini, in modo da 
permettere loro di sfidarsi a vicenda, si veda Bistagnino, Biale (2021).
18  Elizabeth Anderson (2011) sostiene che non sia così oneroso per i cittadini 
informarsi e capire chi siano gli esperti e, per sostenere questo punto, considera 
il caso del cambiamento climatico. Secondo Anderson, per dirimere il disaccor-
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un obbligo a informarsi, riconoscere il disaccordo pseduoscien-
tifico e, quindi, non avanzare mai tesi negazioniste in contrasto 
con la scienza, sia, da un lato, impossibile da onorare e, dall’altro, 
contrario alle legittime pretese di libertà dei cittadini. Perché de-
dicare il proprio tempo ad attività differenti all’informarsi (per 
esempio alla famiglia, al volontariato, o semplicemente a se stessi) 
dovrebbe essere considerato una forma di irresponsabilità e non 
semplicemente una scelta consapevole di vita? Anche assumendo 
che sia possibile comprendere quando ci troviamo di fronte a un 
disaccordo pseudoscientifico e, quindi, capire chi sono gli esper-
ti veri, chiedere che i cittadini si informino continuamente e sia-
no aggiornati su questioni scientifiche che riguardano la politica 
rischia di essere eccessivo e antiliberale, nel tentativo di imporre 
come giusto un certo stile di vita, ovvero uno stile di vita che ha 
valore in quanto riconosce alla verità e alla scienza una rilevanza 
cruciale anche a livello individuale19.

do psuedoscientifico riguardo all’origine antropica del cambiamento climatico 
è sufficiente leggere per pochi minuti la pagina di Wikipedia. Sebbene sia una 
tesi interessante, bisogna riconoscere come il caso del cambiamento climatico 
sia particolare: sono ormai alcuni anni che si è lungamente dibattuto sul con-
senso scientifico riguardo tale questione ed è solo per questo che, al momento, 
Wikipedia può essere a buon diritto considerata una fonte di informazione affi-
dabile sul tema. Al contrario, fino a poco tempo fa la questione era maggiormen-
te dibattuta e controversa, così da rendere molto più complesso l’orientamento 
tra le diverse ipotesi presenti in campo.
19  Vorrei sottolineare che ritenere che l’etica della credenza sia eccessivamente 
onerosa e poco desiderabile non significa sostenere che non sia importante ren-
dere disponibili e chiari a tutti i criteri e gli indicatori per distinguere esperti e 
pseduoesperti, fornire strumenti per difendersi dal disaccordo pseduoscientifico 
e, quindi, resistere alla tentazione di credere tesi negazioniste quando queste 
sono più in linea con i nostri desideri. Ritenere che non si possa biasimare dal 
punto di vista morale chi crede o diffonde tesi negazioniste non significa certo 
difendere il negazionismo come una pratica corretta o sostenere che le tesi nega-
zioniste non sia sbagliate o pericolose. 
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4. Le responsabilità dei partiti politici

Se nella sezione precedente ho cercato di argomentare contro l’e-
tica della credenza, sostenendo che sia eccessivamente oneroso e 
poco desiderabile richiedere che cittadini ordinari siano sempre in-
formati su tutti gli aspetti scientifici delle questioni politiche, vor-
rei ora offrire delle ragioni per credere che, invece, i partiti politici 
dovrebbero essere condannati, sotto il profilo morale, quando uti-
lizzano e difendono tesi negazioniste. Tale posizione si fonda su tre 
considerazioni principali: il modo in cui i partiti sono o dovrebbe-
ro essere organizzati; la cosiddetta “funzione epistemica dei partiti 
politici”; la letteratura empirica sul ruolo che i partiti giocano nella 
formazione delle credenze dei loro sostenitori. In quel che segue, 
mi concentro su questi tre punti in sequenza.

La prima ragione per sostenere che i partiti politici devono es-
sere valutati in modo diverso dai cittadini ordinari riguarda come 
questi funzionano e il modo in cui sono strutturati. In particolare, 
vorrei soffermarmi su due caratteristiche fondamentali che con-
traddistinguono i partiti: linkage (Katz 1990; Bonotti 2011) e im-
patto (White, Ypi 2016). Con il primo termine ci si riferisce soli-
tamente al fatto che, all’interno di sistemi democratici complessi, 
i partiti devono svolgere una funzione di collegamento e raccordo 
tra i cittadini e le istituzioni attraverso lo sviluppo di proposte po-
litiche, nella forma di programmi, policies e ideologie, che possano 
essere riconosciute dai cittadini come corrispondenti ai propri va-
lori e idee. Perché questo lavoro di collegamento sia efficace, però, 
i partiti devono affidarsi al consiglio degli esperti, che possiedono 
le conoscenze adeguate per elaborare proposte concrete e capaci 
di realizzare gli obiettivi di coloro che si riconoscono nel partito. 
Inoltre, la letteratura empirica che si occupa di studiare il cosid-
detto policy advice (Galanti 2017), ovvero il ruolo degli esperti nei 
sistemi politici, ha rilevato, da un lato, come governi, sistemi am-
ministrativi e partiti politici sfruttino competenze tecniche per il 
disegno delle policy e, dall’altro, una evoluzione in senso partigia-
no dell’expertise. Non solo esiste un numero sempre più crescente 
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di esperti di politica che aiutano i partiti a configurare e proporre 
la propria agenda, ma anche di advisor politicamente schierati che 
mettono a disposizione la propria competenza avanzando proposte 
concrete rispondenti alla linea del partito (Craft 2017; Hustedt, 
Kollveit, Salomonsen 2017). In questo senso, sembra che i partiti 
politici abbiano uno scambio continuo e necessario con gli esper-
ti e possano quindi essere facilmente informati circa le complesse 
questioni scientifiche che riguardano particolari problemi politici e 
sociali. Il fatto che la conoscenza esperta sia a disposizione dei par-
titi, che possono chiedere ai propri advisor di spiegare ai dirigenti 
argomenti e problemi tecnici e specialistici, rende la loro posizione 
molto diversa da quella dei cittadini ordinari. A differenza di questi 
ultimi, i partiti possono contare sull’aiuto degli esperti e, di con-
seguenza, accedere alla conoscenza esperta senza particolari oneri 
e difficoltà. Inoltre, data la funzione di impatto richiamata prima, 
i partiti hanno un interesse a utilizzare il consiglio degli esperti e, 
quindi, a coinvolgere all’interno della propria struttura solo scien-
ziati affidabili e in grado di offrire credenze e opinioni probabil-
mente vere. I partiti politici, infatti, possono realmente realizzare i 
valori in cui i loro affiliati si riconoscono solo ideando e cercando di 
implementare politiche rispondenti alla realtà e alla scienza20.

La seconda considerazione rilevante per il mio argomento ri-
guarda la cosiddetta funzione epistemica dei partiti. Sebbene tra-
dizionalmente questi siano visti come un ostacolo al raggiungi-
mento di decisioni democratiche epistemicamente sensate21, negli 
ultimi anni la letteratura normativa sulla partigianeria ha ribalta-
to tale concezione sostenendo che i partiti sono necessari anche 

20  Assumo qui che i partiti politici siano tali perché impegnati sia sul fronte 
della campagna elettorale, sia su quello del governo. Partiti politici che non 
aspirino o contemplino la possibilità di governare sono entità politiche disfun-
zionali.
21  Si pensi, per esempio, alla critica rousseauiana ai partiti, secondo cui questi 
sarebbero mossi solo da interessi faziosi e non dal bene comune. 
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per aumentare il valore epistemico delle procedure democratiche. 
Secondo il partisanship revival (Rosenblum 2008; White, Ypi 
2016; Bonotti 2017), i partiti svolgono un ruolo fondamentale 
nel fornire strumenti ai cittadini perché questi possano partecipa-
re alla vita democratica del proprio paese. Uno dei problemi delle 
società democratiche, infatti, riguarda le ineguaglianze economi-
che e sociali tra cittadini, che possono fortemente compromettere 
la possibilità di influenzare le decisioni politiche da parte di que-
sti ultimi. I cittadini che appartengono ai gruppi socialmente più 
svantaggiati e che detengono il minor potere politico solitamente 
hanno meno chances di accedere a risorse educative, a fonti di 
conoscenza affidabili e, quindi, di padroneggiare strumenti per 
la comprensione dei problemi politici. I partiti politici possono 
ridurre le asimmetrie di potere dovute alle differenti capacità e 
opportunità educative dei cittadini attraverso l’organizzazione di 
forum partigiani, quali assemblee di partito, incontri, manifesta-
zioni, pubblicazioni, blog, ecc. (White, Ypi 2016, pp. 90-3). In 
questo senso, la funzione epistemica dei partiti è descritta in ter-
mini educativi22: i partiti sono tali perché forniscono strumenti 
epistemici sensati ai propri affiliati e a quei cittadini che parteci-
pano alla vita del partito23. Se i partiti politici devono assolvere 
alla funzione epistemica qui richiamata, è piuttosto evidente che 
per farlo essi debbano fornire informazioni che siano corrette e 
non in contraddizione con i risultati e le evidenze scientifiche. Se 
la funzione educativa dei partiti si esplica nel proporre e fornire 
strumenti adeguati alla comprensione della realtà, sembra difficile 

22  La funzione epistemica dei partiti riguarda anche la costruzione e il con-
solidamento della cosiddetta “resilienza ermeneutica” (White, Ypi 2016, 93-6), 
ovvero la possibilità di liberarsi da forme di ingiustizia epistemica che spesso 
colpiscono minoranze e gruppi svantaggiati.
23  Questa espressione deve essere intesa in senso lato. Per beneficiare della fun-
zione epistemica dei partiti, infatti, non è strettamente necessario iscriversi ad 
essi, ma anche solo prestare attenzione alle loro proposte nel dibattito pubblico.
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pensare che questa possa includere sensatamente anche idee ne-
gazioniste. Ovviamente, sostenere che i partiti politici svolgano 
una funzione epistemica non significa ritenere che non vi siano 
interpretazioni e letture diverse di questioni pubbliche che ri-
guardano anche dibattiti di natura scientifica. Per esempio, partiti 
con valori diversi potrebbero avere posizioni legittimamente dif-
ferenti riguardo l’obbligo vaccinale, in base a concezioni diverse 
della libertà e della convivenza. Allo stesso tempo, se questi partiti 
partissero dal presupposto che i vaccini sono dannosi, non stareb-
bero fornendo strumenti sensati per la comprensione della realtà 
e quindi non adempirebbero alla funzione epistemica.

L’ultimo punto che vorrei menzionare brevemente riguarda il 
ruolo che i partiti e le ideologie giocano nelle credenze dei cit-
tadini. Esiste una vasta letteratura empirica che dimostra come 
i cittadini democratici siano altamente influenzati dalle proprie 
appartenenze partigiane. In particolare, quando sono in gioco 
questioni di carattere scientifico, questi tendono a credere e agire 
sulla base delle indicazioni e della posizione assunta dagli attori e 
dai partiti politici di riferimento. Nel caso della pandemia causata 
dal Covid-19, le identità politiche dei cittadini hanno giocato un 
ruolo chiave nella loro risposta alle misure restrittive (Van Holm, 
et al. 2020) e nella disponibilità a vaccinarsi (Ward, et al. 2020). 
Evidenze simili sono state rilevate sia rispetto alla contrapposi-
zione nei confronti del vaccino trivalente e in generale sull’im-
patto dell’ideologia rispetto al fenomeno dell’esitanza vaccinale 
(Baumgaertner, et al. 208; Hornsey, et al. 2020), sia riguardo allo 
scetticismo nei confronti del cambiamento climatico (McCright, 
et al. 2016). 

Ora, non è mia intenzione argomentare che vi sia qualcosa di 
moralmente sbagliato nel farsi influenzare e guidare dalle proprie 
appartenenze partigiane e dalla propria identità politica. In fondo, 
quello di affidarsi a chi la pensa in modo simile su un certo numero 
di questioni sembra talvolta una strategia necessaria per navigare 
l’enorme mole di dati e informazioni con cui le persone vengono 
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bombardate ogni giorno24. Piuttosto, il punto riguarda la responsa-
bilità dei partiti politici vista l’influenza che hanno e possono avere 
sui propri affiliati e sulle persone che si riconoscono nei loro valori. 
Poiché i cittadini adattano il proprio comportamento e le proprie 
credenze in accordo con le proposte e le prospettive dei partiti, 
questi dovrebbero essere considerati moralmente biasimevoli per 
avanzare posizioni negazioniste, in aperto contrasto con le eviden-
ze scientifiche.

5.  Conclusioni

Negli ultimi anni il discorso pubblico sembra essersi deteriorato 
in modo particolarmente pronunciato grazie anche al ruolo svol-
to dai social media. Così, capita spesso di incappare nella difesa 
di tesi strampalate e bizzarre: attori politici e cittadini ordinari 
danno voce a prospettive negazioniste, fondate su considerazioni 
antiscientifiche, in contraddizione con le evidenze e il dibattito 
specialistico. Talvolta può capitare di arrabbiarsi e indignarsi di 
fronte a questi comportamenti. In questo scritto ho cercato di 
fornire alcune ragioni per resistere alla tentazione di imputare 
responsabilità morali a quei cittadini ordinari che credono sin-
ceramente tesi negazioniste e che, di fronte al disaccordo pseudo-
scientifico, non sono in grado di valutare correttamente e soppe-
sare le diverse posizioni in campo. Allo stesso tempo, per le ragio-
ni richiamate nell’ultima sezione, ritengo che i partiti politici e i 
loro leader dovrebbero essere considerati moralmente biasimevoli 
quando accettano o avanzano posizioni negazioniste e antiscien-
tifiche. Una critica che si potrebbe muovere al mio argomento ri-
guarda i partiti per quello che sono, si potrebbe cioè sostenere che 
i partiti utilizzeranno argomenti antiscientifici fintantoché questi 
permetteranno loro di costruire consenso elettorale. Sebbene non 

24  Su questo punto si vedano Rini (2017) e Ottonelli (2021).
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vi sia dubbio che l’obiettivo dei partiti sia quello di essere eletti, il 
mio ragionamento intende essere di tipo valutativo: il mio scopo 
è quello di fornire strumenti per comprendere come i partiti deb-
bano essere valutati dai cittadini e non tanto di fornire principi 
che possano guidare l’azione dei partiti. Per dirla in estrema sin-
tesi, il discorso pubblico non ha bisogno di cittadini migliori, ma 
di partiti politici migliori.
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Di chi è il linguaggio?  
Disaccordo semantico e competenza scientifica

Roberto Gronda*

1.  Introduzione

“Il covid-19 è un’influenza”: questa frase – o quella, ancora più 
rivelatrice, “il covid-19 è soltanto un’influenza” – ha contraddi-
stinto le fasi iniziali del dibattito pubblico causato dallo scoppio 
della pandemia. Cittadini comuni, scienziati ed esperti scientifici: 
quell’enunciato era sulla bocca di tutti, fosse per accettarlo con for-
za, per ammetterlo, seppure in forma dubitativa e con riserve, o per 
rifiutarlo con sdegno1.

*  Ringrazio, in ordine sparso, Diego Marconi, Mariachiara Tallacchini, 
Pierluigi Barrotta, Adriano Fabris, Eleonora Sirsi, Giacomo Turbanti, Guido 
Bonino, Paolo Tripodi e Marco Menon per i loro commenti e osservazioni a una 
versione precedente di questo saggio.
1  Si vedano, come esempio e senza alcuna pretesa né di esaustività né di rappresen-
tatività, https://nursetimes.org/coronavirus-la-virologa-capua-si-dovrebbe-chia-
mare-sindrome-influenzale/80348; https://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/
covid_crisanti_asintomatici_pericolosi_oms_ultime_notizie-5279703.html; ht-
tps://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-sfogo-direttrice-analisi-sacco-e-fol-
lia-uccide-piu-l-influenza-ACq3ISLB?refresh_ce=1; https://www.thelancet.
com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30577-4/fulltext; https://www.
tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronavirus-il-presidente-deibiologi-non-pi-gra-
ve-di-uninfluenza-il-panico-peggiore-della-malattia_15288332-202002a.shtml; 
https://ilmanifesto.it/fontana-pompiere-il-covid-19-e-poco-piu-di-uninfluen-
za/; https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/02/23/coronavirus-non-facciamo-
ci-del-male-da-soli-il-confronto-con-i-dati-dellinfluenza-normale/5715014/. 
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Affrontare a mente fredda e con la dovuta distanza critica un 
evento ancora così presente nelle nostre vite, individuali e collet-
tive, è, per quanto mi riguarda, impossibile; non mi avventurerò 
quindi in alcun tentativo di disamina del fenomeno pandemico e 
degli aspetti ad esso connessi. Mi interessa quel particolare enun-
ciato: “il covid-19 è un’influenza”. O, in termini più precisi, mi in-
teressa quella classe di enunciati di cui “il covid-19 è un’influenza” 
è rappresentante. 

Ma che cos’ha di tanto rilevante quell’enunciato? Perché tutta 
questa attenzione su un’espressione che, in fin dei conti, ha cono-
sciuto un breve momento di fama per essere poi altrettanto rapida-
mente abbandonata?

Come detto, non ho intenzione di discutere se quell’enunciato sia 
vero o falso – non avrei nemmeno le competenze necessarie per farlo. 
L’obiettivo del saggio è, piuttosto, di mostrare come quell’enunciato 
consenta di portare alla luce alcune caratteristiche strutturali di un 
particolare tipo di disaccordo la cui natura ritengo non sia stata ade-
guatamente tematizzata e indagata nella letteratura sull’argomento. 
Più precisamente, intendo sostenere che, a fianco del più noto e rico-
nosciuto disaccordo epistemico, si può individuare un’altra tipologia 
di disaccordo, che ha a che fare con il significato dei termini impie-
gati nella formulazione degli enunciati. Chiamerò questa seconda 
tipologia di disaccordo disaccordo semantico.

Nelle pagine che seguono cercherò, dunque, di portare alcuni 
argomenti a supporto della tesi secondo cui quello a cui abbiamo 
assistito – nel dibattito a cui hanno preso parte tanto i cittadini 
quanto gli esperti se il Covid-19 fosse o meno un’influenza – è sta-
to, anche e almeno in parte2, un disaccordo semantico. Procederò 

2  Non intendo cioè in alcun modo negare che si siano accumulati fenomeni di 
disaccordo epistemico – fra pari e non – attorno a quell’enunciato. La tesi che 
intendo difendere è molto modesta; mi limito, infatti, a sostenere che alcune 
manifestazioni di quel dibattito possono essere meglio descritte come dei feno-
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come segue. Nel primo paragrafo, esporrò alcune brevi considera-
zioni preliminari volte a impostare il problema, chiarendo le opzio-
ni teoriche che andranno a costituire la cornice concettuale dell’ar-
gomentazione esposta nel resto del saggio. Nel secondo paragrafo, 
illustrerò le tesi principali dell’esternismo sociale di Burge – quella 
che non soltanto è ancora adesso una delle spiegazioni filosofiche 
migliori e maggiormente accreditate del significato dei termini uti-
lizzati in e da una comunità di parlanti, ma è altresì la teoria più fa-
cilmente e direttamente applicabile al caso in questione. Nel terzo 
paragrafo, procederò a delineare una possibile analisi del significato 
del termine “influenza” nei termini dell’esternismo sociale di Burge 
e, successivamente, a mostrare alcuni limiti di quella lettura. Infine, 
nel quarto paragrafo, cercherò di illustrare la natura del disaccordo 
semantico a partire da una delucidazione del concetto di comunità 
di parlanti.

2. Alcune considerazioni preliminari

L’obiettivo di questa sezione è, come detto, preliminare; mi limi-
terò semplicemente a enunciare alcuni dei presupposti teorici del 
lavoro, a chiarire su quali temi si concentrerà l’argomentazione e 
a provare a dissipare alcune confusioni che potrebbero facilmente 
sorgere.

Partiamo innanzitutto da un’analisi delle componenti lessicali 
dell’enunciato. Concentriamoci in primo luogo sul termine che 
svolge il ruolo sintattico di soggetto, “Covid-19”. Ora, “Covid-19” 
è un termine scientifico che, credo, può essere trattato come un de-
signatore rigido a cui ben si applica la tesi del battesimo – tanto più 
che, agli inizi della pandemia, non si poneva nemmeno il proble-
ma delle varianti. Da questo punto di vista, non sembrano esserci 

meni di disaccordo semantico. Non pretendo però in alcun modo di ricondurre 
tutto il dibattito a cui abbiamo assistito sotto quell’unica tipologia.
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particolari difficoltà, perlomeno per una prospettiva che rispetti i 
requisiti esternisti minimali come quella qui adottata. 

Il predicato “influenza” presenta invece, a mio avviso, una mag-
giore complessità. Infatti, sebbene sia stato sostenuto che “influen-
za” sia un termine scientifico rispetto a cui si applicherebbero gli 
stessi meccanismi di deferenza che valgono per termini paradigma-
ticamente teorici quali “fermione”, “elettrone” o “clade” (Marconi 
2012, p. 273), ritengo che ci siano delle buone ragioni per rifiutare 
quella proposta e per proporre, al contrario, una complicazione del 
quadro semantico sottostante. L’intuizione che contrappongo alla 
tesi della deferenza semantica standard nel caso del termine “in-
fluenza” è piuttosto banale: a differenza di quanto accade per i ter-
mini paradigmaticamente teorici nominati in precedenza, per cui 
dobbiamo rivolgerci ad esperti per sapere cosa significano (questa, 
in nuce, la tesi della deferenza semantica), nel caso di “influenza” 
abbiamo a che fare con un termine che, a fianco e parallelamente 
all’uso scientifico, possiede una sua “vita autonoma” nell’ambito 
del senso comune, del modo cioè in cui agenti non esperti gesti-
scono problemi complessi derivanti dalle loro interazioni con il 
mondo naturale e sociale3. Con “vita autonoma”, peraltro, inten-
do semplicemente riferirmi al fatto che agenti non esperti sono in 
grado di applicare correttamente, secondo gli standard dati da quel 

3  Peraltro, non voglio impegnarmi a sostenere che esista una qualche diffe-
renza specifica, in questo contesto, fra termini che hanno un uso esclusivamente 
teorico e termini che, invece, vengono usati anche da persone non competenti 
in materia. Anche il termine “raggio gamma” possiede una sua “circolazione” 
nell’ambito di senso comune, come quando in un fumetto leggiamo, ad esempio, 
che Bruce Banner venne colpito da raggi gamma e questo fu il motivo che causò 
la sua trasformazione in Hulk. L’intuizione che vorrei provare a formulare è che 
qualcosa può avere circolazione e acquisire dei connotati comuni anche senza su-
bire alcun processo rilevante di accrescimento semantico. Questa considerazione 
è utile per evitare di considerare senso comune e conoscenza scientifica come 
due contesti chiaramente distinti e separabili con nettezza: su questo punto 
tornerò comunque più avanti nel testo. 
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particolare uso, il termine ai fenomeni che incontrano e di trarre in-
ferenze corrette e affidabili, limitatamente ai suddetti contesti d’u-
so: in questo senso, “influenza” è usato per indicare un malanno sta-
gionale, di poco conto, che costringe a letto per qualche giorno con 
febbre, per poi andarsene senza lasciare alcun effetto significativo 
sulla persona. Se la mia lettura è corretta, è a questo uso di senso 
comune a cui molti facevano riferimento – o contro cui andavano 
a scontrarsi – nel proferire gli enunciati “il Covid-19 è un’influen-
za” o “il Covid-19 è soltanto un’influenza”. Ed è questa differenza 
di significato che ha generato almeno alcuni dei disaccordi a cui 
abbiamo assistito nella prima fase di risposta, impotente, alla pan-
demia di Covid-19. Questo perché “influenza” per un infettivologo 
significa una cosa ben diversa da quello che significa per gran parte 
dei parlanti comuni.

Sono qui necessarie un paio di precisazioni – una più generale 
ed estrinseca, l’altra più filosoficamente rilevante. Innanzitutto, ri-
conosco senz’altro che, per addurre prove più decisive a favore della 
tesi secondo cui “influenza” gode effettivamente di quella vita auto-
noma che le attribuisco, occorrerebbero studi mirati a cartografare 
l’uso quotidiano e non esperto del termine. E questo sarebbe, a mio 
giudizio, un lavoro importante e quanto mai utile, da compiere non 
soltanto per il termine “influenza” ma per tutte quelle parole che si 
trovano ad avere, a fianco del significato tecnico-esperto, un signi-
ficato di senso comune. Si tratterebbe di un lavoro importante per-
ché, fra le altre cose, consentirebbe di impostare la cooperazione fra 
esperti scientifici e cittadini non esperti sui giusti binari. Ma è un 
lavoro di sociolinguistica che – purtroppo, anche in questo caso – 
va oltre le mie competenze e capacità. 

Ho comunque due argomenti, uno diretto e uno indiretto, a fa-
vore della mia lettura. In primo luogo, una testimonianza, per così 
dire, personale. Per quanto io non sia a conoscenza di studi scien-
tifici in merito alla questione, posso testimoniare che molte delle 
persone con cui ho parlato – incluso me stesso, ad essere onesti – 
impiegavano il termine “influenza” nel modo e secondo i criteri 
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semantici “di senso comune” delineati in precedenza. E, d’altron-
de, mi pare, le implicature conversazionali che venivano tratte da 
quell’enunciato andavano in questa direzione: più o meno qualcosa 
del tipo, da “il Covid-19 è un’influenza” a “non preoccupiamoci 
troppo per un malanno che è simile all’influenza che tutti abbiamo 
già avuto”. La stessa cosa si vede bene in termini di stereotipi o pro-
totipi4: se il caso paradigmatico associato al termine “influenza” fos-
se stata l’influenza spagnola, difficilmente l’enunciato “il Covid-19 
è un’influenza” sarebbe stato utilizzato in quel modo. Sarebbe stato 
difficile, infatti, trovare alcunché di rassicurante in un evento che 
rientra in una categoria il cui caso paradigmatico è costituito da una 
pandemia influenzale che causò 50 milioni di morti nel giro di due 
anni.

Ad ogni modo, se questo non risultasse convincente, per gli sco-
pi della mia argomentazione è sufficiente che si giunga ad accettare 
che un fenomeno come quello di cui il termine “influenza” è rap-
presentante esista realmente. Si possono, infatti, immaginare altri 
casi di enunciati composti da termini che possiedono questa oscil-
lazione – che per alcuni sembrerà piuttosto una superfetazione – 
semantica. Un possibile ulteriore esempio è quello di “immigrato”: 
per un lessicografo che si propone di registrare l’uso del termine in 
un contesto esperto come quello del sapere sociologico, immigra-
to è chiunque si sia trasferito in un altro paese o, in un senso più 
specifico, «chi si è stabilito temporaneamente o definitivamente 
per ragioni di lavoro in un territorio diverso da quello d’origine» 
(Dizionario Treccani). Eppure, nel suo significato comune, “immi-
grato” si riferisce a quelle persone che provengono da paesi più po-
veri e che risultano o prive di impiego o impiegati in lavori modesti. 
Difficilmente, come caso paradigmatico di immigrato, qualcuno 
indicherebbe un calciatore di Serie A con un compenso milionario 

4  Sulle differenze fra i concetti di prototipo e di stereotipo e sulle vicende che 
ne hanno favorito l’assimilazione, si veda Marconi (1999, p. 27 e seguenti).
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a stagione. Sia come sia, ciò che mi interessa è che si ammetta la re-
altà del fenomeno in questione, non tanto che si concordi sul fatto 
se i casi proposti lo rappresentino5.

Ciò detto, veniamo alla seconda precisazione a cui si è accen-
nato poco sopra. Nel sottolineare che esiste un significato di senso 
comune del termine “influenza” non voglio introdurre surrettizia-
mente alcuna istanza prescrittiva o revisionista; la mia è e vuole 
essere una considerazione puramente descrittiva. Non voglio cioè 
prendere posizione su quale significato – quello di senso comune 
o quello scientifico – debba essere privilegiato; per fare questo, oc-
corre un argomento, che cercherò di impostare nell’ultima parte del 
saggio. Cerco di esprimere questo punto con maggiore chiarezza: 
sostenere che possa esistere anche un significato di senso comune 
di un termine che ha un significato scientifico, rispetto a cui è sicu-
ramente corretto deferire, ha come obiettivo primario il richiamare 
l’attenzione sulla difficoltà di comunicare e interagire in contesti 
misti, in cui esperti scientifici e cittadini si trovano a dover collabo-
rare per gli scopi più vari (deliberativi, consultivi, e così via). È, in 

5  Un’analisi che per certi versi va nella stessa direzione di quella intentata qui 
è stata proposta da Thompson a proposito del termine altamente controverso 
“rischio”. Si veda Thompson (2018, pp. 46 e seguenti). In generale, ed è un punto 
su cui ritornerò fra poco più sotto, riconosco che questo tipo di considerazioni 
semantiche sono sempre aperte a possibili obiezioni volte a trattare alcuni aspet-
ti del significato come aspetti pragmatici. Nel caso di immigrato, ad esempio, si 
potrebbe sostenere che il riferimento a persone che provengono da paesi più po-
veri e che risultano o prive di impiego o impiegati in lavori modesti non è parte 
del significato – e come tale non entrerebbe nei dizionari che lo registrano – ma 
è un’implicatura generalizzata che vale in certi ambienti. Non intendo negare 
che questa mossa sia legittima o, addirittura, nel caso in questione, l’opzione 
migliore; voglio solo lasciare aperta la possibilità, almeno in forma preliminare, 
di non trattare tutti i casi di questo tipo in questo modo. Ovviamente, di fronte 
a una teoria forte abbastanza da offrire una spiegazione complessiva di quegli 
effetti semantici in termini pragmatici quella cautela viene a cadere. Ringrazio 
Diego Marconi per aver sollevato questo punto.
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altre parole, nient’altro che il tentativo di riconoscere l’esistenza, su 
un piano semantico, dello stesso tipo di complessità nelle relazioni 
fra esperti e cittadini che si riscontra sul piano epistemico. Il rico-
noscimento di questo fatto è ciò a cui mira primariamente questo 
saggio; l’eventuale proposta di una descrizione e sistemazione dei 
loro rapporti – rispetto a cui, come detto, accennerò qualcosa nella 
parte conclusiva – è un passo successivo, in una certa misura indi-
pendente dal primo.

Da questo punto di vista, peraltro, questa precisazione rimanda 
alla precedente. Come dovrebbe risultare chiaro, il problema qui 
affrontato interseca molti dibattiti in epistemologia e filosofia del 
linguaggio contemporanee. Ora, alcuni di questi dibattiti offro-
no gli strumenti concettuali per mettere in dubbio la correttezza 
dell’analisi che ho avanzato e, di conseguenza, l’esistenza stessa del 
fenomeno – perlomeno, sotto la descrizione proposta. Non pren-
derò in considerazione le possibili obiezioni fondate su una qualche 
forma di distinzione analitico/sintetico o su una separazione forte 
della dimensione pragmatica da quella semantica, dal momento che 
ritengo non costituiscano una reale opzione teorica. Si potrebbe, 
però, osservare che il significato del termine “influenza” non ha nul-
la a che vedere con ciò che le persone credono di esso, adottando di 
fatto una strategia esplicativa esternista parallela a quella impiegata 
per rendere conto del significato del termine “Covid-19”. Oppure, 
raffinando quell’intuizione, si potrebbe insistere che una cosa è il 
piano della competenza semantica e un’altra quello del significato, 
e che i due piani non dovrebbero essere confusi. O, più radicalmen-
te, si potrebbe rimarcare che quello che appare come un problema 
semantico non è, in realtà, che un problema epistemico sotto men-
tite spoglie e che come tale andrebbe trattato. 

Come detto, non nego che si possano trovare argomenti convin-
centi a supporto di una lettura diversa del fenomeno – persino di 
una lettura radicalmente eliminativista. Ciò che, però, va ricordato 
è che si tratta comunque di argomenti filosofici. Quelli messi in cam-
po dalla semantica e del discorso filosofico sono, infatti, strumenti 
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teorici raffinati, che servono per modellizzare e comprendere il pro-
blema, ma che non dovrebbero giungere fino al punto di sostituirsi 
ad esso. O, perlomeno, fino a negare la realtà del fenomeno che sta 
alla base della descrizione che di esso ne può essere data. A me pre-
me che si tenga per ora a mente quel dibattito e non si escluda fin 
dal principio che si sia trattato anche – per quanto non soltanto o 
non esclusivamente – di un problema semantico. Anzi, a me basta 
qualcosa di meno: che si ammetta che un caso del genere di quello 
descritto si possa dare. Questo è sufficiente agli scopi dell’argomen-
tazione che segue.

3. L’esternismo sociale

È molto interessante notare come la questione che sta al centro di 
questo saggio – vale a dire, se esistano termini che presentino, a 
fianco di un significato scientifico ben definito, anche un signifi-
cato di senso comune – possa essere formulata e compresa alla luce 
delle analisi del significato del termine “artrite” proposte da Burge a 
partire da Individualism and the Mental, di cui il dibattito sul signi-
ficato del termine “influenza” costituirebbe una sorta di traduzione 
in uno scenario reale.

Queste, a grandi linee, le tesi principali dell’esternismo sociale 
di Burge. Burge suppone che esista un parlante, Bert, che possiede 
un certo numero di credenze corrette a proposito dell’artrite: crede 
cioè di soffrire da anni di artrite; che la sua artrite nei polsi e nelle 
dita sia più dolorosa di quella nelle caviglie; e così via. Insieme a 
queste credenze, del tutto normali, Bert crede di aver sviluppato 
un’artrite nella coscia (Burge 1979/2007, p. 104). 

Ora, noi sappiamo – o meglio, ed è un punto importante per 
il discorso che seguirà, gli esperti scientifici sanno – che l’artrite è 
un’infiammazione delle articolazioni e che, quindi, non può aver 
colpito la coscia di Bert. Ne consegue che Bert non può soffrire di 
artrite nella coscia: insieme a molte credenze vere su quella con-
dizione, Bert ha dunque una credenza falsa. E, assumendo che sia 
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una persona razionale, non appena dovesse parlare con un medico, 
riconoscerebbe l’errore e modificherebbe di conseguenza il proprio 
corpo di credenze.

Immaginiamo ora uno scenario controfattuale con Bert1 del 
tutto identico a Bert – identiche disposizioni, identica storia, 
identici stati mentali, e così via. Anche Bert1 arriva, nello stesso 
momento di Bert, a credere di avere sviluppato un’artrite nella 
coscia. Come detto, da un punto di vista tanto fisiologico quanto 
delle rispettive esperienze interne, Bert e Bert1 sono indistingui-
bili; ciò che cambia, però, è l’ambiente sociale e linguistico a cui 
appartengono. Nel mondo di Bert1, infatti, il termine “artrite” 
non è usato per riferirsi soltanto alle infiammazioni delle arti-
colazioni; la comunità di Bert1 non ha mai raffinato il concetto 
artrite, che si applica a tutti i casi di dolori reumatoidi. In questo 
caso, dunque, la credenza di Bert1 di avere una artrite nella coscia 
si può considerare vera.

Il nucleo teorico centrale dell’esternismo sociale di Burge consi-
ste precisamente nel riconoscimento del fatto che il significato di 
alcuni termini – principalmente, termini teorici a cui si applica il 
fenomeno della deferenza, anche se Burge è più liberale su questo 
punto, parlando piuttosto di termini di cui si ha una comprensione 
incompleta (Burge 1979/2007, p. 104) – è fissato dalle pratiche 
della comunità di riferimento (Burge 1979/2007, p. 114). Oppure, 
per rifarsi alle parole di Burge, che «gli atteggiamenti proposizio-
nali di una persona non sono determinati e nemmeno spiegabili in 
modo indipendente dal significato socialmente determinato delle 
sue parole» (Burge 1982/2007, p. 184). In questa misura, ha ra-
gione Burge a ribadire con forza che il suo esternismo è radical-
mente diverso da quello proposto da Putnam con l’esperimento di 
Terra Gemella (1975/1987): mentre per quest’ultimo il significato 
dei termini – in particolare, dei termini di genere naturale – non è 
nella testa, ma dipende da com’è fatto il mondo, in modo comple-
tamente indipendente da qualsiasi accesso epistemico dei parlanti, 
per il primo occorre riconoscere altresì il ruolo dell’ambiente socia-
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le nella determinazione dei significati e dei contenuti mentali ad 
essi connessi6.

La conclusione che Burge trae da quest’ultima considerazione 
è rilevante per gli scopi di questo saggio. Se il significato di un 
termine è fissato dall’ambiente sociale a cui quel parlante appar-
tiene – e questo riferimento alla comunità è necessario per evitare 
di ricadere nell’idea di linguaggio privato – allora è chiaro che il 
termine “artrite” pronunciato da Bert1 non significa ciò che “ar-
trite” significa quando è pronunciato da Bert. Pace gli internisti, i 
due termini, anche se condividono un certo numero di proprietà 
e compaiono in un gran numero di enunciati identici, si riferi-
scono a due concetti diversi – rispettivamente, artrite per Bert e 
tartrite per Bert1 – e questo perché risultano distinti dalle e nelle 
rispettive comunità di appartenenza. È per questo motivo che, se-
condo Burge, dovremmo resistere alla tentazione di pensare che, 
dal momento che Bert e Bert1 condividono lo stesso insieme di 
credenze in cui compare il termine “artrite”, allora accettino lo 
stesso contenuto proposizionale quando proferiscono l’enunciato 
“ho un’artrite alla coscia”.

Ora, è chiaro che l’idea per cui i significati siano fissati in modo 
almeno parzialmente indipendente dalle credenze dei singoli par-
lanti risulta, formulata a questo livello di generalità, poco più che 
una professione di esternismo; mentre il fatto che i processi di fissa-
zione di quel significato sono legati alle pratiche della comunità del 
parlante assicura la natura sociale di quell’esternismo. Per diventare 
qualcosa di più di uno scheletro di spiegazione, questo deve essere 
dunque specificato e riempito nei dettagli. E questo è, in fondo, il 
problema: come osserva lo stesso Burge, «non ci troviamo nella 
posizione di offrire una spiegazione ricca e dettagliata del comples-

6  Esistono, naturalmente, altre differenze più tecniche fra le due posizioni, 
che Burge illustra con chiarezza. Per gli scopi del presente saggio, tuttavia, non è 
necessario spingersi fino a quel grado di raffinatezza di analisi.
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so di abilità che centrano con l’avere un concetto» (Burge 2003, 
p. 518). 

Ciò di cui vogliamo trovare una spiegazione è più o meno que-
sto: un parlante usa dei termini rispetto a cui ha una comprensione 
parziale o incompleta, ma nonostante questa mancanza di traspa-
renza semantica, che consiste in una mancanza di accesso diretto 
al significato, quei termini significano quello che significano nella 
sua comunità di appartenenza. Nel caso di termini teorici, tecnici 
o scientifici – ma, come detto, per Burge questa considerazione si 
può estendere a tutti i termini – l’abilità del parlante di avere effet-
tivamente il concetto corrispondente al termine da lui impiegato 
dipende da meccanismi di deferenza semantica: in qualche modo, 
Bert possiede il concetto dell’esperto scientifico della propria co-
munità, per quanto non ne sia direttamente padrone e, dunque, 
consapevole perché ciò che lui ha in testa, per così dire, non è il 
significato di “artrite”. In ultima analisi, il meccanismo della defe-
renza – in primo luogo semantica, a cui si associa poi quella epi-
stemica – è ciò che consente a persone non competenti di avere 
conoscenza affidabile del mondo che li circonda: posso non saper 
distinguere fra un olmo e un faggio, ma non per questo, quando 
proferisco l’enunciato “il faggio è una pianta molto comune nelle 
nostre zone” o – deferendo ancora di più tanto sul piano semantico 
quanto su quello epistemico – l’enunciato “il faggio appartiene alla 
famiglia Fagacea”; non per questo, dicevo, non ho una conoscenza 
vera dei faggi. 

Attraverso la deferenza, quindi, la conoscenza tanto di fatti 
quanto di significati si propaga a tutti i membri di una comunità, 
costituendoli, di fatto, come un’unica comunità di ricerca. Non è 
certo una spiegazione ricca e dettagliata, per riprendere le parole 
di Burge, ma perlomeno consente di far risaltare alcuni aspetti dei 
processi di attribuzione di significati, perlomeno nella prospettiva 
dell’esternismo sociale. Nel prossimo paragrafo cercherò di com-
prendere se questo modello di spiegazione possa gettare luce sul 
caso che è al centro della presente trattazione.



119Di chi è il linguaggio?

4. Influenza, deferenza semantica ed esternismo sociale

Ritorniamo, dunque, al nostro problema e proviamo a chiarirne 
i termini alla luce del materiale concettuale introdotto discuten-
do delle artriti di Bert e Bert1. L’enunciato “il Covid-19 è un’in-
fluenza” presenta al proprio interno un termine, “influenza”, il cui 
significato sembra essere sottoposto a una profonda oscillazione 
semantica. Si era detto, infatti, che il significato di senso comune 
del termine “influenza” presenta delle differenze piuttosto sostan-
ziali rispetto al significato tecnico che quello stesso termine riceve 
dalla e presso la comunità scientifica. E questo, generalizzando, 
era stato riconosciuto come un caso esemplare di un genere più 
ampio.

Ora, l’intuizione di Burge è che, in un caso come quello di 
“influenza”, il significato del termine – vale a dire, il concetto ad 
esso associato – dipende, in ultima analisi, da come è usato dalla 
comunità di appartenenza del parlante. Bert e Bert1 usano “artri-
te” allo stesso modo – proferiscono gli stessi enunciati – ma que-
sto non implica che, nel pronunciare un enunciato che contiene 
quel termine, sottoscrivano lo stesso contenuto proposizionale. 
Il significato del termine è, per così dire, fissato alle loro spalle. 
Allo stesso modo, verrebbe da dire, non importa cosa i parlanti 
pensino che “influenza” significhi e in quali reti inferenziali quel 
termine venga da essi impiegato; il significato del termine è fissa-
to dalle pratiche della nostra comunità linguistica. E se si tiene a 
mente il meccanismo della deferenza semantica, questa spiegazio-
ne può essere arricchita. Si può aggiungere, infatti, che il significa-
to di “influenza” è fissato dalle migliori pratiche d’indagine della 
comunità scientifica: sono gli scienziati, in fin dei conti, a sapere 
cos’è davvero l’influenza, così come, nel caso di Bert, è il dotto-
re a sapere che cos’è un’artrite e, di conseguenza, cosa significhi 
“artrite”.

L’esternismo sociale così inteso, arricchito del meccanismo del-
la deferenza semantica, offre un’immagine all’apparenza compatta 
della natura del significato e delle sue attribuzioni ai parlanti e sem-
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bra prospettare una spiegazione piuttosto semplice del problema 
qui in discussione. La soluzione che viene a delinearsi è la seguente. 
I termini circolano liberamente nel nostro linguaggio, con conti-
nui fenomeni di spillover linguistico; termini che hanno un’origine 
tecnica cominciano a essere utilizzati da persone non competenti, 
vuoi perché esistono canali di comunicazione scientifica che in-
troducono quei termini presso un pubblico più ampio di parlan-
ti, vuoi perché quei termini sono strutturalmente connessi con le 
nuove tecnologie che entrano e modificano la vita quotidiana delle 
persone. Così facendo, parlanti non competenti cominciano a for-
mulare enunciati contenenti termini tecnici e scientifici e utilizza-
no quegli enunciati in nuove reti inferenziali. Nonostante questo, 
però, sebbene quei termini siano diventati di uso comune, ciò non 
implica che lo sia diventato anche il loro significato: quest’ultimo 
rimane fissato dall’uso della comunità ristretta degli esperti. Grazie 
al meccanismo della deferenza, semantica ed epistemica, le cono-
scenze possedute dagli esperti diventano patrimonio comune della 
comunità estesa di parlanti.

Se si accetta di impostare in questi termini la questione, si ve-
dono facilmente alcuni problemi che apparivano complessi dis-
solversi: in particolar modo, è chiaro che a venir meno è la possi-
bilità stessa di un disaccordo semantico. Come detto, l’intuizione 
alla base dell’idea di quel tipo di disaccordo – un’intuizione che, 
è bene ricordarlo, non è stata in alcun modo raffinata – era che 
si potessero attribuire due significati diversi allo stesso termine. 
Ora, se questa possibilità è preclusa, se il significato è fissato uni-
vocamente per tutti i parlanti di una comunità, non c’è margine 
perché due persone possano essere realmente in disaccordo sui 
significati perché non esistono significati diversi: il disaccordo se-
mantico, quindi, è illusorio. Ma le conseguenze di questa mossa 
concettuale sono ancora più radicali. Infatti, a ben vedere, non 
soltanto il disaccordo semantico, ma qualsiasi tipo di disaccor-
do genuino è precluso. La credenza di Bert di soffrire di artrite 
nella coscia è sbagliata e non c’è margine per poter introdurre 
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qui l’idea di un disaccordo epistemico fra lui e il suo dottore: 
quest’ultimo conosce il significato di “artrite” e ha credenze vere 
sull’artrite, a differenza di Bert. Allo stesso modo, chi usa il termi-
ne “influenza” secondo il suo preteso significato di senso comune 
sta in realtà commettendo un errore, e a più livelli – da un lato, 
perché non esiste alcun significato di senso comune a fianco di 
quello proprio, scientifico; dall’altro, perché le credenze di senso 
comune che vengono accettate sulla base di quel significato sono 
false. Ricapitolando: non ci può dunque essere alcun disaccordo 
semantico fra esperti e non esperti nel caso di un enunciato come 
“il Covid-19 è un’influenza”7; non solo, non ci può essere alcun 
disaccordo epistemico genuino fra esperti e persone comuni. Ri-
mane aperta soltanto la possibilità di un disaccordo epistemico 
fra pari, dove i pari sono, ovviamente, i soli membri della comuni-
tà scientifica ristretta.

È per questo motivo che l’immagine che del problema dà l’e-
sternismo sociale è stata definita compatta – perché unisce in un 
unico movimento le varie forme di disaccordo e ne esclude ogni 
possibile legittimità. Questa conclusione era, in un certo senso, at-
tesa: se si assume che il significato di un termine è fissato dalla co-
munità dei parlanti e, più precisamente, attraverso il meccanismo 
della deferenza, dagli esperti linguistici e scientifici riconosciuti in 

7  Questa affermazione è probabilmente più forte del consentito, in assenza 
di una teoria semantica sviluppata. Si potrebbe, infatti, ribattere che esistono 
sufficienti proprietà in comune fra i due significati – o fra i due usi del termine – 
da poter supportare un disaccordo semantico genuino fra esperti e non esperti, 
anche dove mancasse una piena identità fra di essi. In questo senso, l’approccio 
che è stato adottato in queste pagine avrebbe una torsione non giustificata – nel 
senso proprio di non essere esplicitamente sostenuta attraverso argomenti – ver-
so l’olismo semantico, tale per cui una qualsiasi differenza di proprietà implica 
una differenza di significato. L’obiezione, sollevata da Diego Marconi, è forte, 
ma non posso, per ragioni di spazio, affrontarla in questa sede. La lascio pertanto 
in sospeso, impegnandomi però a discuterla in un’altra occasione. 
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quella comunità, è difficile trovare modo di sfuggire all’idea che 
non ci sia alcun tipo di disaccordo semantico, dal momento che i 
termini significano la stessa cosa, e che qualsiasi forma di disaccordo 
epistemico sia illegittima. In questa misura, l’esternismo sociale di 
Burge, arricchito dai meccanismi di deferenza semantica verso gli 
esperti, sfocia in un eliminativismo radicale rispetto al fenomeno 
qui in questione: quello che sembrava disaccordo era in realtà un 
semplice fraintendimento.

Prima di procedere a un’analisi critica di questa proposta, vorrei 
aggiungere una precisazione riguardo a quest’ultima considerazio-
ne. In precedenza, era stato sottolineato come la possibilità di un 
disaccordo semantico fra esperti e non esperti rispetto all’enuncia-
to “il Covid-19 è un’influenza” non dovesse essere esclusa a priori, 
ma che andasse eventualmente ammessa come conclusione di un 
argomento. L’esternismo sociale è precisamente un argomento di 
questo tipo. Da questo punto di vista, quindi, non viene meno alla 
richiesta iniziale; anzi, la prende sul serio e ne soddisfa tutte le con-
dizioni. 

Vediamo dunque se è possibile smarcarsi dalle conclusioni rag-
giunte dall’argomento che abbiamo appena stilizzato. Il punto di 
ingaggio, a mio avviso, riguarda l’innesto dei meccanismi di defe-
renza semantica verso gli esperti sull’impianto dell’esternismo so-
ciale. Nella letteratura successiva a Individualism and the Mental di 
Burge, i due aspetti – deferenza semantica verso gli esperti ed ester-
nismo sociale – sono stati presentati come strutturalmente saldati. 
Ad esempio, in una recente discussione dell’approccio di Burge, 
Engelhardt condensa in questo modo il suo esternismo:

Se C è un concetto teorico [theoretical] e “C” esprime C in una comunità in 
un certo momento, allora il contenuto di C è determinato dalle norme e pra-
tiche intellettuali che circondano C e “C” nella comunità in quel momento 
(Engelhardt 2016, p. 127, trad. mia).

Qui è dato per scontato che l’esternismo sociale riguardi il signi-
ficato dei termini teorici. Tuttavia, se non mi sbaglio, questa non è 
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l’idea originale di Burge. Come accennato più volte nelle pagine 
precedenti, per Burge quegli stessi meccanismi che servono a fissare 
il significato di un termine scientifico come “artrite” sono all’ope-
ra per tutti i termini del nostro linguaggio, a partire da quelli più 
astratti fino ad arrivare a qualsiasi parola e nozione comune come, 
ad esempio, quella di “sofa” (Burge 1979/2007, p. 107; si veda an-
che Engelhardt 2016, pp. 128-9). Credo sia più corretto, quindi, 
ritenere l’esternismo sociale di Burge una tesi globale sul significato 
dei termini del linguaggio parlato in una comunità su cui è stata 
innestata un’intuizione semantica diversa – la tesi della divisione 
del lavoro linguistico – proveniente dai lavori di Putnam (Putnam 
1975/1987, p. 251).

Se la mia lettura è corretta, l’esternismo sociale e la deferenza 
semantica verso gli esperti, che si appoggia sulla tesi della divisione 
del lavoro linguistico, possono essere separati. Per mostrare questo 
punto, è bene avere chiaro quali funzioni quelle due idee svolgono. 
Ritengo, come detto, che l’esternismo sociale sia una prospettiva 
globale su tutti i termini del linguaggio che fa propria e struttura, 
in un argomento completo riguardo i contenuti concettuali, la cri-
tica wittgensteineana all’idea di linguaggio privato. Al contrario, la 
tesi della deferenza semantica intende portare alla luce e indicare 
uno dei possibili meccanismi con cui una determinata comunità, 
che si sia evoluta al punto da dar vita a una differenziazione del la-
voro e a una specializzazione nelle professioni dei propri membri, 
fissa il significato di quei termini tecnici che ha prodotto attraverso 
quello stesso processo di differenziazione e specializzazione. Che 
le due tesi siano separabili può quindi essere facilmente provato: 
è sufficiente immaginare una comunità di parlanti molto primiti-
va, in cui non si sia mai intrapreso alcun sforzo di specializzazione, 
nemmeno di separazione delle mansioni più quotidiane. In una co-
munità di questo tipo la tesi dell’esternismo sociale continuerebbe 
a valere – il significato dei termini osservativi e dei contenuti in cui 
i concetti corrispondenti compaiono sarebbe fissato dalla comunità 
a cui il parlante appartiene, indipendentemente dalle sue credenze 
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in merito – sebbene la tesi della deferenza semantica verrebbe del 
tutto a cadere8.

Ma perché la separazione fra esternismo sociale e deferenza se-
mantica verso gli esperti dovrebbe risultare utile per gli scopi del-
la presente discussione? Il punto che vorrei far risaltare è che, una 
volta ammessa la relativa indipendenza fra le due tesi, è possibile 
riproporre sotto una nuova luce e con maggiore chiarezza la que-
stione iniziale, che assume ora questa forma: ci chiediamo, dunque, 
se “influenza” sia da considerarsi un termine teorico, rispetto a cui 
bisogna deferire agli esperti, o un termine di uso comune, rispetto 
a cui ci si deve semplicemente adeguare all’uso dei parlanti della 
propria comunità.

Chiamiamo esternismo sociale forte (ESF) l’unione della tesi 
burgeana dell’esternismo sociale con quella putnamiana della de-
ferenza semantica fondata sulla divisione del lavoro linguistico9. 

8  Un esempio di una comunità di questo tipo è fornito da Kitcher all’inter-
no della sua discussione del concetto di progetto etico. Si veda, in particolare, 
Kitcher (2011, Capitolo 2). Si può generalizzare questo punto e mostrare come 
deferenza (nel senso più ampio possibile) ed esternismo siano comunque con-
cettualmente distinti: ad esempio, nel momento in cui io applico correttamente 
un termine, non ho alcun motivo di deferire ad altri parlanti; nonostante que-
sto, però, sebbene qui non si dia alcun meccanismo di deferenza, l’esternismo 
continua a funzionare sullo sfondo. Per una discussione di questo punto, che 
mira a proporre un approccio alternativo alla comprensione dell’aspetto sociale 
dell’esternismo, si veda Turbanti (2019).
9  Qui è necessaria una precisazione. Non intendo sostenere che si possa unire 
l’esternalismo à la Putnam con quello di Burge in un’unica posizione. Infatti, 
questa unione è strutturalmente incoerente dal momento che, secondo il model-
lo di Putnam, tutta una comunità – e quindi anche gli esperti – può sbagliarsi 
sul riferimento (e dunque, di rimando, sul significato) di un termine. Quello 
che voglio dire è che è possibile, invece, ottenere una posizione non incoerente 
– l’ESF, appunto – arricchendo l’esternismo sociale di Burge con la singola tesi, 
putnamiana, della deferenza agli esperti – e, non per esempio, all’intera comuni-
tà dei parlanti o alla maggioranza di essi. Ringrazio nuovamente Diego Marconi 
per aver sollecitato un chiarimento a questo proposito. 
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Chiamiamo, invece, esternismo sociale debole o proprio (ESD) la 
tesi burgeana secondo cui «gli atteggiamenti proposizionali di una 
persona non sono determinati e nemmeno spiegabili in modo in-
dipendente dal significato socialmente determinato delle sue paro-
le», ammettendo che possa essere localmente integrata dai mecca-
nismi della deferenza semantica, quando occorre. 

Ora, è chiaro che l’ESF non lascia spazio neppure per la for-
mulazione di quella domanda: quale che sia la natura del termine 
“influenza”, indipendentemente dal suo uso da parte dei non esperti 
nelle loro interazioni con il mondo sociale e naturale che abitano, il 
significato è fissato in tutto e per tutto dagli esperti, scientifici e lin-
guistici, della comunità. L’ESD dà un margine maggiore di liber-
tà10. Certamente è possibile convergere sulla conclusione raggiunta 
da ESF nel caso di un termine in particolare, ma questa non è l’op-
zione di default: ci devono essere degli argomenti che mostrino che 
il termine in questione sia frutto di un processo di divisione del 
lavoro epistemico e che il significato scientifico sia l’unico signifi-
cato legittimo del termine. Se è così, allora la comunità che fissa il 
significato del termine “influenza” è sicuramente quella scientifica; 
ma se ci sono ragioni per resistere alla deferenza semantica verso 
gli esperti, allora è possibile provare a sostenere che la comunità 
di parlanti a cui spetta il compito di determinare il significato del 
termine debba essere definita diversamente. Nella prossima sezione 
cercherò di sostanziare e delineare in modo più articolato quest’ul-
tima intuizione, mostrando quali siano le ricadute sul concetto di 
disaccordo semantico.

10  Alla luce di quanto detto, dovrebbe risultare ora evidente perché l’esterni-
smo sociale costituisca una versione di esternismo più adatta, rispetto a quello 
putnamiano, per gli scopi del mio discorso. Secondo l’esternismo à la Putnam 
– ovviamente sotto l’ipotesi, non scontata, che influenza sia un genere natu-
rale – il significato del termine sarebbe fissato dal mondo, indipendentemente 
dalle comunità che usano il linguaggio; non ci sarebbe quindi alcun spazio per 
formulare il problema che è qui in discussione.
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5. Comunità di parlanti e disaccordo semantico

Ricapitoliamo ciò che si è fatto finora. Nei paragrafi precedenti si è 
cercato di fare spazio a un’idea piuttosto semplice: esistono nel no-
stro linguaggio parole di complessità differente, rispetto alle quali 
ci comportiamo in modo diverso e imponiamo standard diversi 
a noi e ai nostri interlocutori (si veda, su questo punto, Marconi 
1999, p. 79). Noi non vediamo niente di male nel deferire ad esperti 
scientifici su un termine teorico come “fermione”, ma il diritto alla 
deferenza nei confronti dello stesso termine suonerebbe assai so-
spetto se a farci appello fosse un relatore durante una conferenza di 
specialisti nel campo della fisica delle particelle. Allo stesso modo, 
noi possiamo immaginare che un parlante possa non conoscere il 
significato della parola “alluce”, ma credo troveremmo bizzarro che, 
una volta appreso il termine, senta il bisogno di deferire a un esper-
to linguistico. Diremmo piuttosto che non ha ancora capito cosa 
significa quella parola e che, con un po’ di attenzione in più, sarà 
sicuramente in grado di applicare il termine in modo corretto. È un 
problema di competenza, insomma, non di significato.

Si è detto, inoltre, che esistono dei termini – fra cui il nostro 
“influenza” – che sembrano porre dei problemi rispetto a questo 
schema semplificato. È evidente, infatti, che “influenza” possiede 
una natura teorica: è oggetto di discorso esperto, esistono chiari 
meccanismi di deferenza (ad esempio, andiamo dal medico per una 
diagnosi), e così via. Allo stesso tempo, però, “influenza” è diventa-
to un termine di uso comune, utilizzato con un significato diverso 
da quello esperto – un significato che consente di dire, per l’appun-
to, che qualcosa è soltanto un’influenza. Quale dei due modelli vale 
in casi come questi?

Secondo l’ESF non ci sono dubbi: vale sempre il meccanismo 
di deferenza. Il significato di “influenza” è uno soltanto, non im-
porta se il termine sia pronunciato da un esperto o da una persona 
non competente. Di conseguenza, non c’è margine per alcun tipo 
di disaccordo. Secondo l’ESD lo scenario è più sfumato: valgono 
senz’altro i meccanismi di deferenza, ma non valgono necessaria-
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mente. C’è quindi margine per poter suggerire che un termine che 
associa a un uso tecnico un uso comune presenti una qualche va-
rietà di significato.

L’idea di fondo, insomma, è che il modo di fissare il significato dei 
termini possa variare a seconda dei diversi contesti d’uso e che que-
sto determini la possibilità di variazioni semantiche anche rilevanti. 
Questa conclusione sembra plausibile, almeno prima facie: non è, in-
fatti, una proprietà naturale di un termine quella di essere scientifico 
o di uso comune, ma a quale categoria esso appartenga sembra di-
pendere dall’uso che di quel termine fanno i parlanti11. Ad esempio, 
può darsi che “lunatico” o “umorale” originariamente fossero termini 
tecnici; ora però sono senz’altro termini di senso comune, essendo 
venuta meno la comunità scientifica che li impiegava nelle proprie 
pratiche – ad eccezione, ovviamente, della comunità degli storici che 
ancora li impiegano nel senso specifico originario. 

Com’è ovvio, questa è una professione di contestualismo, che, 
per gli scopi dell’argomento qui delineato, deve essere raffinata, 
lungo due direttive12. La prima, più ovvia alla luce di quanto si è 
detto, riguarda il riconoscimento di meccanismi diversi, in parte 
istituzionali, per la fissazione del significato dei termini. Non basta 
parlare di contesti in generale; occorre individuare anche le forme 
specifiche e le modalità socialmente riconosciute attraverso cui la 
fissazione del significato ha luogo. La seconda, invece, concerne la 
nozione di comunità di parlanti. Si è detto più volte che, secondo 
l’esternismo sociale, il significato di un termine è determinato so-
cialmente dalla comunità a cui il parlante appartiene. La versione 

11  Più complessa, ovviamente, la questione riguardante il concetto corrispon-
dente. Anche qui sono propenso a pensare che non ci sia qualcosa come una 
distinzione necessaria o chiara fra concetti scientifici e di senso comune, ma non 
argomenterò a favore di questa tesi.
12  La letteratura sul contestualismo è, com’è noto, sterminata. Mi limito per-
tanto a rimandare al solo Recanati (2004) per una presentazione ormai classica 
delle ragioni e dei punti di forza del contestualismo semantico.
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debole di esternismo sociale consente, inoltre, di ammettere una 
pluralità di comunità a cui il parlante può appartenere. Ma questo 
pluralismo consente anche di ridefinire la nozione di comunità di 
parlanti in termini di pratiche sociali a cui quei parlanti prendono 
parte. Innanzitutto, definendo una comunità di parlanti come tutti 
coloro che sono competenti nell’uso di un determinato linguaggio 
– sia esso una lingua naturale o un determinato linguaggio specia-
listico. In secondo luogo, specificando che l’uso del linguaggio – e, 
di conseguenza, la fissazione del significato dei termini – dipende 
dai criteri di successo della pratica in cui si è impegnati. In questo 
senso profondo, il significato di un termine è il suo uso, descritto 
nel modo più concreto possibile.

Su quest’ultimo punto si regge l’intero argomento. Ritornia-
mo al termine “influenza”. Secondo la concezione prassiologica 
qui esposta, per definirne il significato dobbiamo andarne a vede-
re i contesti e le pratiche d’uso. Ora, non c’è dubbio che esistono 
contesti scientifici rigorosi in cui “influenza” è impiegato in modo 
tecnico, per riferirsi a una malattia altamente infettiva delle vie re-
spiratorie superiori e inferiori, causata da virus appartenenti alla fa-
miglia Orthomyxoviridae. Esistono però anche contesti laschi, in 
cui il parlante usa “influenza” per riferirsi a un malanno stagionale 
di poca entità. Nei due contesti, dunque, lo stesso termine acquisi-
sce due significati diversi, perché sono diverse le comunità a cui il 
parlante si riferisce e da cui vuole farsi capire.

Ciò che è interessante notare è che, sebbene i due contesti siano 
tendenzialmente distinti, esistono numerose occasioni in cui quel-
la distinzione viene meno. Esistono infatti molti contesti ibridi, in 
cui le diverse comunità di parlanti esperti e parlanti non esperti en-
trano in relazione, per gli scopi più vari. In questi casi, è il criterio 
di successo della pratica che contribuisce a fissare il significato del 
termine. Così, nel momento in cui un emulo di Bert dovesse andare 
dal proprio medico per sapere se ha un’influenza, il significato del 
termine “influenza” sarebbe quello specialistico perché il pazien-
te sta volontariamente ed esplicitamente rivolgendosi a un sapere 
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esperto. E per questo motivo, credo, sarebbe ben disposto a deferire 
semanticamente oltre che epistemicamente.

Diversa la questione nel caso in cui gli esperti scientifici cer-
chino di comunicare con il pubblico; in questo caso non è affatto 
detto che le persone a cui la comunicazione è diretta abbiano in-
tenzione di deferire. Ci possono essere numerose ragioni che spie-
gano questa reticenza – e non necessariamente tutte illegittime. Sia 
come sia, se il successo di una pratica comunicativa di questo tipo è 
quello di informare cittadini non competenti, allora le modalità e 
le forme di fissazione del significato devono essere conformi a quel 
criterio che ne misura la riuscita. Assumere come un dato di fatto 
che il significato di “influenza” sia fissato dalla comunità di parlanti 
esperti vuol dire, pertanto, non tenere in conto la natura composta 
e internamente articolata della comunità di parlanti che parteci-
pa a quella pratica. Certo, in alcuni contesti l’obiettivo può esse-
re quello di comunicare il significato specialistico del termine: nel 
qual caso è importante ricorrere a delle mosse metalinguistiche che 
fissino esplicitamente il significato di “influenza” come “malattia 
altamente infettiva delle vie respiratorie superiori e inferiori, cau-
sata da virus appartenenti alla famiglia Orthomyxoviridae”. In certi 
casi, però, gli obiettivi possono essere radicalmente diversi, come ad 
esempio quello di comunicare ai cittadini la pericolosità di un certo 
fenomeno pandemico e invitare alla prudenza: in questa situazione 
ritengo sarebbe addirittura lecito che un esperto scientifico dicesse 
di un virus influenzale con alta mortalità – si pensi, ad esempio, 
all’influenza spagnola – che non è un’influenza. L’importante è 
che quegli obiettivi vengano raggiunti.

Possiamo a questo punto procedere a caratterizzare meglio il con-
cetto di disaccordo semantico, alla luce di queste ultime considera-
zioni sul ruolo delle pratiche linguistiche nel processo di fissazione 
del significato. Vorrei richiamare, in particolare, l’attenzione su due 
aspetti. Il primo è di ordine generale e riguarda il corretto livello di de-
scrizione del fenomeno del disaccordo semantico. È senz’altro como-
do caratterizzare il problema del disaccordo come semantico, sottoli-
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neando in questo modo il fatto che il problema riguarda il significato 
di un termine come “influenza” che presenta una qualche oscillazione 
nei contesti d’uso. In realtà, però, la questione del disaccordo seman-
tico non può essere impostata e risolta nei termini del significato dei 
termini, quanto, piuttosto, in quello più fondamentale delle pratiche 
sociali complesse in cui persone con diversi background di conoscen-
za e con scopi differenti si trovano a interagire e cooperare. E questo 
mi pare un risultato auspicabile: da un lato, quineanamente, al piano 
semantico non è riconosciuto uno statuto privilegiato rispetto a tut-
te le nostre attività o credenze; dall’altro, wittgensteineanamente, il 
linguaggio è ricondotto all’uso in concrete pratiche linguistiche da 
parte di parlanti concreti. Il tutto va nella direzione di un primato 
della pratica che richiama il pragmatismo.

Il secondo aspetto su cui vorrei richiamare l’attenzione riguarda 
più direttamente la natura del disaccordo semantico. C’è un’obie-
zione che potrebbe essere facilmente sollevata contro l’idea stessa 
di disaccordo semantico. In fin dei conti, un critico potrebbe os-
servare che, nel caso dell’influenza, non c’è alcun disaccordo, pro-
priamente parlando: infatti, se il termine “influenza” possiede due 
significati diversi nei due enunciati in cui occorre, uno pronunciato 
dagli esperti scientifici e l’altro da persone non esperte, allora ab-
biamo a che fare con due enunciati e non uno. Ne consegue, quindi, 
che le due comunità di parlanti stanno dicendo due cose diverse e, 
pertanto, non possono essere in disaccordo – non più di quanto 
lo possano essere due persone che, parlando una di Barcellona in 
Sicilia e l’altra di Barcellona in Spagna, siano in disaccordo sull’e-
nunciato “Barcellona ha meno di 50 mila abitanti“.

L’obiezione coglie un punto corretto ed è formalmente inec-
cepibile. A differenza del disaccordo epistemico, che riguarda un 
qualche fatto del mondo, il disaccordo semantico ha un carattere 
metalinguistico. Da questo punto di vista, è simile a quel fenomeno 
che Ludlow ha caratterizzato come “lexical warfare”: uno scontro 
su come un termine debba essere inteso dalle parti in causa (Lu-
dlow 2014, p. 7). Nonostante questo, però, ritengo sia opportuno 
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continuare a caratterizzarlo come una forma genuina di disaccordo. 
Si tratta soltanto di riconoscere che abbiamo qui a che fare con un 
disaccordo di natura diversa, che riguarda le pretese di attribuzione 
dell’autorità semantica nel caso di termini contestati. Detto in altri 
termini, il disaccordo verte su quale significato debba essere ricono-
sciuto come privilegiato nel caso in questione e, di conseguenza, su 
quale comunità di parlanti debba essere considerata come l’autorità 
semantica di ultima istanza. Fino a quando il disaccordo semantico 
non è risolto, non sono condivisi i criteri per fissare il significato e 
la pratica linguistica non può avere luogo.

Un’ultima questione, in conclusione, riprendendo un impor-
tante spunto teorico di MacFarlane (2007). Ammesso che il disac-
cordo semantico così caratterizzato esista, a cosa serve? Qual è la 
sua funzione? 

Credo che il disaccordo semantico serva principalmente a ri-
chiamare l’attenzione sul fatto non semantico della pluralità e 
complessità di gran parte delle pratiche linguistiche in cui i parlan-
ti sono coinvolti, in particolare di quelle a cui partecipano agenti 
con competenze e background di conoscenze diversi. Pertanto, ag-
giungere al nostro apparato concettuale la nozione di disaccordo 
semantico permetterebbe di tematizzare in modo consapevole la 
radicalità delle differenze nel corpo di conoscenze, credenze e si-
gnificati di persone appartenenti a nicchie cognitive differenti e im-
pegnate in pratiche linguistiche non necessariamente compatibili e 
concordanti nei propri criteri di successo.

6. Conclusioni

In questo saggio si è cercato di formulare una proposta teorica plu-
ralista e contestualista rispetto ai termini del nostro linguaggio. 
L’obiettivo ultimo era di mostrare come il significato dei termini 
sia fissato dalle pratiche sociali in cui essi vengono impiegati – e di 
sostenere che questo aspetto ha un ruolo rilevante nella spiegazione 
delle interazioni fra esperti scientifici e normali cittadini.
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Da un punto di vista generale, quella proposta si può anche leg-
gere come un tentativo di prendere sul serio, nel campo dell’analisi 
semantica, il fallimento del programma del Public Understanding 
of Science e di cercare un’alternativa ad esso credibile. In un certo 
senso, infatti, l’esternismo sociale forte, arricchito del meccanismo 
della deferenza semantica, finisce per coincidere con la concezione 
standard dei rapporti fra esperti scientifici e cittadini. Secondo que-
sto modello, la conoscenza – e la competenza semantica – stareb-
bero tutte da un lato, quello degli esperti ovviamente, e ai cittadini 
non resterebbe che stare ad ascoltare – o a deferire semanticamen-
te. Il modello che viene contrapposto a quello standard rigetta il 
presupposto che la relazione fra cittadini ed esperti scientifici sia 
sempre e necessariamente difettiva a favore di un approccio più 
articolato, che prevede una certa autonomia – cognitiva, episte-
mica e, a questo punto, anche semantica – della componente non 
esperta della relazione. Ammettere la possibilità di un disaccordo 
semantico rientra, quindi, all’interno di un tentativo più vasto di 
riconoscere la molteplicità dei piani e delle modalità di relazione 
fra cittadini ed esperti, nonché la complessità del processo di costi-
tuzione di un linguaggio e di una cornice concettuale comune che 
possa supportare un’interazione proficua fra di essi in contesti di 
indagine pubblica.
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Disaccordo, esperti scientifici  
e decisioni pubbliche

Gustavo Cevolani, Davide Coraci*

1. Introduzione

Quando si parla di esperti scientifici, e del loro ruolo in decisioni di 
pubblico interesse, il tema del disaccordo emerge quasi immedia-
tamente e la sua discussione diventa urgente e delicata allo stesso 
tempo. In parlamento, sui giornali, sui social media e in semplici 
discussioni private spesso si sottolinea il consenso, piuttosto che il 
dissenso, fra gli esperti scientifici. Anche nel discorso quotidiano, 
dire che una certa affermazione “è scientifica”, o che “lo dice la scien-
za” (a volte con la “s” maiuscola), suggerisce che quell’affermazione 
sia oggettivamente vera, sicura al di là di ogni ragionevole dubbio; 
che, insomma, non possa esserci un reale disaccordo razionale sul 
punto in questione. Per questo motivo, quando invece il disaccordo 
fra due o più esperti scientifici riconosciuti filtra dalle pagine del-
le riviste specializzate ai media più o meno tradizionali, la notizia 
provoca spesso un certo scompiglio, se non un vero e proprio sco-
ramento in alcuni osservatori, che si sentono comprensibilmente 
defraudati di una sicurezza faticosamente raggiunta.

Di fatto, però, gli studiosi che si occupano di analizzare i me-
todi e i procedimenti utilizzati nell’ambito dell’impresa scienti-

* Gli autori desiderano ringraziare i partecipanti alla tavola rotonda online su 
“Il disaccordo: nella scienza e nella politica” (gennaio-marzo 2021) per le utili 
discussioni sul tema dell’articolo, Giulia Bistagnino, Alessandro Demichelis e 
Luca Tambolo per i commenti a una versione precedente del testo. Parte del 
lavoro del primo autore è stato finanziato dal MIUR tramite il progetto PRIN 
“From models to decisions” (n. 201743F9YE).
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fica – cioè i filosofi, i sociologi e gli storici della scienza – hanno 
quasi sempre riconosciuto che, nella scienza, il dissenso gioca un 
ruolo importante almeno quanto quello del consenso. Ciò è vero 
per almeno due motivi. Il primo è un dato di fatto: se si guarda 
allo sviluppo storico della scienza, è facile riconoscere, oltre a una 
certa continuità nelle teorie e nei metodi accettati dalla comunità 
scientifica, anche numerosi e fondamentali cambiamenti. In que-
sto senso, scienziati di epoche successive sono in disaccordo con 
i loro predecessori e non è raro che idee un tempo abbandona-
te tornino alla ribalta; si pensi, per esempio, all’eliocentrismo di 
Aristarco di Samo o all’ipotesi atomica di Democrito1. Il secon-
do motivo è che, come ampiamente riconosciuto dagli scienziati 
stessi, il dibattito fra posizioni alternative e talvolta contraddito-
rie è un mezzo essenziale, se non l’unico, per trovare errori e de-
bolezze nelle teorie comunemente accettate e per scoprire nuove 
idee e direzioni di ricerca. In conclusione, sembra che il progresso 
scientifico si nutra invariabilmente del disaccordo fra gli scienzia-
ti e che il consenso all’interno della comunità scientifica, quando 
viene ottenuto, sia una situazione di equilibrio, spesso instabile e 
temporaneo, fra periodi, talvolta prolungati, di forte dissenso fra 
gli esperti.

Non sorprende quindi che, soprattutto a partire dagli anni Ses-
santa del secolo scorso, i filosofi della scienza interessati all’anali-
si del cambiamento e del progresso scientifico abbiano provato a 
comprendere come funzionano il consenso e il dissenso nella scien-
za, cioè come e perché gli scienziati possono trovarsi in disaccordo 

1  Come ha notato in vari suoi scritti Lucio Russo (2021, 2015), la tendenza di 
molti studiosi a concentrarsi sulla storia della cosiddetta scienza moderna (cioè 
post-galileiana) rischia di nascondere sia importanti continuità, sia importanti 
discontinuità, nella storia della scienza di lungo periodo, dando l’illusione di un 
progresso continuo e inarrestabile della conoscenza. In ogni caso, anche limi-
tandosi agli ultimi quattrocento anni, gli esempi di disaccordo anche radicale 
fra scienziati abbondano.
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fra loro e come riescono talvolta a risolverlo2. Quali che siano i me-
riti di queste proposte, nessuna si presta facilmente ad analizzare 
il problema da cui siamo partiti, cioè il disaccordo, spesso acceso e 
fortemente pubblicizzato, che coinvolge non solo gli scienziati ma 
anche i politici, i commentatori e in ultima analisi tutti i cittadini, 
quando si tratta di valutare e decidere su questioni di pubblico in-
teresse. Il motivo, crediamo, è molto semplice ma spesso trascurato: 
tali questioni non sono “solo” problemi scientifici, come quelli che 
scienziati e filosofi sono abituati a discutere, ma riguardano decisio-
ni più complicate, che chiamano in causa valutazioni di tipo non 
scientifico. 

Consideriamo un esempio concreto e ben presente a tutti. In 
una situazione di pandemia, come quella che stiamo vivendo da 
ormai più di due anni, alcune decisioni sono urgenti e improro-
gabili, sia a livello privato sia, soprattutto, a livello pubblico. Per 
esempio: il governo dovrebbe introdurre nuove misure di confi-
namento? Dovrebbe rendere obbligatoria la vaccinazione contro 
il virus? In caso contrario, io dovrei vaccinarmi? E se decidessi di 
non vaccinarmi, il governo dovrebbe limitare i miei spostamenti e 
le mie attività? E così via. Senza alcun dubbio, la risposta a ognuna 
di queste domande dipende, almeno in parte, dalla risposta che si 
dà a questioni strettamente scientifiche. Sono gli esperti scientifici 
– in questo caso virologi, farmacologi, epidemiologi e così via – che 
possono e devono valutare alcuni fattori essenziali per rispondere 
razionalmente a quelle domande: per esempio, la capacità del vi-
rus di diffondersi e danneggiare l’ospite, l’entità di questi danni, 
l’efficacia del vaccino nel prevenirli, la sua sicurezza e gli eventuali 
effetti collaterali, e molti altri. Tuttavia, sembra chiaro, o così vor-

2  Alcuni contributi classici sono quelli di Popper (1963), Kuhn (1962), 
Lakatos (1996) e, più recentemente, di Kitcher (1993). Su consenso e dissenso 
in particolare si vedano per esempio Lugg (1978), Ackerman (1986) e soprattut-
to Laudan (1984), che discuteremo ampiamente più avanti.
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remmo suggerire, che le risposte degli esperti scientifici, da sole, 
non bastano a prendere una decisione in nessuno dei casi visti so-
pra e probabilmente in nessun caso interessante. La ragione è che 
queste decisioni – che nel seguito chiameremo “pubbliche” – non 
sono puramente scientifiche. In estrema sintesi, tali decisioni sono 
relative al miglior mezzo per raggiungere un certo fine; tuttavia, 
mentre è “la scienza” che deve valutare e scegliere il mezzo migliore, 
stabilire il fine non è un compito che spetti all’esperto scientifico.

Se corretta, questa semplice idea ha conseguenze rilevanti per 
il problema del disaccordo da cui siamo partiti. Dobbiamo infat-
ti aspettarci che, almeno in alcuni casi interessanti, anche un forte 
consenso scientifico non sia sufficiente a garantire una decisione 
pubblica condivisa. Questi casi riguardano situazioni in cui esiste 
un vasto consenso, fra gli esperti scientifici, sui mezzi per raggiun-
gere certi fini, ma allo stesso tempo esiste un disaccordo non facil-
mente risolvibile sui fini stessi. Questo è ciò che accade, ci sembra, 
in molti casi attuali, per esempio nei dibattiti fra fautori e detrattori 
dell’obbligo vaccinale: è possibile, infatti, che entrambi gli schie-
ramenti concordino sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini di-
sponibili, ma siano in disaccordo sull’opportunità o sulla liceità di 
renderli obbligatori. Nel seguito di questo intervento, proviamo a 
chiarire meglio quanto detto finora. Dopo aver discusso il disaccor-
do propriamente scientifico (paragrafo 2), consideriamo il concet-
to di “decisione ibrida” (paragrafo 3) e cosa questo comporti per il 
problema del disaccordo nel dibattito pubblico (paragrafo 4), per 
concludere con alcune brevi osservazioni finali (paragrafo 5).

2. Il disaccordo tra esperti scientifici

Negli ultimi anni, i filosofi della scienza interessati al problema del 
disaccordo si sono concentrati soprattutto sul ruolo del dissenso 
nel rapporto fra scienza e società. I tre principali problemi discussi, 
tutti legati fra loro, ci sembrano i seguenti. Il primo riguarda l’ana-
lisi del cosiddetto disaccordo artefatto, cioè dell’impressione di un 
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finto dissenso all’interno della comunità scientifica su temi politica-
mente “caldi”, creata ad arte per seminare dubbi e compromettere la 
comprensione di tali temi da parte del grande pubblico (Oreskes e 
Conway 2010; de Melo-Martín e Intemann 2018; Tambolo 2022). 
Il secondo è il problema di come distinguere gli esperti scientifici da 
ciarlatani, pseudo-scienziati o cattivi scienziati, problema sorpren-
dentemente complicato e collegato, in parte, al classico “problema 
della demarcazione” fra scienza e pseudoscienza (Pigliucci e Bou-
dry 2013; Martini 2019, 2020). Il terzo, infine, che ci riguarda più 
da vicino, è la discussione sul ruolo dei valori nella scienza, cioè se 
valori extra-scientifici possano o debbano condizionare il dibattito 
scientifico, o invece ne siano esclusi, secondo l’ideale della “scienza 
libera dai valori” (Rudner 1953; Barrotta 2016, 2018; Betz 2013b).

Di solito, gli studiosi impegnati in questi dibattiti tendono 
ad assumere come dato il concetto di “disaccordo” o “dissenso” 
scientifico, spesso senza tentare di analizzarlo in quanto tale3. Per 
trovare un’analisi del disaccordo conviene quindi rifarsi ad alcu-
ni contributi ormai classici nell’ambito del dibattito sul cambia-
mento e il progresso scientifico (cf. Niiniluoto 2019). Fra questi, 
il modello di disaccordo scientifico descritto dal filosofo statu-
nitense Larry Laudan nel suo Science and Values (1984) rimane 
probabilmente il tentativo più sviluppato e sistematico in questa 
direzione. Il concetto di disaccordo che interessa qui è quello che 
divide o può dividere due o più esperti (o gruppi di esperti) in un 
certo campo consolidato della scienza (sia esso la ricerca sui cam-
biamenti climatici, o sull’AIDS, o sull’economia dello sviluppo, 

3  In questo senso, non aiuta troppo nemmeno la recente e abbondante lette-
ratura sul “disaccordo fra pari” (Frances e Matheson 2019), che di solito non si 
occupa del problema del dissenso scientifico (si vedano però i saggi raccolti da 
Dellsén e Baghramian 2020 per un tentativo in questa direzione). Altri approcci 
rilevanti al problema del disaccordo comprendono sia analisi logico-formali 
(Betz 2013a, Cevolani 2013, 2014) sia analisi basate su simulazioni al computer 
(Douven 2010).
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o sulla neuroscienza forense) relativamente alle migliori teorie o 
ai metodi più efficaci da adottare in quel campo. Il “modello ge-
rarchico” della razionalità scientifica descritto da Laudan si basa 
sull’idea che le “decisioni cognitive” degli scienziati – che riguar-
dano cioè la scelta di accettare o meno una certa ipotesi o teoria 
sulla base dei dati empirici disponibili – siano decisioni razionali, 
che possiamo quindi analizzare con gli strumenti della teoria ma-
tematica della decisione. In altre parole, quella scientifica è una 
razionalità strumentale o “mezzi-fini”: le norme metodologiche 
che guidano la scelta fra teorie alternative vanno intese come stru-
menti efficaci per raggiungere, o almeno avvicinarsi a, gli scopi 
ultimi della ricerca scientifica4.

Livello del disaccordo Livello della risoluzione
Fattuale Metodologico
Metodologico Assiologico
Assiologico Nessuno

Figura 1. Il modello gerarchico del disaccordo scientifico (tratto da Laudan 1984, 
p. 27).

Secondo la ricostruzione di Laudan, il disaccordo scientifico 
può quindi presentarsi a tre diversi livelli, a cui corrispondono al-
trettanti livelli di risoluzione delle controversie (vedi Figura 1). Il 
primo è il livello del “disaccordo fattuale”, che riguarda l’interpreta-

4  Occorre notare che Laudan introduce il modello gerarchico per due motivi: 
il primo è mostrare come esso permetta di ricostruire buona parte del dibattito 
“metametodologico” tradizionale fra sostenitori e detrattori della razionalità 
della scienza; il secondo è però criticare questo modello come insufficiente a 
spiegare i fenomeni del consenso e del dissenso scientifico e difendere invece 
il proprio “modello reticolare” (Laudan 1984, capitolo 3). Tambolo (2009) 
ricostruisce l’intero dibattito, esponendo potenzialità e limiti delle proposte di 
Laudan.
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zione teorica dei dati empirici a disposizione della comunità scien-
tifica. Questo tipo di disaccordo emerge, per esempio, quando due 
ipotesi sono entrambe in grado di rendere conto delle osservazioni 
o dei risultati sperimentali disponibili. In tal caso, i soli dati empi-
rici non sono sufficienti a scegliere la teoria migliore. Il disaccordo 
fattuale può tuttavia essere risolto al livello metodologico, che de-
finisce quali siano gli strumenti più appropriati per valutare teorie 
diverse e stimare il supporto empirico offerto dai dati a ognuna di 
esse. Se però i ricercatori non condividono tali procedure, emer-
ge un nuovo grado di dissenso, questa volta di tipo metodologico. 
Questo “disaccordo metodologico” può essere risolto solo a un ter-
zo ed ultimo livello di analisi, quello che Laudan chiama “assiologi-
co”, cioè relativo ai fini che guidano la ricerca scientifica. Talvolta, il 
dibattito fra gli esperti può infatti concludere che una certa norma 
metodologica sia più efficace nel promuovere e realizzare i fini co-
gnitivi condivisi all’interno della comunità scientifica di riferimen-
to. Se tuttavia gli scienziati non concordano sugli scopi ultimi che 
dovrebbero guidare la ricerca – per esempio, la verità delle teorie 
scientifiche, o la loro semplicità, la coerenza interna, l’adeguatez-
za empirica, la capacità di fornire buone spiegazioni o previsioni, 
e così via – il dissenso è destinato a rimanere insanabile, dato che 
non esiste alcun livello superiore al quale ascendere per dirimere un 
disaccordo assiologico.

Il modello appena descritto offre una ricostruzione, per quanto 
molto idealizzata, non solo utile a chiarire alcuni casi di contro-
versia scientifica, ma anche, come vedremo nel prossimo paragrafo, 
per ragionare su quelle che chiameremo decisioni “pubbliche”. Li-
mitiamoci per ora a considerare il primo aspetto, e, per chiarezza, 
consideriamo un semplice esempio. Supponiamo che una o più im-
prese stiano mettendo a punto un nuovo prodotto farmacologico, 
per esempio un farmaco specifico, o, più in generale, un trattamen-
to di qualsiasi tipo, compreso un vaccino. È del tutto possibile che, 
inizialmente, gli esperti del settore (biologi, chimici, farmacologi, 
ecc.) siano in disaccordo sull’efficacia e la sicurezza del nuovo pro-
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dotto. La questione se il prodotto sia o meno efficace in generale, o 
più efficace e conveniente del prodotto più simile già presente sul 
mercato, è quella che Laudan chiamerebbe una questione fattuale: 
gli esperti devono decidere se i dati disponibili dimostrino o meno 
tale efficacia. Per risolvere l’eventuale dissenso, gli esperti posso-
no accordarsi su quali siano i metodi appropriati – esperimenti su 
animali, studi controllati randomizzati (RCT) su volontari, studi 
osservazionali e così via – per controllare l’efficacia del nuovo pro-
dotto. In effetti, questo è ciò che fanno sia la comunità scientifica 
sia le istituzioni deputate alla vigilanza farmacologica nei diversi 
paesi (AIFA in Italia, EMA in Europa, FDA negli Stati Uniti, ecc.): 
individuare un insieme di protocolli, test e verifiche che ogni casa 
farmaceutica o ente che intenda proporre una terapia deve obbliga-
toriamente seguire. 

In molti casi, questo accordo preliminare a livello metodo-
logico permette, dopo aver seguito l’iter previsto, di risolvere il 
precedente disaccordo fattuale e sancire l’efficacia o meno del 
nuovo prodotto. In altri casi, specialmente per quanto riguarda 
prodotti molto innovativi o malattie poco conosciute, può tut-
tavia accadere che non vi sia un generale consenso, fra gli esperti, 
sul corretto iter di controllo da seguire e che esistano, ad esempio, 
divergenze su alcuni tipi di test e sulla loro adeguatezza. Questo 
disaccordo metodologico può essere risolto, secondo il modello 
gerarchico, soltanto alla luce del sistema di valori e fini condivi-
so dalla comunità degli esperti: il livello assiologico avrebbe qui 
lo scopo di definire quali regole metodologiche possano risultare 
migliori per raggiungere un certo fine. Un dibattito di questo tipo 
emerge, per esempio, quando alcuni esperti si accontentano della 
maggiore efficacia evidenziata dal nuovo prodotto per esempio in 
un RCT, mentre altri, pur accettando la sua superiorità e i metodi 
utilizzati per valutarla, sono più prudenti. Un motivo di questa 
maggiore prudenza, per esempio, potrebbe essere che il principio 
attivo del vecchio prodotto sia ben noto e chiaramente descritto 
dal punto di vista chimico, farmacologico e clinico, cosa non vera 



143Disaccordo, esperti scientifici e decisioni pubbliche 

per il nuovo prodotto. Sulla base dell’idea, spesso condivisa, che 
una buona spiegazione dell’efficacia di un prodotto dovrebbe di-
pendere anche da una buona conoscenza dei meccanismi che ne 
regolano l’azione sull’organismo, alcuni esperti potrebbero rite-
nere le pratiche metodologiche standard insufficienti in questo 
caso. Per raggiungere un accordo, occorrerà quindi valutare tali 
pratiche alla luce degli scopi ultimi della scienza, che per alcuni 
esperti potrebbero richiedere controlli più severi o conoscenze 
più avanzate di quelle disponibili5.

3.  Il ruolo degli esperti nelle decisioni pubbliche 

Il modello gerarchico del disaccordo descritto da Laudan (Figu-
ra 1) discende direttamente, come abbiamo visto, da una conce-
zione della razionalità scientifica come razionalità strumentale o 
mezzi-fini. Tale concezione costituisce il nucleo della teoria della 
scelta razionale, che a sua volta è la base di buona parte delle scien-
ze sociali a partire dall’economia, e può essere applicata in linea di 
principio a qualsiasi tipo di decisione. Fra queste, quelle che qui 
chiamiamo decisioni “pubbliche” giocano un ruolo fondamentale 
nella nostra società.

Nel senso che ci interessa qui, e senza tentare di darne una defi-
nizione rigorosa, una decisione pubblica è qualsiasi scelta pratica, 
promossa da un decisore politico nel nome dell’interesse generale 
della società e fondata in modo essenziale sul giudizio di esperti 
scientifici (cfr. Cevolani e Tambolo 2020, pp. 95 ss.). Esempi in-
cludono la scelta di imporre un lockdown o promuovere una cam-
pagna vaccinale (obbligatoria o meno) ma anche, per cambiare 
ambito, di costruire il ponte sullo stretto di Messina o ampliare 
una linea ad alta velocità. In una società democratica e liberale, 

5  Sui problemi metodologici ed epistemologici della farmacologia e di altre 
discipline collegate si vedano i saggi raccolti in LaCaze e Osimani (2020).



Gustavo Cevolani, Davide Coraci144

un requisito minimo delle decisioni pubbliche riguarda la loro 
“razionalità”: in altre parole, ci si aspetta che una decisione pub-
blica venga presa nel modo migliore per soddisfare gli interessi 
rilevanti della società (tralasciando per il momento il problema 
di come questi vengono identificati). È proprio per questo che il 
decisore politico cerca il consiglio e il sostegno degli esperti scien-
tifici: sono questi ultimi che devono certificare che, nella situazio-
ne rilevante, la decisione presa dal primo sia quella migliore dati 
gli scopi sociali condivisi.

Come abbiamo notato altrove (Cevolani e Tambolo 2020), 
quest’ultima caratteristica delle decisioni pubbliche rende questo 
tipo di scelta particolarmente interessante, ma anche complicata. 
Una decisione pubblica è infatti un esempio tipico di quelle che, 
d’ora in poi, chiameremo decisioni “ibride”, per distinguerle in 
particolari dalle decisioni puramente scientifiche. La decisione 
ibrida, come nel modello di Laudan, è una decisione mezzi-fini: 
tuttavia, mentre i mezzi possono essere spesso stabiliti tramite una 
discussione scientifica, i fini non sono strettamente cognitivi ma 
“politici” in senso lato, cioè coinvolgono giudizi di valore che esu-
lano da una valutazione esclusivamente scientifica. In altre parole, 
una decisione pubblica, e quindi ibrida, si basa su dati scientifici 
e sul giudizio degli esperti, ma non è una decisione puramente 
scientifica (come invece quelle discusse nel paragrafo preceden-
te). L’esempio dell’obbligo vaccinale è abbastanza chiaro: anche 
se la valutazione dell’efficacia, della sicurezza e dell’opportunità 
di somministrazione di un vaccino va senz’altro demandata agli 
esperti del settore, la decisione di introdurre un obbligo vaccinale 
prevede la valutazione di un ventaglio di fattori la cui analisi va 
ben oltre l’ambito di competenza dei soli esperti. Più in genera-
le, un modello di decisione pubblica adeguato deve prevedere un 
ruolo, oltre che per gli esperti scientifici e i decisori politici, an-
che per altre figure altrettanto rilevanti, secondo lo schema della 
Figura 2.
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Figura 2. Un modello di decisione pubblica (adattato da Cevolani e Tambolo 2020, 
p. 100).

Secondo questo schema, che riflette il modello che già conoscia-
mo, una decisione pubblica riguarda la scelta del mezzo migliore 
per raggiungere un certo fine prestabilito in una data situazione. In 
una democrazia liberale, si suppone che il fine venga determinato 
tramite un processo a cui prende idealmente parte ogni cittadino 
elettore. Il decisore politico ha qui solo il compito di rendere ef-
fettiva l’applicazione delle misure che costituiscono il mezzo mi-
gliore per raggiungere il fine così determinato6. I protagonisti del 
processo decisionale vero e proprio sono tuttavia gli esperti, cui 
spetta il compito di analizzare la situazione e valutare l’adeguatezza 
dei mezzi e dei fini. Data la natura ibrida della decisione, occorre 

6  Questa assunzione è naturalmente una forte semplificazione. Fra gli altri 
problemi che complicano il quadro, occorre ricordare che spesso il decisore 
politico affronta il difficile compito di mediare fra giudizi esperti contrastanti o 
addirittura contradditori. La sua situazione non sembra troppo diversa da quella 
del giudice durante il processo, di fronte alla valutazione di perizie scientifiche 
spesso in disaccordo fra loro (per la quale si veda per esempio Canale 2020).
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tuttavia distinguere due figure di esperto, le quali hanno funzioni 
abbastanza diverse: l’esperto “scientifico” o “hard” e l’esperto “soft”.

L’esempio con cui abbiamo iniziato aiuterà a chiarire questo 
punto. Supponiamo che lo scopo socialmente condiviso, in una si-
tuazione di pandemia, sia contrastare il più efficacemente possibi-
le la diffusione di un virus in una certa popolazione, per esempio 
quella italiana. A questo punto, il ruolo degli esperti scientifici di-
viene preponderante. È infatti l’esperto hard che ha gli strumenti 
necessari per analizzare con autorevolezza e competenza la specifica 
situazione e determinare quale sia il mezzo più adatto per contenere 
l’epidemia. Supponiamo, per semplificare, che tale mezzo sia indi-
viduato, con il consenso di tutta la comunità scientifica rilevante, in 
una campagna di vaccinazione più diffusa e capillare possibile, alme-
no all’interno di una certa fascia di età. Cosa dovrebbe fare il deci-
sore politico sulla base di questo giudizio unanime degli scienziati? 
Una possibilità sarebbe promuovere una campagna di vaccinazio-
ne obbligatoria. Questa però non è l’unica scelta possibile: un’altra 
potrebbe essere, per esempio, l’adozione di una politica di nudging 
volta a spingere volontariamente le persone a vaccinarsi (Thaler e 
Sunstein 2008). Il punto è che l’obbligo vaccinale potrebbe sollevare 
(e di fatto solleva) problemi – di tipo politico, etico, giuridico e così 
via – che lo rendono sconsigliabile se non addirittura impraticabi-
le. In altre parole, anche se l’analisi epidemiologica e farmacologica 
avesse identificato la vaccinazione dell’intera popolazione rilevante 
come il miglior mezzo per ridurre la diffusione del virus, la decisione 
di rendere obbligatorio tale trattamento richiede la considerazione 
di fattori che vanno ben oltre la sola valutazione scientifica dell’effi-
cacia del trattamento. La valutazione di questi altri fattori è deman-
data, nel nostro modello, alla figura dell’esperto soft: termine con 
cui possiamo indicare economisti, filosofi, giuristi, costituzionalisti, 
studiosi di (bio)etica, sociologi, storici, e consulenti di varia natu-
ra che possono intervenire attivamente nella decisione e lavorare in 
parallelo agli esperti hard. Per esempio, gli esperti soft potrebbero 
concordare che un programma di vaccinazione obbligatoria sarebbe 
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anti-costituzionale, oppure solleverebbe forti resistenze avendo così 
esito opposto a quello sperato; in tal caso, il decisore politico do-
vrebbe rivalutare la scelta da intraprendere, senza che gli esperti hard 
possano o debbano cambiare la propria valutazione.

Riassumendo, il fatto che le decisioni pubbliche siano, quasi 
senza eccezione, decisioni ibride, richiede di considerare l’impor-
tanza e i limiti del ruolo di due attori, gli esperti scientifici propria-
mente detti e gli esperti cosiddetti soft. I primi devono valutare la 
maggiore o minore efficacia dei mezzi a disposizione, in una certa 
situazione, per raggiungere determinati scopi; i secondi, l’oppor-
tunità, la liceità e la fattibilità sia dei fini stessi sia dei mezzi così 
scelti (per esempio la sostenibilità economica di un progetto o la 
legalità di una certa misura), il tutto sulla base di un giudizio che 
non è strettamente scientifico. Entrambe le valutazioni influiscono 
in maniera essenziale sulla scelta finale del decisore politico, che per 
questo motivo non può basarsi esclusivamente sul giudizio degli 
esperti scientifici hard. Ciò, come vedremo fra un momento, ha 
conseguenze rilevanti per il problema del disaccordo in relazione 
alle decisioni pubbliche.

4.  Disaccordo, esperti e decisioni pubbliche

Il punto essenziale che emerge dalla discussione precedente è che 
le decisioni pubbliche, pur essendo auspicabilmente basate sul giu-
dizio degli esperti scientifici, non sono decisioni puramente scien-
tifiche. Esse richiedono infatti la valutazione di fattori che esulano 
dall’ambito di competenza degli esperti scientifici come sono co-
munemente intesi. Vale quindi la pena esplicitare alcuni aspetti del-
le decisioni pubbliche che dipendono da questa loro natura ibrida.

Un primo aspetto riguarda il problema del disaccordo. In una 
decisione ibrida, è possibile aspettarsi due diversi tipi di disaccor-
do fra gli esperti. Il primo è quello, propriamente scientifico, che 
possiamo analizzare secondo il modello di Laudan descritto nel 
paragrafo 3. Il disaccordo di questo tipo coinvolge esclusivamente 
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gli esperti hard, i quali possono legittimamente dissentire tra loro 
su aspetti essenziali della decisione, come l’analisi della situazione 
specifica e le modalità migliori di gestirla. Il secondo tipo di disac-
cordo riguarda invece la valutazione, non strettamente scientifica, 
dei mezzi proposti dagli esperti scientifici e degli scopi finali della 
decisione. In questo caso, sono gli esperti soft, ma anche i decisori 
politici e la stessa cittadinanza, che partecipano alla discussione. Ne 
segue che, in caso di disaccordo su una decisione pubblica, non sarà 
sempre possibile ricomporre il dissenso su un piano esclusivamente 
scientifico. Al contrario, si può sempre immaginare che, anche in 
presenza di un consenso virtualmente unanime dell’intera comuni-
tà scientifica di riferimento, permanga un disaccordo anche radica-
le sull’opportunità di una certa decisione. In effetti, crediamo che 
questa sia la situazione che caratterizza, di volta in volta, i dibattiti 
più esposti da un punto di vista mediatico, come quelli sul salva-
condotto vaccinale (green pass) o sull’obbligo vaccinale. Utilizzan-
do la terminologia di Laudan, potremmo dire che, nelle decisioni 
ibride, il disaccordo è quasi sempre assiologico, cioè relativo ai valori 
e ai fini che ispirano le decisioni stesse, e come tale molto difficil-
mente risolvibile. Per esempio, il dibattito sull’obbligo vaccinale 
chiama immediatamente in causa una discussione dei concetti, per 
esempio, di libertà individuale e di responsabilità sociale, delle loro 
relazioni e del loro peso relativo all’interno di una società demo-
cratica. Aspettarsi un accordo ampio e sostanziale su questi temi da 
parte degli esperti (soft) rilevanti (giuristi, filosofi, ecc.) appare del 
tutto irrealistico, soprattutto nei tempi brevi richiesti dalla gestione 
di una pandemia. Non si tratta infatti di temi scientifici, per i quali 
sono previste modalità già rodate di soluzione del disaccordo (che 
comunque non garantiscono automaticamente di raggiungere un 
consenso), ma di temi politici, filosofici ed etici che, secondo molti 
osservatori, sono destinati a rimanere almeno parzialmente aper-
ti. Dobbiamo quindi aspettarci che, mentre il disaccordo propria-
mente scientifico sia quasi sempre sul piano fattuale o metodolo-
gico, e spesso risolvibile almeno in linea di principio, il disaccordo 
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che circonda le decisioni pubbliche sia quasi sempre assiologico, e 
destinato a rimanere tale. 

Un secondo aspetto rilevante riguarda la natura di alcuni dibat-
titi che, pur ottenendo una simile visibilità mediatica, sono pro-
fondamente diversi tra loro, anche se talvolta vengono avvicinati o 
confusi. Consideriamo per esempio il dibattito sui vaccini, da un 
lato, e, dall’altro, la discussione, sorprendentemente riemersa in 
anni recenti, sul cosiddetto terrapiattismo. Mentre il primo dibatti-
to riguarda, come abbiamo sostenuto, sia questioni scientifiche sia, 
soprattutto, questioni etiche e politiche, il secondo riguarderebbe 
un problema puramente scientifico, quello relativo alla forma della 
Terra. Com’è noto, quest’ultimo problema è stato sostanzialmen-
te risolto almeno dai tempi di Parmenide e, da allora, l’idea che la 
Terra sia approssimativamente sferica fa parte dei risultati acquisiti 
della scienza. Per questo motivo, pochi considererebbero il dibatti-
to sul terrapiattismo un reale caso di disaccordo scientifico: l’idea 
(ottocentesca) che la Terra sia in realtà piatta è considerata al più 
una bizzarria di pochi personaggi un po’ strampalati, come gli ani-
matori della Flat Earth Society. Di conseguenza, usare, come spesso 
accade non solo sui social, l’epiteto “terrapiattista” per stigmatizza-
re alcune posizioni nella discussione sui vaccini, è non solo una stra-
tegia di dubbia efficacia, ma rischia di nascondere alcuni problemi 
essenziali. Primo, perché ovviamente la rilevanza sociale del dibat-
tito sul terrapiattismo non è nemmeno lontanamente paragonabile 
a quella del dibattito sui vaccini, per le ovvie conseguenze prati-
che che può avere quest’ultimo. Secondo, perché l’accostamento 
fra “terrapiattista” e “no-vax” sarebbe giustificabile solo nel caso in 
cui per “no-vax” si intenda quella minoranza di persone (probabil-
mente più numerose dei terrapiattisti, ma forse non di molto) che 
negano l’efficacia o la sicurezza dei vaccini, o ritengono che questi 
abbiano effetti collaterali non scientificamente riconosciuti. Terzo, 
perché se invece si intende “no-vax” in senso ampio, per indicare la 
vasta e variegata popolazione di dubbiosi, incerti e riluttanti, o ad-
dirittura per chi critica l’obbligo vaccinale o misure simili, si rischia 
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di confondere due questioni distinte, una scientifica e una invece 
propriamente politica e assiologica. Quest’ultimo è ovviamente il 
rischio maggiore; per quanto detto finora, infatti, è perfettamente 
possibile che un esperto o un normale cittadino sia allo stesso tem-
po “pro-vax” (in senso scientifico) e tuttavia contrario all’obbligo 
vaccinale per motivi etici o politici. Tale individuo potrebbe benis-
simo accettare in toto il consenso scientifico sui vaccini, ma esse-
re in disaccordo (assiologico) sulla valutazione dell’obbligo come 
miglior mezzo per gestire una situazione pandemica. Confondere 
i due piani, usando per giunta una strategia retorica inefficace, non 
è certo utile a migliorare né le probabilità di ottenere un consenso 
politico vasto né la qualità della comunicazione pubblica sul tema.

Un terzo aspetto rilevante delle decisioni pubbliche ibride riguar-
da appunto il problema della comunicazione, sia fra scienziati sia, so-
prattutto, all’interfaccia fra comunità scientifica, decisori politici e 
grande pubblico. Nei dibattiti pubblici più accesi, soprattutto in sedi 
“popolari” come la televisione o i social, accade sistematicamente che 
nessuna delle distinzioni fatte finora venga presa in considerazione, 
con il risultato che la discussione è spesso non solo confusa e scom-
posta, ma anche sostanzialmente fuorviante. In particolare, accade di 
solito che quelli che abbiamo chiamato esperti hard vengano conside-
rati le uniche figure in grado di dirimere le questioni di volta in volta 
rilevanti, e quindi degne di partecipare alla discussione. Tale tenden-
za comporta, da un lato, una fortissima responsabilizzazione dei soli 
esperti scientifici e, dall’altro, una altrettanto forte sottovalutazione 
di altre figure centrali nel processo decisionale, come per esempio gli 
esperti soft. Per varie ragioni, ciò ha esiti solitamente distruttivi sulla 
comunicazione pubblica su questioni ibride, che coinvolgono sia giu-
dizi scientifici sia giudizi assiologici. In primo luogo, non è detto che 
un esperto scientifico, per quanto perfettamente competente e pre-
parato, sia anche un abile comunicatore e in particolare sia in grado 
di reggere la pressione mediatica e le modalità di discussione imposte 
dai media. Come è stato notato da più parti, i social, i giornali e gli 
studi televisivi o radiofonici sono ambienti profondamente diversi 
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dai laboratori, dalle aule universitarie e dalle riviste specialistiche che 
ospitano il normale dibattito scientifico e ai quali sono abituati gli 
scienziati. Le regole e le capacità comunicative richieste in questi due 
tipi di ambiente sono molto diverse e spesso gli esperti non control-
lano bene quelle richieste dai media. 

Al precedente problema si aggiunge il fatto che il livello scienti-
fico e quello assiologico di una decisione pubblica richiedono una 
discussione separata, che si basa su competenze, obiettivi e metodo-
logie differenti. In particolare, come abbiamo suggerito, il consenso 
della comunità scientifica sui migliori mezzi per raggiungere i fini 
stabiliti non è sufficiente per rispondere a quesiti di natura etica o 
politica sulla praticabilità o liceità dei mezzi e fini in questione. Si 
tratta di due livelli di discussione indipendenti che richiedono una 
chiara differenziazione di ruoli e competenze delle figure coinvolte 
di volta in volta nel processo decisionale. Confondere i due livelli o 
dimenticare di sottolineare questa distinzione, come spesso accade 
sui media, porta quasi inevitabilmente a veri e propri disastri co-
municativi, in particolare quando emerge un disaccordo fra i prota-
gonisti della discussione. L’esito più probabile è che un disaccordo 
di tipo assiologico venga falsamente percepito come un disaccor-
do scientifico, generando confusione, incomprensione fra esperti 
e pubblico e infine una ridda di accuse incrociate. Per tornare al 
nostro esempio, la valutazione scientifica del vaccino come miglior 
modo per gestire una pandemia non può tradursi automaticamente 
in una decisione in termini di obbligo vaccinale, essendo quest’ul-
tima una questione eticamente e giuridicamente non neutrale che 
richiede una discussione a parte.

Infine, questa stessa confusione fra livello scientifico e livello 
assiologico porta spesso a una valutazione distorta del ruolo degli 
esperti nel dibattito pubblico. Il rischio più evidente è quello di at-
tribuire autorevolezza al giudizio di un esperto (di solito hard) che 
è però competente in un ambito diverso rispetto a quello su cui 
sta fornendo una valutazione. L’esperto è tale nel ristretto contesto 
della sua specializzazione: al di fuori di quel contesto il suo giudizio 
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è analogo a quello di un qualsiasi cittadino ben informato. Sarebbe, 
per esempio, inadeguato trattare il parere di un epidemiologo in 
materia di diritto alla pari con l’opinione di un giurista sul mede-
simo tema; allo stesso modo, il giudizio di un esperto di bioetica 
non potrà essere considerato un giudizio esperto su una questione 
medica o epidemiologica. Tale distinzione dovrebbe essere banal-
mente riconosciuta e rispettata nei dibattiti pubblici: in realtà, il 
confine tra un quesito di natura scientifica e una riflessione di carat-
tere sociale o etico è spesso poco evidente e sono frequenti i contesti 
mediatici in cui l’esperto hard è chiamato, in qualità di scienziato, 
a dare un’opinione sia sull’efficacia tecnica sia sulla praticabilità e 
liceità etica o politica di una particolare decisione. Ciò è ammis-
sibile solo finché si tenga presente che le valutazioni dell’esperto 
sui due diversi ambiti non saranno paragonabili per autorevolezza. 
Allo stesso tempo, un’eccessiva responsabilizzazione degli esperti 
hard rispetto a temi di cui non sono professionalmente competen-
ti tende a riflettersi in una complementare deresponsabilizzazione 
degli esperti soft. Indizi di questa tendenza sono la molto maggiore 
visibilità mediatica dei primi rispetto ai secondi e le reazioni, tal-
volta scomposte, riservate a interventi di esperti soft (economisti, 
giuristi, filosofi, ecc.), che vengono spesso percepiti come “invasioni 
di campo” dagli scienziati e dal pubblico7. Il rischio è naturalmente 

7  Naturalmente, non sono affatto rari i casi in cui queste critiche sono giu-
stificate, poiché l’intervento in questione risulta scientificamente infondato o 
indifendibile. Tuttavia, è interessante notare come questi casi siano di solito giu-
dicati molto più severamente di quelli speculari, in cui l’esperto hard arrischia 
valutazioni che fuoriescono dal proprio campo di competenza. Almeno in parte, 
questa asimmetria richiama un problema epistemologico cruciale, che però non 
possiamo trattare qui, cioè il diverso status, sia metodologico sia di prestigio 
sociale, di cui godono le scienze hard e quelle soft presso la comunità scientifica 
e il grande pubblico. Per un’interessante analisi del ruolo e dei limiti del giudizio 
esperto nelle decisioni pubbliche, che raggiunge conclusioni in parte simili alle 
nostre, si veda Ongaro e Andreoletti (2021).



153Disaccordo, esperti scientifici e decisioni pubbliche 

che il giudizio di esperti non strettamente hard, per quanto ma-
gari rilevante, venga sottovalutato o trascurato nel processo deci-
sionale, che può quindi generare esiti sbilanciati o comunque non 
ottimali.

5.  Conclusioni

Il disaccordo è un elemento cruciale, e oggi estremamente visibile 
e pubblicizzato, della discussione fra esperti, non esperti, decisori 
politici e grande pubblico a tutti i livelli. Comprendere esattamen-
te cosa significhi essere in disaccordo in diversi ambiti, quale ruolo 
giochino consenso e dissenso nella scienza e nella società e come sia 
possibile risolvere o limitare il disaccordo è tutt’altro che banale. Ri-
prendendo il modello di disaccordo scientifico discusso dal filosofo 
della scienza Larry Laudan, abbiamo tentato di offrire una chiave 
di lettura abbastanza generale per analizzare almeno alcuni di que-
sti problemi. In particolare, abbiamo suggerito come sia essenziale, 
per ragionare su alcuni dei principali dibattiti in corso, distinguere 
accuratamente due livelli di discorso, quello propriamente scienti-
fico e quello assiologico. Analizzare le decisioni di interesse pub-
blico come decisioni razionali mezzi-fini di tipo ibrido (cioè non 
strettamente scientifiche) permette sia di distinguere diversi tipi di 
esperto, sia di definire meglio il loro ruolo relativo, sia, infine, di 
valutare casi di disaccordo fra esperti in modo più equilibrato di 
quanto venga solitamente fatto almeno sui media. Naturalmente, il 
modello di decisione e disaccordo discusso in queste pagine vuole 
essere solo un primo passo verso una discussione più completa di 
alcuni problemi essenziali che, ci sembra, sono destinati a rimanere 
aperti nel prossimo futuro.
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L’ethos democratico tra disaccordo,  
scelte collettive e fiducia epistemica

Federica Liveriero*

1. Introduzione

Tradizionalmente, le teorie liberali che affrontano la questione del-
la legittimità dell’autorità e delle decisioni politiche devono affron-
tare quello che John Rawls definì il «fatto del pluralismo» (1999). 
Il riconoscimento del pluralismo valoriale presente nelle società 
politiche liberali è sia descrittivamente corretto, che normativa-
mente rilevante. Il carattere conflittuale dei rapporti intersogget-
tivi che si instaurano tra individui liberi, eguali ed autonomi in un 
contesto politico è parte del retroterra culturale del paradigma li-
berale fin dalla sua genesi. Infatti, un contesto istituzionale liberale 
che rispetti fino in fondo l’eguaglianza e l’autonomia agenziale dei 
membri del demos condurrà inevitabilmente a un ampio plurali-
smo valoriale e a disaccordi profondi tra agenti. È bene però notare 
che il disaccordo è una delle raison d’être non solo del paradigma 
liberale, ma anche della democrazia quale modello decisionale ade-
guato per stabilire e giustificare scelte collettive (Waldron 1999). 
Possiamo ragionare controfattualmente che, se i cittadini di una 
società politica condividessero le stesse preferenze e sistemi valo-
riali, le pratiche decisionali democratiche finirebbero per risultare 
ridondanti, poiché vi sarebbe la possibilità di raggiungere una con-

*  La ricerca sviluppata in queste pagine ha avuto il sostegno del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso lo schema Programmi 
di Ricerca PRIN 2017. Titolo del progetto: “Deceit and Self-Deception. How 
We Should Address Fake News and Other Cognitive Failures of the Democratic 
Public”.
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vergenza sulla medesima scelta ottimale da parte di tutti i cittadini 
e, di conseguenza, sarebbe possibile legittimare tale scelta collettiva 
grazie al ricorso ad accordi consensuali, se non addirittura tramite 
il ricorso all’unanimità. D’altro canto, anche il possibile appello 
all’autorità decisionale di un buon tiranno non risulta essere prati-
cabile come via d’uscita al conflitto pubblico, in quanto i cittadini, 
per essere trattati come fonti autonome di richieste valide, devono 
poter avere eque opportunità di influenzare le scelte collettive (Bei-
tz 1989; Christiano 2008; Kolodny 2014).

Da queste brevi riflessioni consegue che qualsiasi prospettiva li-
berale che intenda garantire una giustificazione adeguata per le de-
cisioni politiche deve occuparsi di gestire il disaccordo e tuttavia svi-
luppare processi decisionali che rispettino fino in fondo il fatto che 
il disaccordo è propria espressione delle differenti prospettive degli 
agenti che prendono parte ai processi decisionali. Un modello demo-
cratico e liberale per la legittimità delle scelte collettive deve essere in 
grado di strutturare processi decisionali che garantiscano sia la defini-
tività che la giustificabilità delle decisioni politiche. Inoltre, tali pro-
cessi decisionali devono evitare di svilire le prospettive minoritarie 
che, considerato l’ampio spettro di disaccordo presente in politica, 
necessariamente vi saranno. Perché l’autonomia di ogni membro del 
demos sia rispettata, è essenziale assicurare che gli agenti che escono 
“sconfitti” da processi decisionali specifici, poiché le loro preferenze 
risultano minoritarie nel contesto deliberativo, non siano costretti a 
sottomettere la propria opinione personale a quella della maggioran-
za (vincolo della non deferenza). Approcci normativi alla legittimità 
democratica devono impegnarsi a garantire una conciliabilità delle 
seguenti istanze: a) identificare un insieme di condizioni che devono 
essere soddisfatte perché una decisione politica abbia forza autorita-
tiva e sia accettata in quanto legittima dai membri della constituency; 
b) rispettare fino in fondo l’autonomia valutativa dei cittadini, deli-
neando processi per le scelte collettive e per la giustificazione delle 
decisioni che rispettino l’ideale di equità procedurale e che lascino 
ampi margini per la critica e il dissenso ex post ai membri del demos. 
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A partire dallo sfondo teorico appena tratteggiato, in questo 
contributo il mio obiettivo è quello di problematizzare il rapporto 
tra scelte collettive e l’attribuzione di autorità epistemica in contesti 
democratici di forte pluralismo. Nella sezione 2, illustrerò un mo-
dello di legittimità democratica inteso nei termini di coautorialità, 
un modello che sottolinea la rilevanza dell’attribuzione dell’auto-
rità epistemica in contesti conflittuali e che riflette sulla richiesta 
di simmetria epistemica che le istituzioni democratiche rivolgono 
ai cittadini. Nella sezione 3, investigherò i criteri per stabilire ade-
guate procedure pubbliche per giustificare ai cittadini richieste di 
deferenza epistemica nei confronti degli esperti. Infine, nella sezio-
ne 4, tratteggerò una proposta per includere, tra le caratteristiche 
dell’ethos democratico, due richieste: a) che i cittadini si trattino da 
pari non solo moralmente, ma anche in quanto potenziali autorità 
epistemiche; b) che gli stessi cittadini ragionevoli siano in grado 
di accogliere forme legittime e giustiicabili di deferenza epistemica 
nei confronti degli esperti. 

2.  L’ideale della coautorialità per le decisioni democratiche

Nell’illustrare il rapporto tensivo, ma al medesimo tempo foriero 
di opportunità tra la nozione normativa di legittimità democratica 
e il fatto del disaccordo, nella sezione precedente ho concluso che le 
decisioni collettive possono dirsi legittime se e solo se a ogni mem-
bro della constituency è garantita una equa possibilità di svolgere un 
ruolo nei processi decisionali. I processi decisionali democratici de-
vono rispettare un requisito di “responsività”, nel senso che le scel-
te collettive devono essere sensibili agli obiettivi e alle preferenze 
dei partecipanti alle pratiche decisionali (Liveriero, Santoro 2017; 
Mackie 2011; Urbinati, Saffon 2013). Come abbiamo già accen-
nato, secondo l’ideale normativo della legittimità democratica, i 
cittadini devo essere trattati come agenti riflessivi autonomi e non 
come pazienti che passivamente beneficiano delle scelte politiche. 
In tal senso le decisioni politiche possono considerarsi legittime se 
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rispecchiano adeguatamente la volontà della maggioranza e se l’ap-
parato istituzionale è in grado di fornire giustificazioni pubbliche 
robuste a sufficienza da risultare accettabili anche per gli agenti per 
cui la decisione politica in questione è da considerarsi sub-ottimale 
rispetto alle loro preferenze1.

La mia proposta è di identificare un modello per la legittimità 
democratica che tenga conto di queste dinamiche tensive in cui, an-
che laddove si converga su una decisione collettiva, l’opinione dei 
cittadini in conflitto con tale decisione non può essere svalutata 
pubblicamente in partenza come epistemicamente inferiore. Infat-
ti, secondo il modello della coautorialità, le decisioni democratiche 
sono legittime nella misura in cui tutti gli individui che sono sogget-
ti ad esse possono – presumibilmente – essere descritti come autori 
di tali decisioni. Sentirsi ed essere pubblicamente trattati come coau-
tori delle decisioni democratiche ha importanti ricadute, sia norma-
tive sia simboliche. Come abbiamo visto all’inizio, in un sistema de-
mocratico funzionante, l’ideale dell’eguaglianza politica, in quanto 
valore non strumentale, dovrebbe rispecchiarsi in istituzioni poli-
tiche che distribuiscono equamente l’opportunità di incidere sulle 
scelte politiche. A tale criterio normativo possiamo aggiungere che 
l’ideale democratico di una cittadinanza piena e integrata si riflette 
nella norma politica dell’eguale rispetto, che impone che le istitu-
zioni politiche si occupino di migliorare e rendere più egualitarie 

1  La robustezza è una nozione epistemica secondo cui una teoria t1 è robusta 
rispetto alla teoria t2 quando modifiche rilevanti apportate alla teoria t2 − e per-
sino il rifiuto in toto della teoria t2 in favore della teoria t2’ − non inficiano la 
validità della giustificazione in favore di t1. All’opposto, una teoria t1 è sensibile 
alla teoria t2 quando modifiche in t2 impongono una revisione della procedura 
giustificativa in favore di t1 (D’Agostino 1996; Gaus 1996). Una delle soluzioni 
adottate dalle teorie democratiche contemporanee per garantire legittimità alle 
decisioni politiche consiste nel difendere una pratica giustificativa in cui gli 
argomenti forniti in favore dei principi politici ne garantiscono la robustezza 
rispetto alle opinioni conflittuali (e private) sostenute dai cittadini.



161L’ethos democratico tra disaccordo, scelte collettive e fiducia epistemica

le condizioni di possibilità per il pieno godimento dell’agency po-
litica (Anderson 1999 e 2006; Scheffler 2010). Perché l’eguaglian-
za politica sia pienamente rispettata – e con essa l’ideale di dignità 
umana – ogni individuo deve poter essere incluso nello spazio pub-
blico come membro alla pari e la sua autorità in quanto coautore 
delle decisioni collettive deve essere rispettata, indipendentemente 
dal fatto che la decisione finale rispecchi in effetti l’opinione e/o la 
preferenza di quel singolo cittadino. L’ideale della coautorialità è 
in grado di soddisfare questi impegni normativi laddove riesca ad 
esplicitarsi in processi decisionali che coinvolgono ogni cittadino in 
quanto coautore delle decisioni, perciò caratterizzando tali processi 
secondo il modello di una condivisione dell’autorità pratica nello 
stabilire le norme sociali per il proprio contesto di cittadinanza. Ciò 
significa, in primo luogo, che lo scambio intersoggettivo di ragioni 
ha valore se e solo se ai cittadini è permesso di esercitare la propria 
agency politica, dando voce alle richieste (accompagnate da una le-
gittima aspettativa di essere adeguatamente ascoltati), politicizzan-
do specifici interessi e ideali e sfidando le opinioni dei concittadini 
in maniera aperta e sincera. 

In secondo luogo, sostengo che l’ideale della coautorialità espri-
me la richiesta che ogni cittadino sia trattato e rispettato come una 
potenziale autorità epistemica. Tecnicamente, possedere “autorità 
epistemica” implica esercitare il diritto ad affermare qualcosa che 
produca sufficienti ragioni per essere creduto dagli altri soggetti. 
Un ingegnere che si occupa dei calcoli strutturali per la costruzio-
ne di un ponte può rivendicare autorità epistemica nei confronti 
degli operai che ne devono seguire le istruzioni per la costruzione. 
Come vedremo, vi è una asimmetria tra la possibilità di giustificare 
pubblicamente, grazie a criteri condivisi, l’attribuzione di autorità 
epistemica nel campo delle analisi fattuali e, viceversa, attribuire 
autorità epistemica quando si cerca di dirimere conflitti valoriali. 
Ad esempio, nel caso di due agenti, Francesca e Riccardo, che di-
battono sulla necessità di una legge che regolamenti il fine vita in 
Italia da prospettive personali conflittuali rispetto alla proposta di 
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rendere disponibile legalmente il ricorso all’eutanasia, è possibile 
stabilire se e chi dei due possa rivendicare legittima autorità episte-
mica? La risposta a questo quesito coinvolge un punto essenziale 
che difendo in questo lavoro, ovvero la possibilità che gli agenti 
che prendono parte a processi deliberativi e decisionali democra-
tici condividano, per lo meno idealmente, l’autorità epistemica. 
La condivisione dell’autorità epistemica sostenuta dall’ideale della 
coautorialità ha profonde ricadute normative ed è l’espressione pra-
tica della circostanza epistemica per cui, per lo meno per i dibattiti 
concernenti conflitti valoriali, non esiste un punto di vista esterno, 
pubblicamente legittimabile per tutti i soggetti coinvolti nelle pro-
cedure decisionali, per stabilire il grado di autorità epistemica degli 
agenti in disaccordo. 

Per comprendere a fondo cosa intendo quando affermo che i 
cittadini, seppur in conflitto tra loro, dovrebbero essere in grado 
di riconoscersi l’un l’altro come potenziali autorità epistemiche, 
è importante illustrare una dimensione della nozione dell’eguale 
rispetto che ha, a mio avviso, rilevanza fondamentale in contesti 
democratici. Ian Carter ha sviluppato una proposta secondo cui un 
atteggiamento rispettoso nel dominio politico consiste nel trattare 
le persone come fossero “opache” (Carter 2011), ovvero fondare il 
trattamento delle persone come eguali sul rifiuto di giudicarle. Le 
istituzioni democratiche devono a ogni cittadino un fondamentale 
rispetto come riconoscimento che è ascrivibile a ogni persona in 
virtù del suo status morale di persona2. Tale rispetto è incondizio-
nato e indipendente dalle azioni, dalla condotta e dalle caratteri-
stiche cognitive, caratteriali e morali dei singoli individui. Questa 
forma di rispetto è attribuita solo sulla base del riconoscimento de-

2  «L’oggetto del rispetto come riconoscimento non è l’eccellenza o il merito 
[…] Il rispetto come riconoscimento non riguarda come valutare o stimare un 
oggetto, ma come regolare o governare le nostre relazioni nei suoi confronti. In 
senso lato, rispettiamo qualcosa nel senso del riconoscimento quando gli diamo 
importanza nelle nostre relazioni con esso» (Darwall 2008).
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gli altri come persone, luoghi del valore morale, co-legislatori della 
legge morale, capaci di giudizio e di compiere scelte autonome e 
razionali. Questa nozione di eguale rispetto richiede alle istituzio-
ni politiche e ai cittadini di assumere una “prospettiva esterna” e 
astenersi da una valutazione delle reali capacità cognitive, morali e 
attitudinali di ogni cittadino (Darwall 1977, 2008; Galeotti 2010). 
Ritengo che questa forma di rispetto, che richiede di trattare i con-
cittadini come opachi, rispecchi un aspetto essenziale dell’ideale di 
coautorialità che qui difendo. Nel sostenere che la legittimità de-
mocratica possa “sopravvivere” al disaccordo e ai conflitti profondi 
che caratterizzano le democrazie contemporanee, ciò che voglio ar-
gomentare è che i cittadini, nel confrontarsi l’un l’altro per prende-
re decisioni che impatteranno sulla vita di ogni membro del demos, 
hanno il dovere di rispettarsi come pari e di ascrivere l’un l’altro 
pari autorità pratica (i.e. condividere tra concittadini il potere di 
stabilire le scelte politiche) ed epistemica (i.e. nessun membro del 
demos può in partenza essere considerato come una fonte episte-
mica inferiore e/o inattendibile date certe sue caratteristiche), indi-
pendentemente da un’indagine particolare delle capacità variabili 
di ognuno, incluse le imperfezioni, incoerenze e i difetti cognitivi 
che caratterizzano tutti, in differente grado. 

Rimane ora da chiarire come questa attribuzione di parità agen-
ziale funzioni anche laddove, fattualmente, le capacità intellettuali, 
morali, pratiche e l’impegno e l’attitudine interpersonale dei citta-
dini varino in uno spettro di possibilità ampissimo. Come garantire 
il trattamento delle persone come eguali nonostante le loro ogget-
tive differenze? Ci viene qui in aiuto un concetto tecnico, vale a 
dire la nozione di “proprietà di campo” (Rawls 1982, pp. 414-415). 
Una proprietà di campo è una proprietà binaria non variabile: è 
posseduta o non posseduta. La proprietà di campo esiste in virtù di 
un insieme di proprietà scalari che rientrano all’interno del campo. 
L’ascrizione della proprietà di campo dipende dal possedimento al 
di sopra di una soglia minima di tali proprietà scalari. Gli agenti 
possono variare nel modo in cui possiedono le proprietà scalari, ma 
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tutti gli agenti che le possiedono sopra la soglia minima possiedono 
ugualmente la proprietà di campo. Seguendo la linea argomentati-
va di Carter, che propone un’indagine delle basi dell’eguaglianza 
morale, sostengo in questo contributo che la nozione di proprietà 
di campo è utile per spiegare come funzioni l’attribuzione di egua-
glianza che dovremmo aspettarci gli uni dagli altri in ambito politi-
co3. Laddove i soggetti soddisfino i criteri minimi rispetto alle capa-
cità rilevanti (morali e intellettuali) che permettono a un individuo 
di vedersi attribuire la proprietà di persona morale e di soggetto 
avente diritto di voto, allora entra in gioco il requisito di opacità, il 
che significa che i cittadini non dovrebbero essere distinti in base 
alla varianza con cui possiedono le proprietà scalari che compongo-
no la proprietà di campo4. 

La mia tesi è che la richiesta di astenersi dal giudizio riguardo alle 
proprietà scalari possedute dai nostri concittadini è una caratteristica 
fondamentale del processo in cui i cittadini democratici possono mu-

3  «È la concezione di giustizia che stabilisce se esiste un’adeguata proprietà di 
campo per decidere sotto quale riguardo gli esseri umani devono essere conside-
rati eguali» (Rawls 1982, p. 415).
4  Nei contesti democratici l’utilizzo proprietà di campo non è raro. Si pensi 
ad esempio alla pratica convenzionale di stabilire che il diritto di voto venga 
garantito con la maggiore età. Essere maggiorenni è una proprietà di campo, 
in quanto è posseduta sopra la soglia della maggiore età, indipendentemente 
dall’età effettiva degli aventi diritto di voto. Una questione teoricamente e mo-
ralmente più complessa riguarda soggetti che, pur raggiunta la maggiore età, non 
siano pienamente capaci di provvedere ai propri interessi per via di una stabile 
e conclamata condizione d’infermità mentale. Tali soggetti sono naturalmente 
esseri morali detentori di diritti, che hanno bisogno di essere protetti e sostenuti 
dal contesto sociale e dal quadro istituzionale di riferimento, ma è possibile che 
non siano direttamente inclusi nel gruppo degli aventi diritto di voto, che è una 
delle caratterizzazioni fondamentali dell’ideale di coautorialità. Ne consegue 
perciò che ogni limitazione della capacità elettorale andrebbe interpretata nella 
maniera più restrittiva possibile, in quanto tali limitazioni, pur previste nei 
diversi ordinamenti giuridici, incidono, comprimendolo, sul principio democra-
tico di eguale partecipazione. 
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tualmente rispettarsi e trattarsi da eguali. Da questa richiesta norma-
tiva consegue che in un contesto democratico, dove ogni cittadino 
dovrebbe essere rispettato come coautore delle scelte pubbliche, l’im-
pegno di “astinenza valutativa” è da includersi tra le caratteristiche 
rilevanti di un ethos democratico pubblicamente condiviso (Liveriero 
2017; 2020). Da questa analisi possiamo derivare un argomento in 
favore della richiesta di ascrivere a tutti i membri di un demos de-
mocratico lo status di potenziali autorità pratiche ed epistemiche, in 
quanto i cittadini devono essere trattati e riconosciuti pubblicamente 
come uguali, ascrivendo loro lo status di autonomia agenziale e po-
tenziale simmetria epistemica, indipendentemente dal fatto che gli 
stessi cittadini, laddove si intendesse valutare il possedimento indi-
viduale delle differenti proprietà scalari, non risulterebbero effettiva-
mente egualmente competenti (Ottonelli 2012).

Nel prosieguo di questo contributo il mio obiettivo è di ragiona-
re su questa conclusione e legare l’analisi del requisito di astinenza 
valutativa con il tentativo, oggigiorno estremamente pressante, di 
individuare procedure pubbliche accettabili per dichiarare che sia 
corretto richiedere deferenza epistemica ai cittadini nei confronti di 
esperti in specifici campi del sapere, poiché le informazioni forniteci 
da tali esperti sono essenziali per deliberare su questioni complesse. 

3.  Deferenza epistemica ed esperti

Con l’obiettivo di problematizzare il tema del ruolo degli esperti in 
democrazia, alla luce di conflitti e disaccordi che sono così perva-
sivi da mettere in dubbio richieste valide di deferenza epistemica, 
vorrei per prima cosa tirare le fila di alcune conclusioni sostenute 
nella sezione precedente. Dal punto di vista epistemico, è possibile 
sostenere che il modello della coautorialità, che ritengo rispecchi 
una delle dimensioni fondamentali della legittimità democratica, 
esprima il fatto che la democrazia, a differenza di qualsiasi altro 
modello di scelta collettiva, richiede un’ascrizione di credibilità 
epistemica potenziale nei confronti di ogni membro del demos. 
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Difatti, in partenza, in un contesto democratico, la legittimità delle 
decisioni collettive è strettamente legata alla possibilità di stabili-
re relazioni stabili e affidabili di fiducia epistemica tra i cittadini 
(Fuerstein 2013). Intuitivamente, i rapporti di fiducia epistemica 
nei contesti democratici dovrebbero essere ecumenici, coinvolgen-
do equamente tutti i cittadini, in quanto coautori di tali decisioni. 
Tuttavia, è anche vero che un sistema democratico ben funzionante 
e attento anche alla qualità delle decisioni finali, e non solo al loro 
pedigree, dovrebbe essere in grado di instaurare procedure pubbli-
che per stabilire quali soggetti dovrebbero essere riconosciuti come 
fonti epistemicamente privilegiate alle quali dovremmo fare riferi-
mento per decidere su questioni specifiche (per esempio, comitati 
scientifici per decisioni concernenti la salute pubblica che devono 
essere basate su risultati scientifici e la loro corretta interpretazio-
ne; membri delle corti costituzionali; membri di commissioni per 
provvedere ad un’analisi tecnica di taluni obiettivi collettivi che ri-
chiedano una specifica expertise; ecc.). Sebbene il modello generale 
di legittimità democratica che sto difendendo in questo contributo 
richieda che per le scelte pubbliche ogni cittadino sia considera-
to come una potenziale autorità epistemica, questo modello non 
è in contraddizione con l’assunto che le istituzioni democratiche 
debbano garantire meccanismi efficienti per il riconoscimento di 
fonti epistemiche autorevoli e affidabili, poiché le scelte politiche 
devono essere condotte secondo criteri di affidabilità e scientificità, 
laddove ciò risulti rilevante. 

A questo punto è lecito domandarsi se e come forme pubbliche 
di privilegio epistemico possano essere giustificate e sostenute senza 
rinunciare al paradigma della coautorialità come ideale democratico 
di sfondo. Mi pare che i due requisiti siano compatibili, laddove sia 
chiarito che l’ascrizione di credibilità epistemica ecumenica è una 
condizione di ingresso per trattare da eguale ogni membro del de-
mos. Questa richiesta normativa, tuttavia, non è in contraddizione 
con la necessità, in certi contesti ben definiti, di concedere privilegi 
epistemici attraverso procedure affidabili e pubblicamente giustifi-
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cabili. In generale, quando abbiamo a che fare con circostanze della 
nostra vita quotidiana in cui stiamo discutendo sulla corretta inter-
pretazione di circostanze fattuali e credenze valutabili alla luce dei 
fatti, vi è l’aspettativa che sia possibile stabilire un accordo su chi 
siano le autorità epistemiche a cui è lecito deferire per prendere de-
cisioni per il nostro benessere personale e collettivo (per esempio, 
deferire all’opinione di un medico per stabilire una cura; ad un inge-
gnere per i calcoli strutturali per costruire un ponte che non crolli; 
ad un avvocato per essere difesi in tribunale). Al contrario, quando 
abbiamo a che fare con disaccordi concernenti la morale, i conflitti 
valoriali, le concezioni della vita buona, e così via, è estremamente 
difficile immaginare che tali conflitti possano essere risolti appellan-
dosi all’opinione affidabile di un esperto. Questi sono campi in cui il 
disaccordo è pervasivo e in cui la capacità di deliberare e confrontar-
si l’uno con l’altro diventa saliente poiché l’autorità epistemica non 
deriva necessariamente da una maggiore competenza o dal possedi-
mento di una capacità specifica, ed è molto complesso immaginare 
che soggetti in forte disaccordo possano convergere nell’accettare 
quali esperti debbano essere pubblicamente riconosciuti come tali. 
Vi è un senso ultimo in cui nei contesti pluralistici contemporanei 
non è realistico – e probabilmente nemmeno preferibile – immagi-
nare che cittadini in disaccordo possano pubblicamente concordare 
sull’esistenza di esperti morali a cui tutta la cittadinanza possa defe-
rire per certe decisioni pubbliche5. 

5  È importante rimarcare che la questione degli esperti morali – la possibilità 
che esistano, che possano essere pubblicamente riconosciuti e che il loro contri-
buto possa avere un valore rilevante nel dibattito pubblico – sono interrogativi 
aperti e sui cui è assai rilevante ragionare. Per un più ampio dibattito su questi te-
mi, rimando al testo di Watson e Guidry-Grimes Moral Expertise (2018). Per una 
distinzione tra tipi diversi di expertise, si veda il contributo di Gustavo Cevolani e 
Davide Coraci pubblicato in questo volume, in cui viene avanzata l’idea di esperti 
soft, intesi come economisti, filosofi, giuristi, studiosi di bioetica, sociologi, stori-
ci, ecc., e di esperti hard, ovvero studiosi delle scienze cosiddette “dure”.
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Il sottolineare l’impossibilità di un appello ad autorità episte-
miche esterne per risolvere dispute valoriali ci fornisce un’ulteriore 
ragione a supporto del modello della coautorialità. Rispettare l’au-
tonomia e l’agency dei concittadini laddove non siano imponibili 
forme di deferenza epistemica richiede che ogni membro del demos 
sia trattato come una potenziale autorità epistemica, perciò attri-
buendo anche solo un livello minimo di credibilità ai loro giudizi. 
Secondo questo modello, ne consegue, lo scambio intersoggettivo 
di ragioni ha un valore intrinseco – specificamente procedurale – 
anche nel caso in cui non conduca ad alcun accomodamento del di-
saccordo e delle differenze in campo, poiché gli agenti che sono im-
pegnati in questi processi hanno dimostrato di sapersi riconoscere e 
trattare vicendevolmente quali fonti autonome di richieste valide.

Giunti a questo punto dell’analisi, la domanda a cui mi preme 
rispondere in questa sezione è valutare come si possano affrontare 
circostanze in cui la richiesta di deferenza epistemica nei confronti 
degli esperti riguardo a valutazioni e credenze del mondo fattua-
le sia contestata da una parte del demos, per ragioni estrinseche al 
ragionamento epistemico. È bene notare, preliminarmente, che la 
possibilità di garantire privilegio epistemico alle conclusioni non 
controverse della scienza all’interno dei dibattiti pubblici regolati 
dal principio della giustificazione pubblica, benché intuitivamente 
non problematica, va adeguatamente giustificata ai membri della 
constituency di riferimento. Vi sono interessanti analisi in lettera-
tura riguardo alla possibilità di poter estendere il concetto di ra-
gionevolezza, virtù civica dei contesti liberali per eccellenza, per 
includere una richiesta, per i cittadini ragionevoli appunto, di es-
sere motivati a riconoscere un adeguato privilegio epistemico alle 
conclusioni scientifiche e alle analisi tecniche ottenute con pro-
cedimenti epistemici affidabili e grazie all’opinione di esperti nel 
campo d’indagine di riferimento (Anderson 2011; Jønch-Clausen, 
Kappel 2016; Leland, van Wietmarschen 2012; Torcello 2011). 
Una democrazia ben funzionante deve garantire che i dibattiti pub-
blici su questioni eminentemente tecniche e dal forte impatto sulla 
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collettività (es. sanità pubblica; energia nucleare e sviluppo delle 
energie alternative; riscaldamento globale; utilità e fattibilità di in-
frastrutture e trasporti; sicurezza nazionale; manovre economiche, 
ecc.) si sviluppino a partire da una fiducia nei confronti delle au-
torità epistemiche pubblicamente riconosciute. In tali circostanze, 
il peso epistemico attribuito a tali opinioni autoritative è legitti-
mato dal fatto che il riconoscimento di una più affidabile autorità 
epistemica è giustificabile grazie all’appello ad argomenti pubblici 
e al richiamo a criteri pubblicamente accettati per la valutazione 
dell’affidabilità degli esperti medesimi. 

L’appello a procedure pubbliche per la valutazione dell’affida-
bilità dei potenziali esperti è un aspetto fondamentale, su cui è giu-
sto concentrare parte della nostra analisi. È solo grazie all’appello 
al criterio della pubblicità che le istituzioni democratiche possono 
uscire dall’impasse tra la richiesta normativa di essere inclusivi in 
maniera ecumenica dal punto di vista pratico ed epistemico nei 
confronti di ogni membro del demos (si ricordi l’impegno di asti-
nenza valutativa) e la necessità, vera per qualsiasi assetto collettivo 
stabile nel tempo, di essere per lo meno in parte efficienti dal punto 
di vista epistemico. Il requisito di opacità può essere democratica-
mente sospeso laddove si instaurino metodi pubblicamente giusti-
ficabili per stabilire chi è esperto su questioni specifiche e tali me-
todi risultino affidabili, sul lungo periodo, nell’instaurare processi 
di deferenza epistemica non irrispettosi della cittadinanza. Il punto 
focale è comprendere se le richieste collettive di deferenza episte-
mica possano essere giustificate appellandosi a un principio genera-
le di divisione del lavoro epistemico. Tale divisione del lavoro non 
è solo efficiente, ma rispecchia anche il fatto che nelle nostre vite 
ordinarie tutti acquisiamo costantemente informazioni attraverso 
una rete di testimonianze epistemiche intersoggettive (Festenstein 
2009; Kitcher 2011). 

Assumendo che i processi di conoscenza siano intrinsecamente 
sociali e diacronici, possiamo affermare che le istituzioni liberal-de-
mocratiche risultano essere quelle più adatte non solo a gestire il fatto 
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del disaccordo attraverso modalità rispettose dell’autonomia agen-
ziale dei cittadini, ma tendono anche ad essere efficienti nell’evitare 
forme gravi di fallimenti epistemici. In contesti pluralistici, infatti, 
i cittadini hanno ampia libertà di pensiero e coscienza, ampliando 
perciò il mercato delle idee (Landemore 2013; Mill [1859] 2002). 
Inoltre, a differenza di sistemi decisionali non democratici, le demo-
crazie contemporanee si sono strutturate storicamente secondo un 
principio meritocratico per l’identificazione delle fonti epistemiche 
affidabili (Buchanan 2004). Tali processi di identificazione delle au-
torità epistemiche affidabili devono essere pubblicamente vagliabili, 
in modo da fornire ai cittadini buone ragioni per accettare forme 
asimmetriche di autorità epistemica, perciò senza imporre forme il-
legittime di deferenza epistemica che corromperebbero il modello 
della coautorialità. Per comprendere appieno il significato di queste 
procedure pubbliche per l’attribuzione di autorità epistemica asim-
metrica, che sulla carta dovrebbe garantire un’adeguata (ed efficien-
te) divisione del lavoro epistemico, è importante richiamare il “prin-
cipio liberale della giustificazione” (PLG):

le decisioni politiche e l’uso del potere coercitivo devono risultare giustifica-
bili a tutti i cittadini coinvolti utilizzando ragioni a tutti accessibili.

Secondo la prospettiva che qui difendo, anche i processi per la 
selezione degli esperti devono risultare giustificabili secondo PLG, 
laddove richiesto. Le relazioni sociali di testimonianza epistemica, 
infatti, specialmente quando coinvolgono decisioni che impattano 
tutta la cittadinanza, devono basarsi su processi intersoggettivi di 
accertamento della presunta affidabilità epistemica. In tal senso, pos-
siamo fornire una ragione epistemica, oltre che morale, in supporto 
di PLG, sottolineando come tale principio aumenti il monitoraggio 
epistemico delle scelte pubbliche, coinvolgendo tutti i cittadini nel-
la valutazione delle ragioni a supporto di tali scelte e delle procedure 
per la selezione delle autorità epistemiche di riferimento. Se corret-
tamente implementato, PLG instaura un contesto di deliberazione 
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intersoggettiva in cui ogni agente può essere giudice (ragionevole) 
dei processi sociali tramite cui le autorità epistemiche sono selezio-
nate e accreditate risolvendo, di conseguenza, l’impasse tra l’eguali-
tarismo morale ed epistemico intrinseco dell’ideale dell’eguaglianza 
democratica e il tentativo di instaurare procedure di scelta collettiva 
che non siano soltanto eque, ma anche efficienti nell’evitare falli-
menti epistemici ripetuti – tenendo conto che i fallimenti episte-
mici sporadici sono un aspetto ineliminabile della vita collettiva di 
agenti fallibili, quali noi esseri umani siamo.

Infine, ed è bene sottolinearlo, l’assetto liberal-democratico è 
più adeguato di altri dal punto di vista epistemico per un’ulteriore 
ragione, ossia il fatto che l’eguaglianza epistemica, oltre che morale, 
intesa come condizione d’ingresso alla cittadinanza democratica, 
tende a rendere i cittadini più consapevoli dei propri mezzi epi-
stemici e a garantire perciò un maggiore monitoraggio epistemi-
co anche nei confronti delle autorità epistemiche pubblicamente 
accettate. Come è noto, difetti cognitivi, l’impiego di euristiche, 
forme di irrazionalità motivata colpiscono tutti i soggetti, indipen-
dentemente dal loro livello di expertise. Per tale ragione, processi 
propriamente sociali per instaurare fiducia collettiva nei risultati 
scientifici, e più in generale nel metodo scientifico come modello 
epistemico valido, mi paiono più corretti per almeno due ordini 
di ragioni: i. un approccio sociale non sovraccarica i singoli indi-
vidui di oneri epistemici eccessivi e ha più possibilità di evitare 
sopravvalutazioni naïve della scienza in senso lato; ii. enfatizzare 
la dimensione sociale della ricezione, trasmissione e adozione del-
la conoscenza scientifica nelle società democratiche è un aspetto 
fondamentale per comprendere fino in fondo i modi in cui le di-
namiche sociali influenzano sia positivamente che negativamente 
l’affidabilità e la fiducia nei processi di testimonianza epistemica6.

6  Una delle principali differenze tra un approccio propriamente sociale e gli 
approcci individuale e semi-sociale consiste nel fatto che secondo questi ultimi 
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4.  I rischi epistemici della democrazia e l’appello  
 ad un ethos condiviso

Nelle sezioni precedenti ho sottolineato una tensione intrinseca al 
modello della legittimità liberale, ossia il fatto che le democrazie 
liberali sono immaginate (e giustificate) anche in quanto comu-
nità epistemiche ecumenicamente inclusive. Tuttavia, il rapporto 
di fiducia epistemica nei confronti delle fonti attendibili di testi-
monianza e di produzione del sapere si instaura solo laddove la co-
munità epistemica venga di volta in volta circoscritta ad autorità 
epistemiche selezionate secondo procedure pubblicamente accetta-
bili. Ritengo che le istituzioni democratiche abbiano le risorse per 
garantire adeguati processi sociali per una cooperazione epistemica 
efficiente e giustificabile, imponendo forme di deferenza epistemi-
ca circoscritte di volta in volta alle differenti aree di expertise e che 
non contraddicano l’ideale di fondo della coautorialità. Tuttavia, 
è bene problematizzare anche le difficoltà oggettive che questo 
modello inclusivo solleva. In questa ultima sezione illustrerò breve-
mente alcuni degli ostacoli che inficiano la promessa democratica 
di evitare fallimenti epistemici ripetuti e ad ampio raggio. Infine, 
suggerirò che una più ampia diffusione di un ethos democratico 

la fiducia sociale nella scienza dipende dal livello di fiducia individuale nella 
scienza, mentre l’approccio sociale sostiene che gli individui tendono ad avere 
sfiducia nella scienza (e/o negli esperti) perché appartengono a una società (o 
a specifici gruppi sociali al loro interno) in cui la sfiducia nella scienza, intesa 
come istituzione, è prevalente sia a livello sistemico che culturale. Ne consegue 
che l’approccio individuale e quello semi-sociale tendono a favorire soluzioni 
individualistiche al problema della sfiducia nei confronti della scienza, laddove 
invece l’approccio sociale sottolinea che la scienza è un’istituzione incorporata 
all’interno delle società e perciò sostiene che i tentativi di risolvere il problema 
della sfiducia endemica nei confronti degli esperti e delle conclusioni scientifi-
che dovrebbero concentrarsi principalmente su cambiamenti sociali e strutturali 
piuttosto che su interventi a livello individuale. Per una più ampia analisi di 
questi temi, consiglio la lettura di Contessa (in corso di pubblicazione). 
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non solo può svolgere un ruolo fondamentale, come spesso sottoli-
neato, per stabilizzare le istituzioni democratiche, ma che tale ethos 
può avere importanti risvolti anche dal punto di vista dell’episte-
mologia sociale. 

In qualsiasi assetto collettivo, e specialmente in contesti demo-
cratici, gli individui sono epistemicamente interdipendenti. L’af-
fidarci a processi di testimonianza epistemica è una caratteristica 
essenziale della socialità umana. Naturalmente, però, come accade 
nelle altre dimensioni della socialità, incontriamo spesso storture e 
deficit motivazionali che possono avere un profondo impatto sugli 
esiti di tali processi collettivi. A livello epistemico, la democrazia, 
con la sua inclusività ecumenica, comporta rischi rilevanti e che 
è giusto sottolineare. Tra questi, possiamo evidenziare per prima 
cosa l’oggettivo rischio dell’“incompetenza”. Come ho già sottoli-
neato, è un dovere procedurale democratico distribuire equamente 
l’opportunità di influenzare le scelte democratiche, anche laddove 
vi siano oggettive differenze qualitative nelle opinioni dei soggetti 
coinvolti. La questione dell’incompetenza, spesso accompagnata 
da forme di testardaggine epistemica, appare inoltre amplificata 
dalla diffusione dei social media e dal conseguente dilagare delle 
bolle d’opinione e delle echo chambers. Un secondo rischio che è 
essenziale tenere a mente è quello dell’insincerità e della manipo-
lazione. Poiché i rapporti sociali sono caratterizzati da asimmetrie 
di potere e visibilità che spesso si ripercuotono a loro volta in for-
me di asimmetria epistemica, alcuni cittadini possono avere l’in-
centivo di avvantaggiarsi personalmente sfruttando le storture dei 
processi di attribuzione della credibilità epistemica e delle spesso 
inique opportunità di accedere a informazioni rilevanti. Infine, il 
dibattito pubblico tende a riprodurre forme di ingiustizia episte-
mica che non consentono a tutti i cittadini di essere considerati 
fonti credibili di credenze ed esperienze personali rilevanti (Fri-
cker 2007). Tutti i contesti sociali in cui dobbiamo fare affidamen-
to sulle testimonianze epistemiche di altri soggetti sono caratteriz-
zati da queste storture e asimmetrie. Nello specifico, però, nei pro-
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cessi di scelta collettiva riguardo questioni politiche questi rischi 
sono amplificati a causa di quattro circostanze cruciali. 

(i) L’alta posta in gioco: nelle decisioni politiche, ad essere 
rilevante è il benessere di un gran numero di individui 
e, quindi, affidarsi a fonti epistemiche affidabili diviene 
una questione morale, oltre che epistemica. 

(ii) Complessità: l’ampiezza e diversità delle questioni da 
affrontare e decidere richiede costanti valutazioni e revi-
sioni dei processi di testimonianza epistemica pubblici.

(iii) Conflitti valoriali: come osservato all’inizio di questa 
analisi, i conflitti morali sono una caratteristica inelimi-
nabile dei contesti politici e hanno un profondo impatto 
– spesso in negativo − sulla possibilità che i cittadini sia-
no disposti a deliberare pubblicamente assumendo un at-
teggiamento epistemicamente affidabile e collaborativo. 

(iv) Cattivi incentivi: data l’alta posta in gioco, la forte 
conflittualità e le asimmetrie di potere, i cittadini sono 
spesso incentivati dalle circostanze a cercare di avvantag-
giarsi a discapito degli altri. E spesso il ricercare il van-
taggio personale implica un inquinamento dei processi 
di costruzione della conoscenza e dell’affidabilità della 
testimonianza di informazioni e credenze. 

Ragionando su queste criticità, risulta che nei contesti demo-
cratici è molto difficile (e rischioso) essere sinceramente motivati 
ad avere fiducia negli altri. Diffondere falsità per favorire i propri 
interessi personali a discapito della collettività, infatti, è una moda-
lità particolarmente efficiente di far avanzare i propri interessi. Dati 
questi forti incentivi per l’insincerità, dagli esiti profondamente 
antisociali, ne risulta che è molto difficile mantenere e riprodurre 
processi pubblici affidabili di testimonianza epistemica e di con-
divisione delle informazioni rilevanti senza incontrare tentativi 
di manipolazione e conclamate ingiustizie, epistemiche e non. A 
queste riflessioni si accompagna il rischio che in contesti altamente 
conflittuali e dove la posta in gioco è estremamente alta (si pensi, ad 
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esempio, agli ultimi due anni di epidemia di Covid-19) si possano 
instaurare circoli viziosi di erosione della fiducia reciproca in cui 
circostanze sociali di non fiducia alimentino ancor di più i disin-
centivi ad agire come fonti epistemiche affidabili7. A ciò si aggiun-
ge, come abbiamo visto, l’onerosa richiesta di giustificare pubbli-
camente il richiamo all’opinione degli esperti e la possibilità che 
il circolo vizioso di sfiducia epistemica reiterata vada a coinvolgere 
anche questi processi, mettendo perciò in crisi il ruolo pubblico 
della ricerca scientifica. Laddove venga a mancare la fiducia genera-
lizzata nei meccanismi pubblici di attribuzione dell’expertise, l’in-
tero impianto della testimonianza epistemica a livello collettivo è a 
rischio di fallimento8.

Come attenuare questi rischi strutturali nei confronti dei 
meccanismi collettivi per la creazione, vaglio e trasmissione delle 
conoscenze? Vi sono molte questioni da tenere in considerazio-
ne e su cui ragionare. In conclusione di questa riflessione, vorrei 
concentrarmi su un aspetto delle dinamiche strutturali che ten-
dono a creare cattivi incentivi epistemici in contesti democratici 
conflittuali e sottolineare che il progetto di convivenza liberale 
si fonda su degli impegni epistemici oltre che morali e norma-
tivi. Una volta che questi impegni epistemici sono chiariti e resi 

7  Michael Fuerstein (2013) ha proposto un’interessante indagine delle re-
lazioni di fiducia epistemica in ambienti collettivi che possono essere spiegate 
utilizzando la teoria dei giochi. 
8  È anche importante notare che questi circoli viziosi di sfiducia reciproca 
sono molto pericolosi per gli esperti stessi, che possono reagire alla percezione di 
una sfiducia generalizzata nei loro confronti assumendo posizioni di testardaggi-
ne epistemica e addirittura manifestando controproducenti forme di arroganza 
intellettuale nei confronti della società civile, alimentando così forme di risen-
timento e rivalsa nei confronti della scienza, percepita come un’istituzione che 
ha la volontà di mantenere il sapere scientifico come un qualcosa di inaccessibile 
ai più. Su questo punto e, più in generale, sul ruolo degli esperti nel dibattito 
pubblico, si veda anche il contributo di Cevolani e Coraci pubblicato in questo 
volume.
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pubblici, possiamo domandarci se i cittadini ragionevoli sono in 
grado di accettarli e onorare gli oneri che ne conseguono. Sugge-
risco che una più ampia riflessione sulla dimensione epistemica 
dell’eguaglianza democratica e dell’ethos democratico potrebbero 
risultare importanti per interrompere alcuni dei circoli viziosi che 
alimentano la sfiducia reciproca appena analizzati. Investigando 
più a fondo l’ideale di coautorialità, possiamo affermare che de-
liberazioni pubbliche riguardanti scelte politiche dove i cittadini 
in disaccordo condividono l’autorità epistemica possono essere 
sviluppate in maniera adeguata dal punto di vista normativo ed 
affidabile dal punto di vista epistemico solo se i cittadini rispetta-
no un “vincolo di modestia intellettuale”. Tale vincolo si struttura 
intorno all’intuizione normativa secondo cui i cittadini, in quanto 
coautori delle leggi, seppur rimanendo in conflitto sulle questioni 
politiche e l’interpretazione di teorie e fatti rilevanti, dovrebbero 
riconoscersi vicendevolmente come potenziali autorità epistemi-
che. Francesca è intellettualmente modesta se è disposta ad accet-
tare la “clausola fallibilista”, ossia che se Francesca ha buone ragioni 
per credere ciò che ritiene vero a partire dalla propria prospettiva 
dossastica, Francesca contempla almeno la possibilità di sbagliarsi 
ed è perciò aperta a un dialogo costruttivo con Riccardo e con gli 
altri concittadini. A partire da queste riflessioni, mi sembra che si 
possa caratterizzare l’ethos democratico nei termini di un’attitu-
dine generalizzata di modestia intellettuale e di rispetto del vin-
colo di reciprocità (inteso sia moralmente che epistemicamente), 
per poi ragionare sulle strategie pubbliche per combattere i cattivi 
incentivi ad essere inaffidabili e insinceri nei confronti dei propri 
concittadini. 

Concludo rimarcando che è la struttura normativa della pratica 
della legittimità democratica a fornire buone ragioni ai cittadini per 
rispettarsi mutuamente e per riconoscere ad ognuno l’eguale dirit-
to di incidere sulle scelte pubbliche ed essere ascoltato all’interno 
dell’arena pubblica. A ciò, dati i rischi epistemici degli assetti demo-
cratici, abbiamo visto che è necessario accompagnare una riflessione 
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sui processi collettivi per potenziare i doveri reciproci di affidabilità 
epistemica, che vengono a comporre un aspetto essenziale dell’ethos 
democratico. Possiamo infatti affermare che, in contesti di disaccor-
do pervasivo, i cittadini ragionevoli sono quelli pronti a impegnarsi 
in processi deliberativi con un atteggiamento antidogmatico e ad 
attribuire agli altri cittadini con cui dissentono lo status di poten-
ziali autorità epistemiche, accettando di fatto che la produzione 
della conoscenza e la selezione delle scelte politiche sono processi 
eminentemente sociali in cui ognuno deve fare la propria parte, ma 
in cui a nessuno è concesso di assumere posizioni di prepotenza e 
arroganza epistemica. All’interno di questa riflessione si apre quindi 
anche lo spazio per difendere e meglio esplicare i processi pubblici 
per attribuire privilegi epistemici e richiedere deferenza epistemica 
all’opinione di esperti consultati su questioni specifiche. In questo 
modo, ritengo sia possibile riaffermare il valore dell’ideale della co-
autorialità, senza per questo perdere di vista gli impegni anche epi-
stemici che una democrazia funzionante deve soddisfare. 
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Politica, discorso, conflitto
Francesca Pasquali*

Per loro natura, le cose politiche sono soggette ad appro-
vazione e disapprovazione, scelta e rifiuto, lode e biasimo. 
È proprio della loro essenza non essere neutrali
Strauss, Che cos’è la filosofia politica?

1.  Introduzione

Il confronto discorsivo sembra essere una dimensione fondamen-
tale della politica, almeno in contesti democratici. La discussione 
tra parti contrapposte è una costante, tanto in ambito istituzionale, 
quanto in circostanze più o meno informali: dai dibattiti parlamen-
tari alla discussione via social media o vis-à-vis, la politica assume 
spesso la fisionomia di uno scambio discorsivo – dai toni moderati 
o accesi a seconda di temi e situazioni – tra individui o gruppi che 
adottano posizioni diverse e a volte inconciliabili. 

Se non si dessero posizioni divergenti, sarebbe difficile rivendi-
care la sensatezza di pratiche discorsive o spiegare la loro rilevan-
za empirica. Tuttavia, se si può considerare un dato di fatto che le 
questioni politiche tendano a generare divisioni, questo non basta 
a chiarire perché, per dirimere le proprie controversie, gli attori 
politici ricorrano alla discussione piuttosto che affidarsi a strategie 
alternative, quali l’uso della forza. Per rendere conto della perva-
sività di pratiche discorsive è infatti opportuno indagare le ragio-

*  Vorrei ringraziare Antonella Besussi e Giulia Bistagnino per la disponibilità 
a discutere con me i temi di questo saggio.
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ni che possono indurre gli attori politici a optare per lo scambio 
discorsivo. Come suggerito nelle prossime pagine, le ragioni sono 
molteplici e di varia natura – epistemica, morale, prudenziale – e 
possono quindi essere rilevanti per attori politici animati da obiet-
tivi differenti. Se è così, sembra più facile rendere conto del ruolo 
prominente di pratiche discorsive in democrazia: è un fatto che, su 
questioni politiche, gli individui adottino posizioni incompatibili 
e, quando questo avviene, individui con orientamenti anche molto 
diversi sembrano avere buone ragioni per preferire la discussione 
rispetto a strategie alternative. 

Anche ammettendo che sia affidabile, questo resoconto non è 
sufficiente a spiegare perché controversie e divergenze di opinioni 
siano rilevanti e perché gli attori siano spinti a tenerne conto e a 
fare i conti con esse. L’ipotesi discussa in questo saggio è che sia-
no salienti, data la specificità delle questioni politiche, questioni 
di carattere pratico che richiedono decisioni univoche e vincolan-
ti per tutti. Su questo sfondo, contrasti e divisioni sono rilevanti 
non solo – o non tanto – perché le decisioni politiche, che limi-
tano la libertà individuale, dovrebbero essere giustificate e accet-
tabili per tutti9. Sono rilevanti soprattutto perché la presenza di 
individui che non appoggiano o, magari, osteggiano attivamente 
una certa opzione incide sulla possibilità di realizzarla e sui costi 
della sua implementazione. Si può tentare di ricomporre o ridurre 
le divisioni ex-ante, attraverso pratiche discorsive e negoziali volte 
ad allargare la base di consenso, o di affrontarle ex-post, preveden-
do misure più o meno coercitive per incentivare la conformità e 
ottenere i risultati attesi. 

Se il ricorso allo scambio discorsivo è una delle strategie dispo-
nibili per incrementare le chances di successo delle decisioni po-
litiche, sembra opportuno indagare a quali condizioni sia effetti-

9  Questo è un classico principio liberale illustrato, per esempio, in Waldron 
(1987).
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vamente possibile. Appare infatti interessante chiedersi se sia una 
strategia efficace in ogni occasione o se la sua appropriatezza di-
penda dal tipo di contrapposizione in questione. In particolare, le 
controversie e le divergenze politiche e le dinamiche che generano 
sono spesso qualificate come disaccordi o come conflitti. Si tratta 
di verificare se queste due categorie siano davvero adeguate a co-
glierne la specificità. In vista di questo obiettivo, il saggio propone 
di distinguere le due categorie, intendendo il disaccordo come una 
contrapposizione che si gioca sul piano delle credenze e riguarda 
la verità e il conflitto come una contrapposizione che si muove sul 
piano dell’azione e riguarda la realizzazione di stati di cose. Tutta-
via, come meglio argomentato nelle prossime pagine, in politica, 
anche le contrapposizioni tra credenze sono conflitti, non disac-
cordi. Infatti, in politica, le credenze non hanno solo la pretesa di 
essere vere e non rimangono sul piano teorico, non sono inermi: le 
credenze pretendono di discriminare tra stati di cose desiderabili e 
stati di cose non desiderabili e motivano gli attori a impegnarsi per 
realizzare i primi ed evitare che si realizzino i secondi. 

Se sembra scontato che un disaccordo possa essere trattato di-
scorsivamente, con l’obiettivo di chiarire quali tra le credenze in 
campo siano corrette, nulla esclude che anche i conflitti possano 
essere affrontati attraverso lo scambio discorsivo, sebbene le fina-
lità siano diverse e rimandino, non all’accertamento di chi abbia 
ragione, ma alla ricerca di mediazioni tra le parti in causa. Meno 
scontato è stabilire se un conflitto possa essere tradotto in un di-
saccordo e riportato, quindi, dal piano della decisione pratica circa 
quali stati di cose realizzare al piano della discussione in merito alla 
correttezza delle credenze che motivano gli individui a optare per 
uno stato di cose piuttosto che per un altro. Indagare le condizioni 
che rendono possibile trasformare conflitti in disaccordi consente 
di offrire indicazioni per valutare non solo se, quando ci troviamo 
a fare i conti con divergenze e controversie, ci sia lo spazio e valga 
la pena affrontarle discorsivamente, ma anche per capire se ci sia 
l’opportunità di improntare lo scambio discorsivo alla ricerca della 
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soluzione corretta oppure no. Disporre di simili criteri orientativi 
permette di capire, di fronte a una contrapposizione, quale sia la 
posta in gioco, quali siano le strategie più appropriate per affron-
tarla e cosa ci si possa aspettare, senza farsi illusioni circa ciò che si 
può ottenere. 

2.  Perché discutere?

Se non ci fossero divergenze di opinioni o interessi contrastanti, 
pratiche discorsive che prevedono scambi di ragioni o negoziazioni 
sarebbero del tutto superflue. Se dobbiamo decidere tra A e B e tut-
ti concordiamo che A sia la scelta migliore, un confronto discorsivo 
per sviscerare meriti e limiti delle due opzioni o trovare mediazioni 
tra le nostre posizioni è insensato: optiamo per A, senza perdere 
tempo a discutere. Non sempre, però, c’è piena convergenza: gli 
attori politici tendono a dividersi e ad adottare posizioni incom-
patibili. Si tratta di capire perché, in questi casi, si ricorra alla di-
scussione per decidere quale opzione selezionare, invece di affidare 
la scelta al lancio di una monetina o a una sfida a braccio di ferro. 

Una prima risposta rimanda a ragioni epistemiche. La discus-
sione e lo scambio di ragioni appaiono più affidabili per indivi-
duare soluzioni corrette: il caso e la forza non godono di creden-
ziali epistemiche, mentre il ragionamento intersoggettivo sembra 
dare maggiori o buone garanzie in questo senso10. Però, anche chi 
non è interessato a identificare soluzioni corrette può considerare 
inappropriato il ricorso al caso o alla forza. Se la scelta tra opzio-
ni disponibili è lasciata al caso, la procedura decisionale rischia di 
risultare in tensione con l’idea che gli individui siano agenti auto-
nomi, capaci di decidere per sé con cognizione di causa. Se la scelta 
è determinata dalla distribuzione delle forze, invece, la procedura 

10  Rispetto ai limiti epistemici di procedure decisionali affidate al caso o a 
fattori arbitrari, si veda, per esempio, Estlund (2008).
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decisionale riserva agli individui un trattamento diseguale, basato 
su elementi arbitrari. Pratiche discorsive inclusive, volte a garantire 
la partecipazione di tutti in modo paritario permettono, invece, di 
valorizzare sia lo status di agente autonomo di ogni individuo, sia 
l’uguaglianza tra gli individui. Sono dunque strategie rilevanti per 
chi è animato da impegni morali come quelli richiamati. Tuttavia, 
anche chi non è sensibile a considerazioni morali o epistemiche ed 
è anzi pronto a far valere la propria posizione attraverso ogni mezzo 
efficace – caso e forza compresi – può, in certe situazioni, preferire 
il ricorso a pratiche discorsive. Per esempio, in caso di incertezza 
rispetto alle forze in campo o rispetto al consenso di cui gode la 
propria posizione, la discussione può consentire di appurare se val-
ga la pena lanciare una monetina, arrivare a una prova di forza o 
trovare un compromesso con la controparte. Il confronto discorsi-
vo può anche essere funzionale a modificare gli equilibri di forza, 
allargando la base di consenso per la propria posizione, contando 
sulla possibilità che persuasione e negoziazione offrano maggiori 
probabilità di successo rispetto al caso. Se si parte svantaggiati, si 
può acquisire maggior forza contrattuale attraverso lo scambio di-
scorsivo oppure, se si parte in vantaggio, si può utilizzare la discus-
sione per ampliare la base di consenso rispetto alla propria posizio-
ne, riducendone così i costi di implementazione. Dunque, anche 
per ragioni di carattere prudenziale, può essere sensato ricorrere al 
confronto discorsivo con la controparte. 

Ci sono in effetti una pluralità di ragioni che possono spiegare 
perché, di fronte a divergenze, gli attori politici optino per il ricorso 
al discorso, centrale sulla scena politica democratica. Tuttavia, è op-
portuno sottolineare che, a seconda delle proprie ragioni, ogni at-
tore attribuirà una diversa finalità alla discussione e adotterà criteri 
differenti per valutarne gli esiti. Per esempio, attori epistemicamen-
te orientati saranno soddisfatti se la discussione condurrà a un pie-
no consenso, inteso come l’indicatore migliore – se non l’unico –  
disponibile rispetto alla soluzione corretta. Attori mossi da ragioni 
morali saranno soddisfatti se la discussione porterà a individuare 
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un’opzione accettabile per tutti o ottenuta attraverso procedure 
inclusive. Attori prudenziali, a seconda delle circostanze, saranno 
soddisfatti se avranno un quadro più chiaro delle posizioni in cam-
po o se, attraverso lo scambio discorsivo, riusciranno a garantire un 
maggior consenso per la propria posizione. In effetti, è possibile che 
nella discussione in merito a una specifica questione politica sia-
no coinvolti attori che attribuiscono all’interazione discorsiva un 
senso diverso e finalità molto differenti. Questo comporta che la 
disponibilità al dialogo di ogni attore possa avere durata e intensi-
tà variabili a seconda degli obiettivi e delle motivazioni. Di conse-
guenza, è possibile che la discussione si interrompa prima che tutti 
gli attori coinvolti siano soddisfatti del risultato, per esempio prima 
che si sia raggiunta una convergenza sulla soluzione da adottare. 
Quando la discussione si interrompe, si apre un’altra dimensione 
fondamentale della politica, legata al momento decisionale vero 
e proprio, in cui, quali che siano gli esiti della discussione, si sele-
ziona e si implementa un’opzione. Dunque, un approccio plurale 
alle ragioni per preferire la discussione ad altri metodi decisionali, 
oltre a spiegare la pervasività di pratiche discorsive in democrazia, 
permette di enfatizzare che la dimensione discorsiva non è l’unica 
rilevante, neanche in democrazia. Tuttavia, questo resoconto non è 
sufficiente a chiarire perché la presenza di divergenze e controversie 
sia tanto rilevante da indurre gli attori politici a porsi il problema di 
come affrontarle ed eventualmente a optare per trattarle sul piano 
discorsivo. Si tratta quindi di chiarire perché, oltre a essere un fatto, 
divisioni e contrapposizioni siano significative in politica. 

3.  Robinson Crusoe e la politica

Ci sono circostanze in cui o non si danno contrapposizioni o even-
tuali contrapposizioni non sono significative. Per esempio, dopo il 
naufragio e prima dell’incontro con Venerdì, Robinson Crusoe è 
solo. Questo implica che si trova in una condizione in cui non si 
danno contrapposizioni. Nello stabilire cosa fare per garantire al 
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meglio la propria sopravvivenza, Robinson Crusoe può divertirsi a 
immaginare obiezioni e controproposte di interlocutori di fantasia, 
ma è un fatto che le sue decisioni non incontrano alcuna reale op-
posizione. Tuttavia, non è l’assenza fattuale di opposizioni o di di-
visioni a rendere peculiare la condizione di Robinson Crusoe. Ciò 
che la contraddistingue è, da un lato, che le sue decisioni hanno 
effetti solo su di lui e, dall’altro, che, per essere attuate, tali decisioni 
richiedono solo la sua adesione e il suo contributo, non l’accetta-
zione o il supporto di altri individui. Dunque, qualunque decisione 
debba prendere, per Robinson Crusoe, non è affatto rilevante né 
l’impatto che le proprie scelte avranno su altri individui, né la col-
laborazione che potrà ottenere da loro. 

Il contesto decisionale e le considerazioni rilevanti cambiano 
radicalmente se, invece di un unico individuo, ci sono almeno due 
individui o, meglio, se c’è una pluralità di individui le cui scelte e 
azioni hanno effetti reciproci11. Dato che è solo, Robinson Crusoe 
dispone delle risorse che riesce a ottenere senza alcuna limitazione 
che derivi da scelte o azioni altrui. Inoltre, è possibile che Robin-
son Crusoe scarti alcune strategie di sopravvivenza proprio perché 
non può attuarle da solo. Invece, se fosse approdato sulla stessa isola 
un altro naufrago, da un lato, le scelte e le azioni di quest’ultimo 
potrebbero interferire con la possibilità di Robinson Crusoe di ac-
cedere alle risorse o di utilizzarle come crede e, dall’altro, alcune 

11  Un contesto di questo tipo è esattamente quello che Kant assume come 
rilevante per il diritto e, dunque, per la politica. Nella Metafisica dei costumi, 
Kant scrive: «Il concetto di diritto […] riguarda […] il rapporto esterno ed effet-
tivamente pratico di una persona nei confronti di un’altra, nella misura in cui le 
loro azioni, in quanto fatti, possono influenzarsi reciprocamente» (Kant 1797, 
230, p. 61). Se Kant enfatizza l’influenza reciproca tra individui, presupponen-
done quindi la pluralità, proprio la loro pluralità è, per Arendt, la caratteristica 
distintiva della politica: «gli uomini, e non l’Uomo, vivono sulla terra e abitano 
il mondo. […] Questa pluralità è la condizione – non solo la conditio sine qua 
non, ma la conditio per quam – di ogni vita politica» (Arendt 1958, p.7). 
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delle opzioni scartate in quanto impraticabili potrebbero risultare 
invece attuabili. Dunque, la presenza di una pluralità di individui 
può certamente limitare le opzioni a disposizione di ognuno, ma 
può anche rendere disponibili opzioni che, senza collaborazione 
tra individui, sarebbero totalmente inaccessibili. In altri termini, la 
presenza di una pluralità di individui che si condizionano recipro-
camente comporta una variazione rispetto alle opzioni disponibili 
per ognuno. Su questo sfondo emergono come rilevanti questio-
ni che sarebbero completamente prive di senso nella condizione 
solitaria di Robinson Crusoe. Sono questioni che riguardano la 
coordinazione di azioni e comportamenti individuali, sia per re-
golamentare ciò che ognuno può fare, sia per conseguire fini che 
richiedono collaborazione. 

Non è difficile immaginare che questioni di questo tipo gene-
rino controversie: gli individui avranno idee differenti e, a volte, 
incompatibili circa i vincoli che devono essere posti all’azione di 
ognuno o circa i fini cooperativi da perseguire o, anche, circa le stra-
tegie migliori per perseguire obiettivi condivisi12. Però, sebbene sia 
plausibile aspettarsi che simili questioni tendano di fatto a creare 
divisioni, sul piano logico, non c’è nulla che renda necessario l’e-
mergere di divergenze e controversie. Per esempio, non sembra una 
forzatura immaginare che, nel decidere come regolamentare il traf-

12  Sebbene in Una teoria della giustizia Rawls non miri a fornire un resoconto 
della politica, anche il suo approccio – come quello di Kant – presuppone una 
pluralità di individui coinvolti in “relazioni reciproche” (Rawls 1971, p. 26). In 
effetti, è solo la presenza di una pluralità di individui a garantire la possibilità 
che vi sia cooperazione, che a sua volta permette a tutti gli individui di «avere 
una vita migliore di quella che chiunque potrebbe avere se ciascuno dovesse 
vivere in base ai propri sforzi» (Rawls 1971, p. 26). Tuttavia, come Rawls evi-
denzia, questa stessa possibilità comporta che si possano generare divergenze e 
controversie, dato che gli individui non sono «indifferenti rispetto al modo in 
cui vengono distribuiti i maggiori benefici prodotti dalla loro collaborazione» 
(Rawls 1971, p. 26).
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fico agli incroci stradali, tutti gli individui coinvolti siano concordi 
nel sostenere che la migliore soluzione sia installare dei semafori. La 
peculiarità di questioni che acquisiscono senso solo in presenza di 
una pluralità di individui che si condizionano reciprocamente non 
è, infatti, che tali questioni diano luogo a controversie e divergenze, 
a disaccordi o conflitti. Piuttosto, simili questioni sono peculiari 
perché richiedono decisioni pratiche che devono essere univoche 
e vincolanti per tutti: quando hanno per oggetto il coordinamento 
di una pluralità di individui, decisioni non univoche o che non pre-
vedono conformità da parte di tutti non sembrano sensate. 

Tornando all’esempio precedente, non avrebbe senso regola-
mentare il traffico con una norma che non sia univoca e valida per 
tutti. Non sarebbe efficace né avere due diverse norme – una che 
impone di fermarsi con il rosso e l’altra che impone di fermarsi con 
il verde – né prevedere che la norma “con il rosso ci si deve ferma-
re” sia vincolante per chi considera il rosso un colore appropriato 
per imporre uno stop ma non per chi ritiene che il verde sarebbe 
più congeniale. Prendiamo un altro esempio. Immaginiamo di es-
sere tutti concordi nel ritenere che uno dei parchi della nostra città 
necessiti di essere riqualificato, attraverso l’installazione di nuove 
panchine e nuovi giochi per i bambini. Poniamo che ci siano due 
strategie: un aumento delle tasse comunali, calcolato in modo che 
la somma di tutte le quote pro-capite copra esattamente le spese 
per pagare un’azienda specializzata che svolgerà i lavori, oppure un 
coinvolgimento diretto dei cittadini, richiedendo ad ognuno di la-
vorare per un certo numero di ore, il cui totale è esattamente quello 
necessario per completare i lavori. La scelta tra queste due strate-
gie deve essere univoca e tutti vi si devono conformare: se si decide 
per l’aumento delle tasse comunali, l’obiettivo condiviso non sarà 
raggiunto se qualcuno, invece di versare la propria quota, passa le 
domeniche a costruire panchine e scivoli e lo stesso vale per l’altra 
strategia. Dato il loro oggetto, infatti, questioni riguardanti il co-
ordinamento delle azioni individuali e di eventuali forme di coo-
perazione ammettono soltanto decisioni univoche e vincolanti per 
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tutti. Se simili questioni generano controversie e divisioni, queste 
ultime sono salienti non solo o non tanto perché quale sia l’opzione 
da selezionare non è autoevidente o perché riteniamo che una cor-
retta procedura di scelta debba tenere conto e dare spazio alle po-
sizioni e alle preferenze di tutti. Piuttosto, divisioni e controversie 
sono rilevanti perché, quale che sia l’opzione selezionata, è possibi-
le che la sua implementazione incontri l’opposizione di qualcuno 
e questo rischia di metterne a repentaglio l’efficacia o di minare la 
possibilità di ottenere i risultati previsti. Se gli attori politici si con-
frontano con questo genere di questioni, è facile spiegare perché 
non possano ignorare contrapposizioni in merito alle soluzioni da 
implementare e perché adottino strategie – differenziate in base ai 
propri orientamenti – per affrontare divergenze e controversie. In 
effetti, si può anche ritenere che le questioni descritte nelle righe 
precedenti siano esattamente il genere di questioni centrali in poli-
tica, siano, in altri termini, questioni propriamente politiche. 

Non penso ci sarebbero grandi obiezioni a etichettare come po-
litiche le seguenti questioni: “quali azioni devono essere vietate per 
salvaguardare la salute di ognuno?”, “quali incentivi utilizzare per 
diminuire la disoccupazione?”, “a quale politica sociale destinare un 
inaspettato aumento del gettito fiscale?”. Sono tutte questioni che 
richiedono decisioni univoche e vincolanti per ognuno, questioni 
che hanno per oggetto il coordinamento di comportamenti indivi-
duali o la definizione di fini collettivi e dei mezzi per promuover-
li. Sono tutte questioni sensate solo in presenza di una pluralità di 
individui che si condizionano reciprocamente. Queste sono le ca-
ratteristiche che contraddistinguono le questioni politiche, esatta-
mente il tipo di questioni che non ha alcun senso nella condizione 
di Robinson Crusoe, che sembra invece essere, per contrapposizio-
ne, una condizione eminentemente non politica. 

Di fronte a questioni politiche così intese, il ricorso a pratiche 
discorsive può essere sfruttato per le finalità richiamate nel paragra-
fo precedente e può produrre esiti soddisfacenti in base agli orien-
tamenti degli attori coinvolti. Naturalmente, affinché il ricorso a 
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pratiche discorsive sia possibile, è necessaria la disponibilità da par-
te degli attori coinvolti, ma questa non sembra essere l’unica con-
dizione rilevante affinché divergenze o controversie possano essere 
trattate discorsivamente. In particolare, è ragionevole ipotizzare 
che la possibilità che la discussione si avvii o proceda fruttuosamen-
te dipenda anche dal tipo di divisione o di contrapposizione in que-
stione. È dunque indispensabile chiarire quale sia il carattere delle 
contrapposizioni che si osservano quando si affrontano questioni 
politiche. Spesso, divergenze e controversie politiche e le dinamiche 
che generano sono etichettate come disaccordi o come conflitti13. 
In effetti, anche nel linguaggio ordinario, questi due termini sono 
abitualmente utilizzati per indicare le forme di interazione opposi-
tiva che si osservano in politica, sebbene tendano a essere adoperati 
in modo non esclusivo o intercambiabile. Si tratta dunque di capire 
se sia possibile distinguere in modo più preciso disaccordo e con-
flitto, per poi valutare se siano riferimenti funzionali a descrivere le 
contrapposizioni rilevanti in ambito politico. 

4.  Disaccordo e conflitto

Nel linguaggio ordinario, i termini “disaccordo” e “conflitto” sono 
utilizzati in modo ambiguo, se non intercambiabile. Alcune forme 
di interazione di carattere oppositivo sono sistematicamente indi-

13  Diversamente dall’interpretazione dell’ambito politico proposta in questo 
saggio, la presenza di conflitti o disaccordi è spesso indicata come una caratte-
ristica distintiva della politica. In particolare, alcuni approcci individuano nel 
disaccordo – sebbene caratterizzato con modalità diverse – il tratto saliente 
delle società politiche contemporanee, contraddistinte dal fatto che gli individui 
adottano credenze e valori inconciliabili (cfr., per esempio, Rawls 1993; Mason 
1993; Gutmann e Thompson 1996; Waldron 1999), mentre altri approcci, in 
linea con quelli di Machiavelli o Schmitt, intendono il conflitto come cifra di-
stintiva, non solo della politica contemporanea, ma dell’ambito politico più in 
generale (cfr., per esempio, Honig 1993 e Mouffe 2000). 
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cate con il termine “disaccordo” e altre con il termine “conflitto”: 
una divergenza di vedute durante una piacevole chiacchierata tra 
amici è solitamente qualificata come un disaccordo, mentre per ri-
ferirsi a una guerra si utilizza abitualmente il termine “conflitto”. In 
altri casi, però, l’uso dei due termini è meno standardizzato. Se un 
esponente dell’opposizione mette in dubbio la correttezza di una 
decisione presa dal governo, si può affermare che c’è un disaccor-
do o che c’è un conflitto tra le due parti, senza che nessuna delle 
due affermazioni suoni necessariamente come una forzatura. Simili 
ambiguità si riscontrano anche in alcuni approcci teorici alla defi-
nizione del disaccordo e del conflitto14. 

Non è insolito né che il conflitto sia definito con esplicito ri-
ferimento al disaccordo – per esempio, come «un processo inte-
rattivo che si manifesta in incompatibilità, disaccordi, dissonanza 
all’interno di o tra entità sociali» (Rahimi 2001, p. 18) – né che 
le varianti del disaccordo siano individuate con riferimento al con-
flitto o al livello di conflittualità (cfr., per esempio, Gruber 1996). 
Il disaccordo è così ridotto a una sottocategoria del conflitto o, vi-
ceversa, il conflitto è inteso come una sottocategoria del disaccor-
do. In alternativa, spesso, la differenza tra disaccordo e conflitto è 
presentata come una differenza di grado, riconducibile all’intensità 
o alla persistenza (cfr., ad esempio, Koester 2018) della contrappo-
sizione oppure all’atteggiamento e al linguaggio – più o meno ostili 
– adottati dalle parti in causa (cfr., per esempio, Sifianou 2019). In 
quest’ottica, disaccordo e conflitto sono i poli di un continuum, sul 
quale è posta una soglia oltre la quale il disaccordo si trasforma o, 
meglio, degenera in conflitto, passando da dinamica potenzialmen-
te fruttuosa a interazione che rischia di produrre effetti negativi. 
I termini “disaccordo” e “conflitto”, infatti, tendono ad assumere 

14  Nelson (2001) fornisce spunti interessanti sul modo in cui l’ambiguità 
semantica del termine “conflitto” nel linguaggio ordinario si rifletta in approcci 
teorici.
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una connotazione assiologica, solitamente a favore del disaccordo e 
pregiudiziale verso il conflitto (cfr. Angouri 2012). Ci sono anche 
approcci che presentano disaccordo e conflitto come due categorie 
distinte, ma che intravedono tra essi una relazione necessaria: o il 
disaccordo genera inevitabilmente conflitto15 o il conflitto implica 
immancabilmente un disaccordo. Dunque, anche da questa pro-
spettiva, sebbene conflitto e disaccordo siano forme di interazione 
oppositiva distinte, risultano talmente intrecciate – non si può dare 
l’una senza l’altra – che una distinzione concettuale netta tra le due 
categorie appare superflua. 

L’uso promiscuo dei due termini, nel discorso ordinario o in 
ambito teorico, non è del tutto privo di fondamento: “disaccordo” 
e “conflitto” rimandano allo stesso campo semantico e indicano 
entrambi una contrapposizione, una forma oppositiva di intera-
zione tra individui o gruppi. Tuttavia, il tipo di contrapposizione 
rilevante in un disaccordo è differente dal tipo di contrapposizione 
rilevante in un conflitto. Più precisamente, disaccordo e conflitto 
sono due concetti distinti: indicano due forme qualitativamente 
differenti di contrapposizione, che si muovono su piani diversi. 

In ambito epistemologico, il disaccordo rimanda alla presenza 
di attitudini dossastiche incompatibili rispetto a una proposizione 
(cfr. Frances e Matheson 2019). Prendiamo la proposizione “4 è 
maggiore di 5”: se io la ritengo vera e tu la consideri falsa, abbiamo 
attitudini dossastiche opposte e siamo dunque in disaccordo. Il ter-
mine disaccordo indica, infatti, una forma di contrapposizione tra 
credenze in cui la posta in gioco è la verità. Tornando all’esempio, 
nell’affermare quella che io e te riteniamo essere la relazione tra il 
numero 4 e il numero 5, avanziamo entrambi una pretesa di verità: 

15  Per esempio, Kennedy e Pronin affermano che «it is almost a truism that 
disagreement produces conflict» (Kennedy and Pronin 2008, p. 833), mentre 
Vazquez e Valeriano scrivono «conflict at the most basic level involves disagre-
ement» (Vazquez e Valeriano 2009, p. 195).
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pretendiamo di descrivere correttamente come stanno le cose, nel 
mondo dei numeri in questo caso. Se ci trovassimo a confrontare le 
nostre credenze, senza dubbio capiremmo subito che solo uno di 
noi può avere ragione ed è probabile che cercheremmo di confutar-
ci reciprocamente o, per lo meno, di stabilire chi abbia ragione e, 
quindi, quale sia la verità circa la proposizione rispetto alla quale le 
nostre credenze divergono.

Anche il termine “conflitto” indica una forma di interazione op-
positiva, che si muove però all’interno di una dimensione diversa. 
Etimologicamente, il termine deriva dal verbo latino confligere che 
significa “collidere” e che inizialmente rimandava alla dimensione 
strettamente fisica, indicando l’impossibilità che due enti distinti 
occupino la stessa posizione. Rotolando sul panno verde, due palle 
da biliardo, una rossa e una bianca, collidono quando le loro tra-
iettorie si incrociano e le dirigono verso lo stesso punto del tavolo 
da gioco nello stesso momento: dato che non possono occupare 
entrambe la stessa posizione, le due palle collidono, modificano la 
propria traiettoria. In altri termini, le due palle collidono perché 
non si possono dare contemporaneamente i due seguenti stati di 
cose: “la posizione P è occupata dalla palla rossa al tempo T” e “la 
posizione P è occupato dalla palla bianca al tempo T”. Il termine 
“conflitto” indica infatti una forma di incompatibilità tra stati di 
cose. Può però essere utilizzato per rendere conto di contrappo-
sizioni che non riguardano esclusivamente la dimensione fisica o 
l’occupazione di una certa porzione di spazio. Può indicare anche 
forme di interazione oppositiva che coinvolgono individui o grup-
pi che intendono realizzare stati di cose incompatibili. La pretesa 
che gli individui avanzano in un conflitto non ha a che fare con la 
verità, ma è la pretesa di realizzare lo stato di cose che ritengono 
appropriato o preferibile. Quindi, se in un disaccordo la posta in 
gioco è la verità, in un conflitto la posta in gioco riguarda la realiz-
zazione di stati di cose. 

Se disaccordo e conflitto possono essere intesi come due diverse 
categorie di interazione oppositiva, categorie individuate alla luce 
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delle pretese avanzate dagli attori coinvolti e della posta in gioco, 
è possibile affermare che disaccordo e conflitto sono due concetti 
distinti, che indicano due dinamiche differenti. Tracciare una di-
stinzione concettuale tra disaccordo e conflitto non è però suffi-
ciente a scartare l’idea che queste due forme di contrapposizione 
si implichino in modo necessario, per lo meno sul piano pratico. È 
indispensabile mostrare che si può dare disaccordo senza conflitto 
e conflitto senza disaccordo. 

Se io credo “4 è maggiore di 5” e tu credi “4 non è maggiore di 
5”, siamo coinvolti in un disaccordo. Le nostre credenze hanno la 
pretesa di essere vere e, dunque, di descrivere in modo accurato lo 
stato di cose cui ci riferiamo. Concedendo che sia preferibile avere 
ragione piuttosto che torto, io preferirei scoprire che, nello stato di 
cose di riferimento, “4 è maggiore di 5” e tu che “4 non è maggiore 
di 5”. Questo non vuol dire che io intenda realizzare uno stato di 
cose in linea con o che renda vera la mia credenza e tu uno stato di 
cose alternativo che dimostri la correttezza della tua credenza: le 
nostre credenze pretendono di essere vere rispetto allo stato di cose 
di riferimento, non pretendono di trovare conferma attraverso la 
realizzazione di stati di cose. Tra noi c’è una contrapposizione che 
si muove sul piano delle credenze e che non implica alcuna con-
trapposizione rispetto agli stati di cose da realizzare. Naturalmente, 
l’esempio è disegnato ad hoc per rimanere sul piano strettamente 
teorico. Prendiamo allora un esempio diverso, in cui le credenze 
sono di carattere pratico: X crede vera la proposizione “è giusto 
mentire alla polizia per aiutare un amico colpevole di un crimine”, 
Y crede invece che tale proposizione sia falsa. X e Y adottano quin-
di credenze incompatibili circa cosa sia giusto fare. Immaginiamo 
che X e Y agiscano in base alle proprie credenze, sappiano dove 
si trova Z – un amico comune che ha commesso un crimine – e 
siano interrogati dalla polizia. Si realizzeranno i due stati di cose 
“X fornisce un’informazione non veritiera sul nascondiglio di Z” e 
“Y fornisce un’informazione veritiera sul nascondiglio di Z”. Non 
sono stati di cose incompatibili: sebbene le credenze di X e Y siano 
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incompatibili, agire in base a tali credenze non conduce alla pretesa 
di realizzare stati di cose incompatibili. Quello tra X e Y è un disac-
cordo relativo a una questione di carattere pratico, che non genera 
un conflitto. Dunque, si può concludere che disaccordi, anche pra-
tici, non generano necessariamente conflitti. 

Verifichiamo anche se si possano dare conflitti che non impli-
cano disaccordi. Immaginiamo che vi siano due individui – sem-
pre X e Y – e che vi sia un’unica mela, necessaria a entrambi per 
garantire la propria sopravvivenza. X riterrà auspicabile e cercherà 
di realizzare lo stato di cose “X ottiene la mela” e Y lo stato di cose 
“Y ottiene la mela”. Questi due stati di cose non possono realizzarsi 
contemporaneamente: X e Y sono coinvolti in un conflitto. Le cre-
denze adottate da X e Y sono rilevanti per capire se, sotto a questo 
conflitto, si celi un disaccordo. È possibile che la credenza di X sia 
“se voglio sopravvivere, devo accaparrarmi la mela” e che Y adotti 
esattamente la stessa credenza. Dato che il possesso dell’unica mela 
disponibile è necessario alla sopravvivenza, la credenza di X e la cre-
denza di Y, che sono identiche, sono entrambe corrette. In effetti, 
X e Y non adottano credenze incompatibili. Ciò che genera la con-
trapposizione tra X e Y non è un disaccordo: la contrapposizione 
è dovuta al fatto che, essendoci una sola mela, lo stato di cose che 
X intende realizzare è incompatibile con quello che Y vuole imple-
mentare. In questo caso, siamo in presenza di un conflitto senza 
disaccordo. Si può quindi concludere che un conflitto non implica 
necessariamente un disaccordo, così come un disaccordo non gene-
ra necessariamente un conflitto.

5.  Cosa credere e cosa fare

Le conclusioni del paragrafo precedente potrebbero sembrare 
poco plausibili in politica. In particolare, se la politica è intesa 
come l’ambito in cui le questioni rilevanti richiedono decisioni 
univoche, si potrebbe pensare che, in presenza di credenze diver-
genti su quale sia la decisione appropriata, si dia un disaccordo 
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che si trasforma necessariamente in conflitto perché si tratta di 
selezionare e implementare un unico stato di cose. Questa inter-
pretazione, però, non è pienamente convincente. Sembra sugge-
rire che, in politica, non si possa dare disaccordo senza conflitto 
o, meglio, che un disaccordo rispetto a questioni politiche sia de-
stinato a trasformarsi in conflitto. Tuttavia, sempre alla luce della 
specificità delle questioni politiche, sembra anche possibile pro-
porre una seconda interpretazione più radicale, in base alla quale, 
in politica, una contrapposizione tra credenze è un conflitto, non 
un disaccordo. Per valutare se questa seconda interpretazione sia 
sensata, confrontiamo due casi. 

Il primo è il seguente: è l’autunno del 2019 e due filosofi discu-
tono se, in caso di pandemia, sarebbe giusto chiudere tutti i luo-
ghi dove il contagio risultasse più probabile, dunque scuole, uffici, 
ristoranti, cinema, palestre, e così via. I due filosofi bilanciano in 
modo differente considerazioni di salute pubblica e considerazioni 
di carattere sociale ed economico e difendono posizioni diverse e 
incompatibili: uno crede sarebbe giusto chiudere tutto, l’altro ritie-
ne che sarebbe una follia. La questione al centro della discussione 
è certamente politica: è sensata solo se si assume che esista una plu-
ralità di individui i cui comportamenti hanno effetti reciproci e la 
scelta tra le opzioni disponibili – chiudere o non chiudere i luoghi 
dove il rischio di contagio è più alto – deve essere univoca e per 
tutti vincolante. In uno scenario ipotetico, uno dei filosofi quali-
ficherebbe come desiderabile uno stato di cose in cui tutti i luoghi 
ad alto rischio di contagio sono chiusi, l’altro uno stato di cose in 
cui non sono previste chiusure. Però, siamo nell’autunno del 2019 
e non c’è nessuna pandemia: nessuno dei due sta proponendo di 
realizzare qui e ora l’opzione che ritiene preferibile. La contrappo-
sizione tra i due filosofi si gioca, infatti, sul piano delle credenze, ha 
carattere teorico e ipotetico. Inoltre, sono filosofi e sono principal-
mente interessati a soppesare i meriti e i limiti delle due posizioni 
per cercare di capire chi abbia ragione. Quello tra i due filosofi è un 
disaccordo che verte su una questione politica. 
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Nel secondo caso, il focus è sulla stessa questione, ma il con-
testo è diverso. Immaginiamo – non serve molta immaginazione 
– che sia in corso una pandemia e che sia necessario decidere cosa 
fare, se sia giusto chiudere tutti i luoghi in cui il rischio di conta-
gio è più alto oppure no. Si confrontano posizioni diverse: alcuni 
credono sia giusto chiudere i luoghi ad alto rischio e altri credano 
invece che farlo sarebbe una follia. Rispetto al primo caso, la que-
stione è la stessa e le credenze rilevanti sono le stesse, ma la posta 
in gioco è completamente diversa. Come i due filosofi, gli attori 
coinvolti stanno senza dubbio avanzando pretese di verità ma si 
tratta di pretese di verità che qualificano come desiderabili stati di 
cose incompatibili da realizzare qui e ora, nelle circostanze attuali 
di una pandemia. Infatti, in questo secondo caso, non osserviamo 
una contrapposizione di carattere teorico, ma una contrapposi-
zione su una questione politica saliente, ovvero una questione 
rispetto alla quale è necessario prendere una decisione qui e ora, 
stabilire quali misure implementare qui e ora. La posta in gioco 
per gli attori coinvolti non è – o non è prioritariamente – la veri-
tà o stabilire chi abbia ragione, ma la realizzazione dello stato di 
cose che, in base alle proprie credenze, ritengono appropriato. In 
questo secondo caso, la contrapposizione è un conflitto, non un 
disaccordo. Per mostrare perché è necessario qualche passaggio 
ulteriore. 

La realizzazione di stati di cose di per sé non può essere funzio-
nale a dirimere disaccordi. Come già evidenziato, in un disaccordo, 
le credenze pretendono di descrivere in modo accurato lo stato di 
cose di riferimento, sia esso il mondo dei numeri, quello dei prin-
cipi morali o quello delle risposte corrette alle questioni politiche. 
Infatti, se si ritiene che la realizzazione di stati di cose abbia valore 
epistemico, si deve essere pronti ad ammettere che l’introduzione 
di misure discriminatorie verso gli individui con gli occhi azzurri, 
desiderabile alla luce della credenza “è giusto discriminare gli indi-
vidui con gli occhi azzurri”, conferma o rende vera questa credenza. 
Se questa conclusione risulta inaccettabile, bisogna ammettere che, 
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di per sé, la realizzazione di stati di cose non ha valore epistemico16. 
Dunque, se la contrapposizione tra chi crede sia giusto chiudere i 
luoghi a più alto rischio di contagio e chi crede sia una follia fosse 
un disaccordo e la posta in gioco fosse la verità, gli individui coin-
volti non potrebbero ritenere dirimente l’implementazione della 
soluzione che considerano corretta. 

Per rendere più vivida l’irrilevanza epistemica della realizzazione 
di uno o dell’altro stato di cose in questione, immaginiamo che non ci 
sia tempo per discutere benefici e limiti delle due soluzioni in campo, 
che le autorità cui spetta la decisione non se la sentano di assumersi la 
responsabilità di decidere nel merito e che preferiscano affidarsi alla 
sorte, tirando una monetina. Sono possibili due scenari: nel primo, il 
lancio della monetina è a favore di chiusure per tutti i luoghi in cui 
il rischio di contagio è alto, chiusure che vengono subito implemen-
tate; nel secondo scenario, l’esito è opposto e tutto continua come 
prima della pandemia. Che differenza c’è tra i due scenari? Sul piano 
epistemico non c’è alcuna differenza: il lancio di una monetina non 
può stabilire chi abbia ragione, se chi ritiene giuste le chiusure o chi le 

16  Questo vale per disaccordi di carattere normativo, non per ogni tipo di 
disaccordo. Infatti, per esempio, la realizzazione di stati di cose può essere 
cruciale per dirimere disaccordi tra credenze predittive contrastanti. Se credo 
vera la proposizione “domani pioverà” e tu la credi falsa, capiremo chi ha torto 
o ragione domani, in base a quale stato di cose – “piove” o “splende il sole” – si 
realizzerà. In casi di questo tipo, la realizzazione di stati di cose che dirimono 
il conflitto è indipendente dalla volontà degli attori coinvolti ed eccede le loro 
capacità di controllo. Tuttavia, anche la realizzazione deliberata di uno stato di 
cose può avere valore epistemico e risultare cruciale per sciogliere un disaccordo 
fattuale. Per esempio, se io credo vera la proposizione “l’acqua bolle a cento 
gradi centigradi” e tu la credi falsa, possiamo testare le nostre credenze portando 
l’acqua a ebollizione e misurandone la temperatura, ovvero possiamo realizzare 
lo stato di cose “l’acqua bolle” e verificare se contemporaneamente si dia lo stato 
di cose “la temperatura dell’acqua è pari a cento gradi centigradi”. In questi casi, 
la realizzazione di stati di cose ha valore euristico: consente di testare le credenze 
e verificare quali siano corrette, dirimendo così possibili disaccordi. 
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ritiene una follia. Se le parti in causa fossero prioritariamente interes-
sate a stabilire quale sia la verità rispetto alla domanda “cosa è giusto 
fare in caso di pandemia?”, dovrebbero essere assolutamente indiffe-
renti tra il verificarsi del primo o del secondo scenario. Al contrario, 
se il verificarsi di uno o dell’altro scenario non è indifferente, allora le 
parti coinvolte non sono prioritariamente interessate alla verità, sono 
interessate, come mi sembra plausibile aspettarsi, alla realizzazione di 
stati di cose che risultano desiderabili in base alle proprie credenze. 
In altri termini, sono interessate a vivere in un mondo le cui regole 
o la cui organizzazione rispecchiano le proprie credenze o sono in 
linea con esse: sono interessate alla realizzazione di stati di cose che 
risultano appropriati alla luce delle proprie credenze. Se è così, nella 
contrapposizione qui in questione, la posta in gioco non è la verità 
ma è la realizzazione di stati di cose e la contrapposizione non è un 
disaccordo ma è un conflitto.

Naturalmente, se esistono, attori interessati esclusivamente alla 
verità, puri attori epistemici, non si sentiranno rappresentanti in 
modo appropriato da questo resoconto. Questi attori rischiano 
però di sottovalutare un aspetto. Una disputa teorica su cosa sareb-
be giusto fare in caso di pandemia può protrarsi all’infinito senza 
che questo comporti alcuna ricaduta pratica. Quando scoppia una 
pandemia, invece, la questione non è più teorica: è eminentemen-
te pratica e il fatto che la discussione si protragga fino a che non 
si scopre la soluzione corretta, che idealmente metterebbe tutti 
d’accordo, avrà ricadute molto concrete. Se tutti gli attori fossero 
mossi da puri intenti epistemici, la discussione potrebbe continua-
re indisturbata a tempo indefinito. Se non è così, se non tutti gli 
attori politici sono puri agenti epistemici, che si sia trovata o meno 
una soluzione convincente per tutti, la discussione sarà interrotta e 
si prenderà una decisione. In effetti, la semplice presenza di attori 
non puramente epistemici basta a garantire che la politica non sia 
equiparabile, nei fatti, a una disputa teorica: prima o poi, attori che 
non attribuiscono assoluta priorità alla verità, interromperanno lo 
scambio discorsivo per passare all’azione. Inoltre, è possibile sotto-
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lineare che non è affatto scontato ritenere che gli attori politici di-
scriminino tra stati di cose desiderabili e non desiderabili, tra mondi 
in cui vogliono vivere e mondi in cui non vogliono vivere, alla luce 
di vere e proprie credenze. Anzi, è plausibile che, in molti casi, gli 
individui propendano per un’opzione non in base a credenze circa 
cosa sia giusto o opportuno fare, ma in base a interessi personali o 
a semplici preferenze. Chi ritiene desiderabili chiusure generaliz-
zate potrebbe essere animato solo dalla paura di contagiarsi e chi 
considera desiderabile che tutto continui senza chiusure potrebbe 
essere animato solo dal desiderio di cenare al ristorante. Se gli attori 
sono mossi da queste motivazioni, non c’è alcun disaccordo: non 
sono in ballo credenze contrapposte ed è chiaro che gli individui 
sono mossi dall’intento non di dimostrare di avere ragione, ma di 
realizzare lo stato di cose che meglio risponde ai loro interessi o alle 
loro preferenze. 

È però opportuno sottolineare che nessuna delle precedenti 
considerazioni implica che la verità non giochi alcun ruolo, anzi. 
Se i moventi rilevanti per gli attori politici sono credenze, tali 
credenze sono pretese di verità: chi le adotta le considera vere e, 
proprio per questo, le ritiene affidabili per discriminare tra stati 
di cose desiderabili e indesiderabili. Eppure, anche se ci sono cre-
denze opposte, non si dà disaccordo ma conflitto: con l’eccezione 
rappresentata dai puri agenti epistemici, in politica, gli individui 
non sono prioritariamente mossi dall’intento di dimostrare la ve-
rità delle proprie credenze, ma avanzano piuttosto la pretesa di 
realizzare lo stato di cose desiderabile alla luce delle proprie cre-
denze. Infatti, di fronte a questioni politiche salienti, la domanda 
cruciale non riguarda cosa credere ma cosa fare17. È per questa 

17  Come osserva Pitkin, «political discourse is about what is jointly to be 
done, and how it is to be done» (Pitkin 1972, p. 205). Infatti, per Pitkin, la 
questione centrale in politica riguarda l’azione e può essere espressa attraverso la 
domanda «what shall we do?» (Pitkin 1972, p. 205). 
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ragione che la prima interpretazione proposta all’inizio di questo 
paragrafo non è pienamente convincente: quando ci sono creden-
ze contrapposte non si è in presenza di un disaccordo che tenderà 
a trasformarsi in conflitto, ma si è in presenza di un conflitto fin 
dall’inizio. La differenza tra queste due prospettive è cruciale. 

Se si ritiene che in politica la presenza di credenze contrappo-
ste sia un disaccordo, è sensato pensare che il ricorso a pratiche di-
scorsive, soprattutto se prevedono uno scambio di ragioni volto a 
trovare le soluzioni corrette, sia la strategia appropriata di default. 
Si penserà anche che dinamiche conflittuali siano innescate dal fal-
limento di pratiche discorsive e che il punto sia dunque prevedere 
pratiche discorsive più affidabili ed efficaci o mettere gli attori nelle 
condizioni di parteciparvi in modo costruttivo. Invece, se si ritiene 
che la presenza di credenze contrapposte sia di per sé un conflitto, 
in cui la posta in gioco è la realizzazione di stati di cose, il ricor-
so a pratiche discorsive non è l’unica opzione ragionevole. Anche 
l’uso della forza – della forza fisica o della forza dei numeri, come 
in una votazione democratica – può essere una strategia sensata e 
perfettamente ragionevole. Inoltre, da questa seconda prospettiva, 
il conflitto non appare come l’esito di un fallimento sul piano del 
discorso: il conflitto è il dato di partenza e pratiche discorsive pos-
sono essere una risorsa per ridurre la distanza tra parti contrappo-
ste o per evitare che si arrivi a uno scontro frontale, magari anche 
violento, che riduce le chances di implementare in modo efficace 
una decisione o ne aumenta i costi. In quest’ottica, infatti, prati-
che discorsive non hanno necessariamente l’obiettivo di dirimere 
disaccordi ricercando soluzioni corrette e il punto non è rendere 
più efficaci le forme di interazione discorsiva. Il punto è capire, caso 
per caso, in primo luogo, se il ricorso al confronto discorsivo sia 
possibile e, in secondo luogo, a cosa possa portare e, quindi, in base 
a quale finalità possa essere orientato, ammettendo che, in alcuni 
casi, lo scambio discorsivo non è possibile o non può mirare alla 
ricerca di soluzioni corrette. 
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6.  Fine del discorso 

Un conflitto può essere affrontato discorsivamente, per esempio, 
attraverso una discussione finalizzata a trovare compromessi o allar-
gare la base di consenso per le opzioni rilevanti. Naturalmente, per-
ché lo scambio discorsivo sia possibile, è condizione indispensabile 
che gli attori coinvolti in una dinamica conflittuale siano disponi-
bili ad affrontare la questione che li divide sul piano del discorso e, 
come evidenziato, questa disponibilità può essere assicurata da una 
varietà di ragioni. Sembra interessante chiedersi anche se ci siano 
circostanze in cui gli attori coinvolti in un conflitto generato da 
credenze opposte possano avere ragioni per tradurre la propria con-
trapposizione in un disaccordo da affrontare sul piano discorsivo, 
con l’intento di trovare insieme la soluzione corretta alla questione 
che li divide.

Trasformare un conflitto in un disaccordo significa modifica-
re la posta in gioco, dalla realizzazione di stati di cose alla verità. 
Questo richiede un riorientamento degli attori, che devono avere 
ragioni per sospendere la pretesa di realizzare un certo stato di cose 
e prendere parte a uno scambio discorsivo su quale sia l’opzione 
corretta. Se la selezione dell’opzione da realizzare è fondata su cre-
denze, è possibile che gli attori, anche se non sono puri agenti epi-
stemici, siano interessati alla correttezza delle proprie credenze e 
possano ritenere utile testare queste ultime tramite il confronto di-
scorsivo con chi adotta credenze diverse. Immaginiamo si tratti di 
stabilire se abolire o meno l’ergastolo. Un attore potrebbe ritenere 
desiderabile mantenerlo perché crede che il carcere a vita funzioni 
efficacemente come deterrente e si aspetta dunque che, implemen-
tando uno stato di cose che non lo preveda, i reati aumentino. Un 
altro attore potrebbe preferire l’abolizione dell’ergastolo perché 
crede sia giusto dare a tutti, criminali compresi, una seconda op-
portunità. Entrambi gli attori potrebbero però avere dei dubbi sul-
la correttezza delle proprie credenze ed essere interessati a testarle 
per essere sicuri di puntare sulla realizzazione di uno stato di cose 
che sia davvero desiderabile in base ai propri criteri di valutazio-
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ne. In questo caso, il confronto discorsivo tra le parti che adottano 
credenze diverse potrebbe essere una buona opzione per sciogliere 
eventuali dubbi e, eventualmente, facilitare la convergenza su una 
soluzione condivisa. 

Sebbene possa essere sensato, in caso di credenze fattuali o nor-
mative che generano incertezza, affrontare una questione divisiva 
come se si trattasse di un disaccordo, dunque attraverso il confron-
to dialogico con la controparte, non è sempre possibile. Prendiamo 
le elezioni presidenziali statunitensi del novembre 2020, rispetto 
alle quali si confrontano due parti che adottano credenze contrap-
poste: c’è chi crede che le elezioni si siano svolte correttamente e 
chi crede, invece, che siano state fraudolente. Sono in ballo creden-
ze fattuali non compatibili, ma non siamo in presenza di un disac-
cordo. La correttezza del processo elettorale è un elemento chia-
ve per la legittimità di sistemi democratici e adottare una o l’altra 
credenza comporta un impegno sul piano pratico rispetto a quale 
stato di cose realizzare: chi crede nella correttezza delle elezioni ne 
accetta l’esito senza difficoltà, chi crede nei brogli ne rifiuta l’esito e 
ha buone ragioni per impegnarsi a fare in modo che non si concre-
tizzi. Dunque, una delle parti in causa ritiene desiderabile la realiz-
zazione dello stato di cose “il 20 gennaio 2021 Joe Biden si insedia 
come 46° Presidente degli Stati Uniti”, mentre l’altra ritiene inac-
cettabile questo stato di cose. Le due parti sono quindi coinvolte 
in un conflitto. Tuttavia, la valutazione in merito allo stato di cose 
in questione dipende da credenze e sembra quindi ci possa essere lo 
spazio per trasformare il conflitto in un disaccordo o, per lo meno, 
per sospendere il conflitto in modo da aprire un confronto discor-
sivo volto a dirimere il disaccordo circa la correttezza delle elezioni. 
Però, le parti coinvolte sono animate da profonda sfiducia recipro-
ca, riconducibile alla polarizzazione della politica statunitense (cfr. 
Persily e Stewart III 2021; Canon e Sherman 2021), che si gioca 
sul piano epistemico e comporta l’adozione di credenze che squali-
ficano in partenza la controparte. Chi è convinto della correttezza 
delle elezioni considera le credenze della controparte accettabili 
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solo da individui che si lasciano manipolare da teorie complottiste, 
mentre chi crede nei brogli ritiene che le credenze della controparte 
possano essere sostenute solo in malafede, per assicurare la vittoria 
del proprio candidato. Di conseguenza, anche ipotizzando – ed è 
un’ipotesi probabilmente lontana dalla realtà – che le parti in causa 
abbiano dei dubbi circa le proprie credenze, non c’è alcuna possibi-
lità di attivare uno scambio discorsivo volto ad accertare chi abbia 
ragione in merito alla correttezza delle elezioni. In effetti, anche 
quando i moventi degli attori sono pretese di verità, sono creden-
ze, e sembra esserci la possibilità di accertare chi abbia ragione e 
chi torto, non è possibile trasformare un conflitto in disaccordo e 
trattarlo discorsivamente per accertare la verità, se le credenze degli 
attori coinvolti implicano una squalifica della controparte come in-
terlocutore inaffidabile. In casi di questo tipo, gli attori non hanno 
alcun interesse a sviscerare la questione e verificare l’attendibilità 
delle proprie credenze attraverso il confronto discorsivo con la con-
troparte. 

Come è noto, non solo la contrapposizione tra chi crede nella 
correttezza delle elezioni e chi, invece, nei brogli non si è trasfor-
mata in un disaccordo, ma ha avuto uno sbocco eclatante. Dopo 
il tentativo dei sostenitori dei brogli di scongiurare l’esito ritenuto 
inaccettabile attraverso canali istituzionali, tramite il ricorso all’au-
torità giudiziaria, l’ultimo passaggio cruciale rispetto alla realizza-
zione dell’esito sancito dalle elezioni era previsto per il 6 gennaio 
2021, quando i membri del Congresso si sarebbero riuniti per cer-
tificare l’elezione di Biden. La questione sarebbe stata risolta istitu-
zionalmente, ma attraverso una prova di forza affidata al conteggio 
dei voti. E, sebbene fossero previsti voti contrari, era chiaro quale 
sarebbe stato il risultato. Chi lo osteggiava, considerandolo illegit-
timo, non aveva ulteriori spazi discorsivi o canali istituzionali per 
opporvisi ed è passato a una vera e propria prova di forza fisica per 
evitarne l’implementazione, prendendo d’assalto il Campidoglio e 
interrompendo la seduta del Congresso. Se si pensa che la presenza 
di credenze contrastanti sia un disaccordo in cui sono in gioco solo 
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pretese di verità e che la politica sia l’ambito del confronto discor-
sivo tra parti interessate a trovare le soluzioni corrette o condivise, 
si può essere tentati di qualificare l’assalto al Campidoglio come un 
fallimento del confronto discorsivo o, addirittura, come extra-poli-
tico. Eppure, un evento di questo tipo è perfettamente intellegibile 
e non ha nulla di extra-politico, se si interpreta la politica in modo 
diverso.

Chiaramente, l’assalto al Campidoglio è stato un evento ecla-
tante: in democrazia, non si arriva spesso a simili prove di forza di 
carattere violento e con intenti tanto sovversivi. Però, se la politica è 
l’ambito in cui si prendono decisioni univoche su questioni salien-
ti e potenzialmente conflittuali e se si è consapevoli che il ricorso 
a pratiche discorsive è solo una delle strategie per fare i conti con 
il conflitto, strategia non sempre efficace, l’assalto al Campidoglio 
non è altro che una manifestazione molto vivida di un conflitto che 
non è stato possibile trattare discorsivamente sul modello di un di-
saccordo e che non ha trovato una soluzione convincente per tutti 
attraverso canali istituzionali. In quest’ottica, come già suggerito, 
il conflitto non è l’esito fallimentare di pratiche discorsive, ma è il 
dato di partenza. Dunque, il ricorso allo scambio discorsivo non 
è l’opzione di default, ma solo uno dei modi per affrontare il con-
flitto e può avere diverse finalità, tra le quali quella di ridurre l’in-
tensità delle divisioni politiche o di tenere sotto controllo le loro 
ricadute pratiche. Se questo è l’obiettivo degli attori coinvolti e lo 
scambio discorsivo ha esiti di questo tipo, è un successo. Tuttavia, 
non è detto che lo scambio discorsivo sia sempre efficace. Quando 
si tratta di questioni politiche salienti e non è possibile rimandare 
una decisione oppure quando alcuni attori non sono – o non sono 
più – disponibili a discutere, la dimensione discorsiva è sospesa. Si 
passa al momento decisionale, che può consistere in una prova di 
forza – giocata attraverso il conteggio dei voti o, anche, sul piano 
fisico – e si seleziona lo stato di cose da implementare. La selezione 
di uno stato di cose o la sua realizzazione non distribuisce torti e 
ragioni e non risolve disaccordi, ma chiude – a volte solo tempo-
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raneamente, a volte in modo molto precario – un conflitto. In al-
cuni casi, si possono riattivare canali istituzionali e si può ritornare 
a pratiche abituali per chi vive in democrazia. In altri casi, invece, 
chi non è soddisfatto dell’esito del processo decisionale ha a dispo-
sizione solo canali extra-istituzionali – discorsivi o non discorsivi, 
legali o illegali – per far valere la propria posizione. In un’ottica di 
questo tipo, l’assalto al Campidoglio è perfettamente intellegibile 
e non ha nulla di exta-politico. Anzi, dato che il ricorso al discor-
so è possibile solo se si danno precise condizioni, solo se gli attori 
sono disponibili a lasciare da parte prove di forza, ci si potrebbe 
domandare se a risultare eccezionale siano eventi che mettono in 
luce, anche in modo violento, i limiti di pratiche discorsive oppure 
la resilienza delle democrazie, nelle quali la dimensione discorsiva 
ha una prominenza notevole e tende a essere considerata una ri-
sorsa, non solo per ridurre le distanze tra pretese inconciliabili, ma 
per trovare soluzioni condivise o addirittura soluzioni corrette. Ma 
questo è tutto un altro discorso. 
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La deliberazione intra-partitica come  
risposta politica alla “crisi della democrazia”

Enrico Biale*

1.  Introduzione

L’idea che la democrazia sia in crisi è diventata talmente diffusa da 
risultare un tema presente sia nel dibattito accademico sia in quello 
pubblico e da essere sostenuta da prospettive che si contrappongono 
le une alle altre. Di fronte alla diffusione di movimenti “anti-sistema” 
(Urbinati 2020), alla depoliticizzazione che ha caratterizzato le no-
stre società (Mair 2016), alla polarizzazione della sfera pubblica (Ma-
son 2016) e all’erosione delle istituzioni democratiche di molti paesi 
(Wolkenstein 2020) sembra difficile negare la difficoltà della demo-
crazia. Per quanto sia vero che quest’ultima debba affrontare gradi di 
complessità che non hanno precedenti e vi siano ragioni per sostenere 
che è necessario riformarla perché realizzi a pieno i propri ideali, in 
questo contributo mostrerò come sia scorretto affermare che sia in 
crisi. In particolare, evidenzierò come i sostenitori di una simile posi-
zione assumano spesso una lettura moralizzata della politica che non 
è compatibile con l’ideale democratico. Questa analisi permetterà di 
sottolineare come ad essere in crisi è la nostra capacità di accettare la 
complessità della democrazia e gli oneri che questa impone a chi ne 
fa parte (Näsström 2021). Una volta messo in luce come gli elementi 
che caratterizzano un sistema democratico siano il controllo che deve 

*  La ricerca sviluppata in queste pagine ha avuto il sostegno del Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca attraverso lo schema Programmi di Ricerca 
PRIN 2017. Titolo del progetto: “Deceit and Self-Deception. How We Should 
Address Fake News and Other Cognitive Failures of the Democratic Public”.
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essere garantito ai cittadini, il conflittuale disaccordo che vi può esse-
re tra loro ma che non può minare l’eguaglianza che si devono ricono-
scere e l’incertezza relativa a quali siano gli interessi a lungo termine 
della comunità politica, evidenzierò come la democrazia sia il sistema 
politico maggiormente attrezzato a gestire le complessità delle nostre 
società. Per farlo, senza incorrere nei problemi che caratterizzano i 
nostri sistemi politici, si potrebbe sostenere che sia necessario adotta-
re un modello deliberativo e sottolineare come una sua versione rea-
listica assicuri il pieno controllo ai cittadini delle decisioni politiche, 
intese come compromessi equi tra parti che si trattano come eguali 
(Floridia 2017). Nonostante gli indubbi meriti di una simile prospet-
tiva, la mia analisi mostrerà come questa veicoli un’idea di agency 
politica onerosa e che mina il potenziale trasformativo dell’ideale de-
mocratico (Biale 2018). Per evitare di incorrere in questi problemi, 
sosterrò che il ruolo dei partiti politici e il fatto che questi adottino 
una forma di deliberazione intra-partitica (Wolkenstein 2016) è fon-
damentale. Il rispetto di questi requisiti, infatti, permette ai cittadini 
di esercitare la propria agency politica senza incorrere in costi ecces-
sivi e conferisce loro la possibilità di comportarsi da avversari senza 
trattarsi come nemici. Una simile concezione evidenzierà come le no-
stre democrazie debbano essere corrette per superare i problemi che le 
caratterizzano senza però tradire il loro spirito, ovvero quella capacità 
di gestire la complessità organizzando il dissenso e il conflitto tra pari. 

Il saggio si sviluppa nel modo seguente. Nella prima sezione 
mostrerò come gli argomenti che sostengono vi sia una crisi del-
la democrazia condividano una lettura moralizzata della politica e 
metterò in luce i limiti di questa analisi. Nella seconda sezione evi-
denzierò come, sebbene sembri rendere conto della complessità de-
mocratica, il modello deliberativo veicoli un’idea di agency politica 
che è onerosa e mina il potenziale trasformativo della democrazia. 
Per superare questi problemi, nell’ultima sezione, mostrerò come si 
debba adottare una forma di deliberazione intra-partitica che assi-
curi un leale antagonismo tra i cittadini e li metta nelle condizioni 
di comportarsi da pari attori politici.
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2.  La democrazia non permette scorciatoie 

Di fronte ai profondi cambiamenti che stanno caratterizzando i 
nostri sistemi politici e alle nuove sfide che questi devono affron-
tare, è sempre più comune sostenere che l’ideale democratico sia in 
crisi (Mounk 2018; Orsina 2018). A conferma della diffusione di 
questa interpretazione si può mettere in evidenza come sia difesa da 
prospettive che si contrappongono radicalmente le une rispetto alle 
altre. Cerchiamo adesso di chiarire questo aspetto. 

È indubbio che gli ultimi decenni siano stati caratterizzati da 
fenomeni nuovi e di difficile gestione come la diffusione dei social 
media e il loro impatto sulla sfera pubblica, la centralità di movi-
menti e partiti populisti e una serie di crisi (economica, climatica, 
migratoria, pandemica) di sempre maggiore intensità. Tutto questo 
ha messo sotto notevole stress i nostri sistemi politici e, secondo 
molti, ha evidenziato i limiti delle attuali democrazie nel confron-
tarsi con i problemi delle contemporaneità (Schuermann 2004). 
Diversi autori hanno sottolineato come le nostre società siano ca-
ratterizzate da un grado sempre più alto di polarizzazione che im-
pedisce ai cittadini di analizzare le diverse posizioni nel merito e 
prendere delle decisioni che rispondano agli interessi di tutti (Ma-
son 2016; McWilliams 2021). Secondo questa lettura, le demo-
crazie implicano un livello di conflittualità e disaccordo che mina 
la principale ragione della loro esistenza, quella cioè di prendere 
decisioni collettive che siano vincolanti per tutti (Brennan 2018). 
Le politiche scelte in queste condizioni sono considerate inevita-
bilmente sub-ottimali dal punto di vista epistemico e illegittime 
dai cittadini1. La polarizzazione democratica mette in discussione 
proprio quel rispetto reciproco che permette di accettare anche le 

1  Come sottolineato da Mansbridge et al. (2016) la democrazia sta perdendo 
una legittimità di principio perché non realizza i propri ideali e, di fatto, perché 
i cittadini se ne stanno rendendo conto e non considerano più le sue decisioni 
come vincolanti. 
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decisioni che non condividevamo. L’idea quindi è che, se le demo-
crazie sono caratterizzate da questi problemi strutturali, è neces-
sario adottare correttivi che sottraggano parte del potere decisio-
nale ai cittadini e lo trasferiscano a chi può scegliere con maggiore 
competenza e distacco. Anche se una simile lettura epistocratica è 
stata esplicitamente sostenuta solo da pochi autori (Brennan 2018; 
Jeffrey 2018), è ciò che a livello politico ha giustificato gli appelli 
alla tecnocrazia e, più in generale, l’idea che su certi temi i cittadini 
non abbiano le competenze e quindi debbano delegare il controllo 
a comitati di esperti (il dibattito sulla pandemia e sulle vaccinazioni 
sono solo due casi in cui questo fenomeno è stato particolarmente 
evidente)2.

Se, in base a questa prospettiva, le nostre democrazie sono in crisi 
perché caratterizzate da troppo conflitto e a causa dell’eccessivo spa-
zio e potere attribuito ai cittadini, vi sono approcci che identificano 
la crisi della democrazia proprio nell’assenza di conflitto politico 
e nella progressiva erosione del controllo che dovrebbe essere assi-
curato ai cittadini (Crouch 2005; Mouffe 2018). Secondo queste 
letture, ad aver caratterizzato i nostri sistemi democratici negli ul-
timi anni, è stata una depoliticizzazione che ha sottratto al dibatti-
to pubblico una serie sempre più ampia di temi fondamentali per i 
cittadini, limitando così la loro voce e riducendo le opportunità di 
manifestare il proprio dissenso (Iglesias 2015; Brown 2014). La de-
mocrazia ha tradito il proprio spirito perché non ha più messo i suoi 
membri nelle condizioni di comportarsi come attori politici a pieno 
titolo, ma li ha trattati come ricettori passivi di decisioni prese da al-
tri. All’interno di un simile contesto l’esercizio dell’agency politica è 
stato molto limitato e alcune istanze, soprattutto quelle provenienti 

2  Come sottolineato da Eisjng e Tõnder (2019) un altro ambito dove si mani-
festa questa forma di epistocrazia velata è il dibattito relativo al surriscaldamento 
globale. All’interno di questo contesto diverse sono le posizioni che evidenziano 
come sarebbe necessario dare un ruolo maggiore agli esperti viste le carenze 
epistemiche dei cittadini. 
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dalle persone più marginali, hanno perso qualsiasi visibilità. È quin-
di inevitabile, secondo questa lettura, che le persone abbiano perso 
fiducia nell’ideale democratico e sostenuto movimenti e partiti che 
lo sfidavano apertamente (Marchart 2018). Secondo questa secon-
da prospettiva, per superare questi problemi si deve attribuire nuova 
centralità ai cittadini e assicurare che questi partecipino effettiva-
mente al processo decisionale (Fung, Wright 2001; Barber 1984). 

Non è mia intenzione analizzare nel dettaglio queste due let-
ture della crisi della democrazia, ma mostrare come, pur fornendo 
interpretazioni opposte dell’attuale contesto politico, entrambe 
critichino le nostre democrazie perché incapaci di realizzare quegli 
obiettivi per cui sono state costituite. Per quanto sembri difficile 
negare una simile posizione, vorrei mettere in luce come si basi 
su una lettura moralizzata della politica che risulta problematica3. 
Cerchiamo adesso di chiarire questi aspetti. 

In primo luogo, queste interpretazioni assumono implicitamen-
te che le procedure democratiche debbano essere valutate in base 
a un’unica dimensione, sia questa la loro capacità di approssimarsi 
alla correttezza o quella di dare voce alle istanze dei cittadini. Se 
si adotta questa chiave di lettura, come messo in luce da Cristina 
Lafont (2019), si sta intraprendendo una scorciatoia che non coglie 
la complessità dell’ideale democratico. Ciò che conta in una demo-
crazia è che i cittadini siano autori delle decisioni prese e questo 
non implica che tali scelte siano le più corrette possibili o che tutti 
partecipino direttamente al processo decisionale. Adottare il pri-

3  Per lettura moralizzata intendo una prospettiva che sostiene che il processo 
politico deve essere valutato in base alla sua capacità di realizzare un unico valo-
re. Le due critiche alla democrazia si basano su questa lettura perché implicano 
che la politica abbia valore solo se identifica la risposta più corretta o se permette 
a tutti, e in particolare ai più vulnerabili, di avere un diretto accesso al potere 
decisionale. Questa lettura, come mostrerò nel dettaglio, riduce la complessità 
del processo democratico e non permette di garantire una forma di leale con-
flittualità. 
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mo requisito significherebbe trattare i cittadini come sudditi che 
non possono avere pieno controllo su decisioni che toccano pro-
fondamente le loro vite, mentre sostenere che debbano partecipare 
al processo democratico veicola un’idea di agency politica onerosa 
e parziale. Da un lato, infatti, solo alcuni potranno partecipare al 
processo democratico e, quindi, questo non sarà inclusivo. Dall’al-
tro, la partecipazione potrà essere limitata solo ad alcune decisioni 
e per le altre i cittadini dovranno fidarsi di quanto deciso dai pro-
pri pari senza poter esercitare alcuna forma di controllo. Per evitare 
di incorrere in questi problemi è necessario definire un insieme di 
procedure di decisione e sostenere una sfera pubblica aperta e in-
clusiva. Quste due condizioni, infatti, permettono ai cittadini di 
comportarsi come attori politici senza incorrere in costi eccessivi4. 
Questo assicurerà che i cittadini si riconoscano nelle decisioni pre-
se, sentendole come proprie e non essendo quindi alienati nei loro 
confronti; abbiano l’opportunità di plasmare l’agenda pubblica, 
influenzandola e facendo in modo che le proprie preferenze siano 
in questa rappresentate; abbiano chiare le ragioni su cui si basano 
le diverse scelte collettive e l’opportunità di sfidarle qualora non li 
convincano. 

In secondo luogo, appiattire il processo democratico su un’uni-
ca dimensione tende a veicolare una divisione netta tra chi si rico-
nosce in questo valore e chi lo mette in discussione. Questo por-
ta a interpretare la politica democratica secondo la linea nemico/
amico per cui chi non condivide determinati valori non ha alcuna 

4  Realizzare questo assetto istituzionale impone di: a) riconoscere un insieme 
di diritti strettamente politici (diritto di voto, di espressione, di associazione; b) 
attribuire piena legittimità alle istanze dei cittadini e garantire loro il diritto di 
chiedere conto di quelle proposte che hanno un impatto così significativo sulle 
proprie vite; c) favorire un ethos democratico che spinga i cittadini a trattarsi 
da pari e riconoscere il proprio ruolo di attori politici. Per un’analisi dettagliata 
di una simile concezione della democrazia si vedano Biale (2018) e Ottonelli 
(2012). 
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legittimità all’interno del processo democratico (Urbinati 2020). 
Adottare una simile prospettiva mette in discussione quel rispetto 
reciproco che i cittadini si dovrebbero anche quando sostengono 
posizioni in netto contrasto tra loro. Per evitare di incorrere in que-
sto problema si dovrebbe riconoscere che, all’interno di un con-
testo democratico, i cittadini possano essere avversari senza essere 
nemici e che questo imponga loro oneri che devono rispettare se 
vogliono continuare a interagire da pari (Biale 2018). 

Infine, è bene mettere in evidenza come una simile lettura della 
democrazia sembri considerare l’incertezza che caratterizza gli at-
tuali sistemi democratici come un elemento da superare in quanto 
problematico e la voglia sostituire con la certezza di raggiungere 
i valori considerati rilevanti. Come giustamente messo in luce da 
Sofia Näsström (2021), la democrazia non aspira a garantire alcuna 
certezza perché questa non può essere una caratteristica di un siste-
ma politico che prende decisioni a medio-lungo termine. Secondo 
questa lettura, la democrazia è il sistema che meglio di altri può 
gestire le crisi che stiamo vivendo proprio perché considera l’incer-
tezza un fenomeno strutturale e mette i cittadini nelle condizioni 
di condividerne la responsabilità. L’obiettivo non è tanto quello di 
annullare l’incertezza, ma di gestire in modo equo l’inevitabile in-
stabilità che da questa è prodotta. 

Una volta messa in luce la centralità che controllo e leale con-
flittualità ricoprono all’interno di una democrazia, sembra possi-
bile concludere che la lettura moralizzata della politica fraintenda 
il valore dei sistemi democratici e risulti essere una manifestazione 
piuttosto che un’analisi della crisi della democrazia. Questa pro-
spettiva ha presa all’interno del dibattito accademico e di quello 
pubblico proprio perché non riusciamo più ad accettare la com-
plessità dell’ideale democratico e i suoi costi. Resta a questo punto 
da capire come sia possibile superare questo problema adottando 
una concezione della democrazia che corregga i limiti dei nostri si-
stemi politici. Proprio a questo tema dedicherò la parte restante di 
questo saggio.
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3.  Una soluzione discorsiva e i suoi limiti

Nella sezione precedente ho messo in luce come la crisi della demo-
crazia non si traduca tanto nella sua incapacità di gestire i problemi 
che caratterizzano le nostre società, ma nella diffusione di una let-
tura moralizzata della politica che non riesce a cogliere e accettare 
la complessità democratica. Tutto questo non significa natural-
mente negare che le nostre democrazie debbano essere rivitalizzate 
in modo da metterle nelle condizioni di rispondere alle sfide che 
vengono poste loro e alla conflittualità che le caratterizza. Un mo-
dello normativo che sembra capace di fare ciò è quello deliberativo 
in base al quale i cittadini hanno il diritto di chiedere conto delle 
decisioni che li riguardano (Floridia 2017; Cohen 2009; Benha-
bib 1994). Questo richiede che le diverse scelte siano frutto di un 
processo ragionato tra pari a cui i cittadini non devono necessaria-
mente partecipare, ma a cui possono accedere liberamente e di cui 
possono sempre analizzare le ragioni (Habermas 2013; Dryzeck 
2000). Una simile proposta mette le persone nelle condizioni di 
esercitare un controllo ragionato sul processo democratico senza 
imporre loro un particolare onere. All’interno di un simile conte-
sto discorsivo il disaccordo è presente, ma non sfocia in un grado di 
conflittualità che mina la fiducia reciproca o il sostegno dovuto alle 
istituzioni democratiche. Viene inoltre riconosciuto che un siste-
ma democratico deve garantire delle buone decisioni e che la loro 
qualità non può dipendere solo dalla corrispondenza con le prefe-
renze dei cittadini (Bobbio 2007; Biale, Liverireo 2017). Anche se 
questo modello assicura l’inclusione sullo stesso piano di tutte le 
proposte e garantisce che i partecipanti si riconoscano come eguali 
attribuendo lo stesso valore alle reciproche istanze, un buon pro-
cesso di decisione non può che soppesarle considerando i costi che 
comportano e gli ideali che veicolano. Dal momento che i vincoli 
deliberativi «a) aumentano la raccolta e lo scambio di informazio-
ni […] b) permettono di rintracciare più facilmente errori logici e 
fattuali […] c) limitano l’impatto di fattori emotivi e di preferenze 
irrazionali […] d) rendono più difficile la manipolazione delle in-
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formazioni e dell’agenda politica» (Martì 2006 pp. 42-43) rispet-
tare tali vincoli permette di correggere le distorsioni che caratteriz-
zano i nostri sistemi democratici. 

Per concludere, questa concezione della democrazia, unendo 
una dimensione procedurale e una epistemica, sembra in grado 
di migliorare la qualità delle decisioni collettive e superare i limiti 
della lettura moralizzata. Questo modello assicura un controllo ra-
gionato ai cittadini senza imporre loro una diretta partecipazione; 
ascrive valore al disaccordo, ma lo gestisce in modo che chi sostiene 
posizioni diverse si riconosca come pari e si tratti di conseguenza. 
Infine, fornisce ai cittadini strumenti per affrontare l’incertez-
za senza per questo imporgli oneri eccessivi. A conferma di ciò si 
può mettere in luce come questa concezione della democrazia, che 
inizialmente sembrava idealizzare il processo politico sostenendo 
che dovesse essere caratterizzato solo da proposte basate su ragio-
ni pubblicamente accettabili e orientato al consenso sulla migliore 
soluzione possibile, è stata profondamente rivista per poter guida-
re le istituzioni politiche qui ed ora (Bächtiger 2005; Bächtiger et 
al. 2010). Questo progressivo cambiamento ha portato a sostenere 
come l’obiettivo di un processo deliberativo debba essere quello di 
identificare un’alternativa che tutti accettano anche se non è ideale 
e che reputano abbastanza buona da permettere alla deliberazione 
di continuare anche in futuro (Bohman, Richardson 2009). Que-
sta prospettiva rende conto del fatto che i cittadini si riconoscono 
in valori e interessi profondamente diversi e ammette procedure di 
decisione di carattere negoziale (Mansbridge et al. 2010, Bellamy 
1999) che mirano a raggiungere un compromesso tra le parti (Bi-
stagnino 2018; Liveriero 2018; Bellamy, Hollis 1998)5. 

5  Accettando un compromesso, i cittadini continueranno a considerare la 
propria istanza migliore di quella accettata, ma valuteranno quest’ultima come 
superiore rispetto allo status quo perché questo li mette nelle condizioni di otte-
nere qualcosa che altrimenti non avrebbero avuto o li fa uscire da una situazione 
di stallo. 
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Per quanto sia difficile negare i meriti di questa proposta, a un’a-
nalisi più attenta si può notare come veicoli un’idea abbastanza 
onerosa dell’agency politica e richieda una forma di distacco che 
sembra poco realistica e incapace di incarnare appieno il potenziale 
trasformativo dell’ideale democratico (White, Ypi 2016). Cerchia-
mo di chiarire questi aspetti. 

Una delle caratteristiche positive del modello deliberativo era 
quella di assicurare che i cittadini potessero esercitare il proprio 
controllo sul processo democratico senza dover incorrere in costi 
particolarmente alti. Visto, però, che questa prospettiva chiede ai 
cittadini di valutare nel merito le diverse istanze, essa implica una 
forma di distacco che risulta onerosa, soprattutto in un contesto re-
alistico in cui si assume che le parti riconoscano maggior importan-
za alle posizioni che sentono come proprie. È inoltre bene mettere 
in evidenza come anche formare simili posizioni politiche richieda 
risorse che non sono necessariamente nelle disponibilità di tutti i 
cittadini o che non tutti sono disposti a mobilitare. Per questa ra-
gione è stato da più parti sostenuto che per garantire che i cittadini 
siano davvero messi nelle condizioni di esercitare la propria agency 
è fondamentale il ruolo degli intermediari politici e dei partiti in 
particolare (Goodin 2008; Muirhead 2014). Questa rivalutazio-
ne del ruolo dei partiti richiede di distinguerli dalle fazioni (Duso 
2015)6, sostenendo come queste ultime mirino a difendere interessi 
particolari rivolgendosi esclusivamente a chi li condivide, mentre i 
partiti politicizzano questi interessi trasformandoli in istanze che 
promuovono una qualche concezione del bene comune (Bonotti 
2011). Dal momento che i partiti mirano a convincere il più ampio 
numero di cittadini possibile, le loro proposte sono rivolte all’inte-
ra comunità politica e basate su ragioni che questa può compren-

6  Questa distinzione, come ricordato da Jonathan White e Lea Ypi (2010, 
p. 814), è alquanto classica visto che si ritrova nelle opere di Voltaire e 
Montesquieu.
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dere e accettare (Bonotti 2017; Muirhead 2006). Per differenziarsi 
dalle fazioni, i partiti, secondo questa lettura, devono giustificare 
pubblicamente le proprie istanze e contrapporsi discorsivamen-
te, sollevando obiezioni argomentate e rispondendo a quelle che 
vengono loro rivolte. Adottare questa interpretazione discorsiva 
dei partiti permette di affermare che questi motivano i cittadini a 
comportarsi da attori politici e a riconoscersi come pari (funzione 
motivazionale), forniscono loro le proposte politiche senza che i 
cittadini debbano partecipare direttamente (funzione epistemica), 
li espongono a una molteplicità di proposte basate su ragioni pub-
blicamente accettabili tra cui scegliere (funzione giustificativa). 

Anche se questa rivalutazione discorsiva dei partiti sembra con-
fermare come il modello deliberativo possa guidare le reali istituzio-
ni democratiche, vorrei sottolineare come una simile posizione non 
riesca a rendere conto della tensione tra una concezione partigiana 
dell’agency politica, che implica una parzialità epistemica nei con-
fronti delle proprie istanze e il desiderio di vincere e non di proporre 
il migliore argomento possibile, e una lettura deliberativa della stessa, 
che veicola una difesa della moderazione e del distacco dalle proposte 
che si sostengono. Cerchiamo di chiarire questi aspetti. 

Per quanto sia innegabile che la partigianeria spinga le perso-
ne ad agire politicamente, bisogna riconoscere come questo nasca 
dall’idea di essere on the side of the angels (Rosenblum 2008) e risul-
ti incompatibile con i requisiti deliberativi. All’interno di un con-
testo partigiano vi sarà una sfida e continua revisione delle diverse 
proposte, ma chi in queste si riconosce avrà nei loro confronti una 
forma di parzialità epistemica che lo porterà ad attribuire oneri di 
giustificazione diversi alle proprie richieste e a quelle altrui (Stroud 
2006). Il processo di critica e revisione delle proposte politiche non 
ha quindi come scopo quello di analizzarle e rivederle al fine di 
identificare la soluzione migliore, quanto piuttosto quello di vince-
re la sfida argomentativa e difendere il proprio orizzonte valoriale 
partigiano. Dal momento che questo grado di antagonismo è ine-
vitabile all’interno di un contesto democratico, una buona conce-
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zione della democrazia dovrà regolarlo senza però snaturare la sua 
dimensione conflittuale. 

Realizzare un simile obiettivo richiede di superare l’idea, che 
sembra assunta dal modello deliberativo, per cui un esercizio op-
portuno dell’agency politica richieda una forma di moderazione. 
Adottare una simile prospettiva, come messo giustamente in luce 
da Jonathan White e Lea Ypi (2021), implica una svalutazione delle 
posizioni maggiormente radicali e critiche (Azmanova 2020; Ra-
ekstad, Gradin 2020). Qualora simili istanze non siano contrarie 
ai valori di fondo di una democrazia risulta difficile sostenere che 
dovrebbero essere escluse o considerate come meno desiderabili 
rispetto ad altre. All’interno poi di contesti che non sono perfet-
tamente giusti, le prospettive radicali e che non sono disposte ad 
alcun compromesso permettono di mettere in luce problemi che al-
trimenti non verrebbero percepiti e possono assicurare che le perso-
ne siano disposte a lottare per realizzare una società maggiormente 
giusta. 

Sembra a questo punto possibile concludere che, nonostante i 
suoi indubbi meriti, la concezione deliberativa della democrazia 
non riesce a rendere conto appieno della conflittualità che carat-
terizza un simile ideale. Nella sezione conclusiva di questo saggio 
suggerirò come si possano superare questi problemi adottando un 
modello di deliberazione intra-partitica. 

4.  La deliberazione intra-partitica per cambiare la democrazia

Nella sezione precedente ho messo in evidenza come, per garantire 
che i cittadini esercitino la propria agency politica senza incorrere in 
costi eccessivi, sia necessario il ruolo di intermediari, quali per esem-
pio i partiti politici, e come questo richieda di adottare un’idea di 
democrazia che non pretenda distacco ma sia compatibile con la par-
zialità e conflittualità propria delle interazioni partigiane. Per quanto 
questo sia corretto, i partiti politici dovranno soddisfare certi requisi-
ti per evitare che, invece di mettere i cittadini nelle condizioni di eser-
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citare la loro agency politica, impongano loro una forma di passiva 
fedeltà. Per realizzare questo obiettivo i partiti dovranno prendere le 
loro principali decisioni (programmi, strategie politiche, alleanze) in 
modo deliberativo. La deliberazione intra-partitica non è una forma 
di democrazia interna, ma richiede di giustificare le decisioni prese in 
base a ragioni che siano compatibili con la visione del mondo a cui 
si fa riferimento (“mutua accettabilità”), permette a qualsiasi iscritto 
di sfidare le proposte giustificate dai dirigenti a patto naturalmente 
di fornire adeguate ragioni (“pluralismo”) e garantisce che questi 
processi discorsivi siano pubblici (“pubblicità”). Questo tipo di orga-
nizzazione interna della vita dei partiti richiede chiaramente un pro-
fondo cambiamento rispetto all’attuale stato di cose, ma mantiene 
la natura partigiana e conflittuale di queste organizzazioni. Avendo 
analizzato altrove questi aspetti (Biale, Otttonelli 2019; Bistagnino, 
Biale 2021), vorrei qui concentrarmi sul tipo di partigianeria che 
una simile organizzazione partitica veicola e capire quale sia il suo 
ruolo all’interno di un sistema democratico. Quello che metterò in 
evidenza è che la deliberazione intra-partitica permette di costruire 
una forma di leale partigianeria che non idealizza l’antagonismo e la 
parzialità propri di chi si riconosce in una visione parziale del bene 
comune e, allo stesso tempo, non alimenta un conflitto tra cittadini 
che non si riconoscono come pari. Questa forma di partigianeria è 
centrale per garantire l’esercizio dell’agency politica e spingere i citta-
dini a gestire l’incertezza democratica e i suoi costi. Cercherò adesso 
di chiarire come una simile forma di partigianeria sia caratterizzata da 
una “critica lealtà”, una “passione riflessiva” e un “leale antagonismo”. 

1. Critica lealtà: la deliberazione intra-partitica non ali-
menta una passiva accettazione delle decisioni che sono 
prese dai dirigenti dei partiti, ma spinge i suoi membri a 
comprenderle e, qualora non le trovino convincenti, sfi-
darle. Pluralismo e mutua accettabilità garantiscono que-
sta forma di valutazione critica delle istanze. Allo stesso 
tempo, però, qualora un simile vaglio critico sia superato 
i partigiani si dovranno riconoscere nelle decisioni pre-
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se e sostenerle nel tempo in modo che abbiano un reale 
impatto sul processo decisionale. Questo assicura una cri-
tica divisione del lavoro tra coloro che si riconoscono in 
un orizzonte valoriale di parte che permette di plasmare 
l’agenda politica con proposte in cui le persone si ricono-
scano, senza per questo dover direttamente partecipare al 
processo di discussione interna. 

2. Passione riflessiva: la deliberazione intra-partitica alimen-
ta il legame che i membri del partito hanno nei confronti 
dei propri valori di parte e di coloro che li condividono. 
Dal momento, infatti, che questi vengono discussi pubbli-
camente e usati come base per giustificare le diverse deci-
sioni prese, è facile che tali valori vengano percepiti come 
frutto di un processo in cui si è direttamente coinvolti. Dal 
momento poi che le decisioni nascono dal confronto tra i 
membri del partito, la deliberazione intra-partitica rafforza 
l’idea di essere parte di un progetto comune. Vista, però, la 
natura discorsiva di un simile processo di decisione, il le-
game che i partigiani avranno nei confronti dei loro ideali 
sarà sempre mediato da un certo grado di riflessività.

3. Leale antagonismo: la deliberazione intra-partitica non 
nega la conflittualità e la parzialità proprie della partigia-
neria, visto che si basa sull’idea che i membri del partito ri-
conoscono centralità ai propri valori e vogliono che questi 
si realizzino. Diventa, però, centrale il legame nei confron-
ti degli ideali democratici che impongono alcuni vincoli 
alla forma di antagonismo che si può esercitare7. Qualo-

7  Si ha una chiara violazione di questo requisito quando i membri di un partito 
provano a modificare le regole del gioco democratico (definizione della legge elet-
torale o composizione dei collegi) per favorire la propria parte politica. Un simile 
comportamento è una forma di sleale antagonismo perché non rispetta l’eguale 
considerazione che un sistema democratico deve a tutte le proposte di parte e vei-
cola l’idea che solo la propria prospettiva debba essere considerata valida. 
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ra il rispetto di simili valori sia messo in discussione, le 
proposte partigiane potranno essere criticate e dovranno 
essere riviste. 

Una simile forma di partigianeria distingue nettamente chi si 
riconosce nei valori di parte da cittadini e riconosce che questi 
possano attribuire maggiore peso alle proprie prospettive, cer-
cando di renderle maggioritarie e vincenti rispetto alle alterna-
tive. Viene, però, rigettata l’idea che, all’interno di un partito, i 
suoi membri possano non rispettare gli avversari e basare il pro-
prio legame partigiano esclusivamente su questi aspetti. La deli-
berazione intra-partitica non richiede di partecipare ai processi 
di decisione interna, ma veicola l’idea che il legame nei confronti 
degli ideali partigiani debba essere basato su una qualche forma 
di riflessione e debba rispecchiare il processo di discussione che è 
avvenuto all’interno del partito. Una accettazione non meditata 
non è compatibile con questa cornice e non verrebbe quindi ali-
mentata da una simile organizzazione partitica. Per quanto poi 
sia ammessa una conflittualità tra persone che si riconoscono in 
valori diversi, visto che questi sono frutto di un processo di di-
scussione e che tutti ne sono consapevoli, il rispetto tra le parti è 
rafforzato. Non significa che si attribuisce eguale valore alle di-
verse posizioni o che si adotta una forma di modestia intellettua-
le8 in base alla quale si mette in dubbio ciò che si sostiene, ma si 
deve riconoscere che quanto sostenuto da altri non è stato accet-
tato passivamente. Questo genera le condizioni per una forma di 
rispetto reciproco che riconosce a tutti, indipendentemente dai 
valori che ciascuno abbraccia, di essere attori politici e impone di 
prendere seriamente in considerazione quanto viene sostenuto. 

8  Per un’idea diversa circa l’importanza della modestia intellettuale che i 
cittadini democratici dovrebbero esercitare, si veda il contributo di Federica 
Liveriero in questo volume.
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Infine, una simile prospettiva riconosce il valore del compro-
messo senza limitare il potenziale trasformativo dell’ideale demo-
cratico. Visto che le decisioni interne a un partito sono frutto di 
una discussione, chi si riconosce in una concezione di parte sarà 
consapevole del fatto che questa è il risultato di una mediazione e 
non escluderà la possibilità di accordarsi anche con chi ha una pro-
spettiva diversa. Un simile accordo non verrà considerato come 
l’unica soluzione possibile, ma dovrà comunque essere giustifica-
bile a chi si riconosce nella visione di parte. Per quanto vi possa-
no essere ragioni politiche per sostenere un compromesso (questo 
permette di portare avanti la propria agenda politica e aumenta le 
chances di avere un impatto sul processo decisionale), tale accordo 
non dovrà mettere in discussione i valori di fondo su cui un par-
tito si basa. Qualora questo accadesse, non sarebbe giustificabile 
e dovrebbe essere escluso. Visto che le prospettive maggiormente 
radicali e critiche avranno meno spazio per giustificare il valore del 
compromesso, questa concezione della democrazia non le vincola 
in alcun modo, ma anzi le considera come una delle espressioni 
dell’ideale partigiano che assicura che i cittadini siano esposti a 
una pluralità di istanze diverse. Per concludere, la deliberazione 
intra-partitica assicura un modello di democrazia in grado di non 
rendere onerosa la complessità democratica senza però negarla, 
come invece fatto dalle letture moralizzate e, in parte, anche dalla 
democrazia deliberativa. Una simile concezione della democrazia 
crea le condizioni perché i cittadini esercitino il loro controllo, si 
contrappongano in modo anche conflittuale ma riconoscendosi 
come pari e condividano la responsabilità di prendere decisioni in 
condizioni di incertezza. 

5.  Conclusioni 

Sostenere che la democrazia sia in crisi è diventato molto comune 
e, viste le difficoltà che i nostri sistemi politici devono affrontare, 
questa posizione risulta difficile da contestare. In questo contri-
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buto ho provato a mostrare come la vera “crisi della democrazia” 
consista nella difficoltà di rendere conto e accettare la complessità 
dell’ideale democratico e i costi che questo impone ai cittadini. 
Questo non implica negare la necessità di rivitalizzare i nostri si-
stemi politici in modo che possano realizzare appieno gli ideali 
democratici. Un modello che sembra realizzare simili obiettivi è 
quello deliberativo che, però, veicola un’idea di agency politica 
molto onerosa e che mina il potenziale trasformativo della demo-
crazia. Per superare questi problemi ho sostenuto che si debba ri-
conoscere piena centralità ai partiti politici e vincolarli in modo 
che veicolino una forma di leale partigianeria e non di cieca leal-
tà. Per fare questo ho proposto un modello di deliberazione in-
tra-partitica e mostrato come questo superi i problemi dell’ideale 
deliberativo assicurando che i cittadini possano esercitare il loro 
controllo senza incorrere in costi eccessivi, si contrappongano in 
modo anche conflittuale ma riconoscendosi come pari e possano 
condividere la responsabilità di prendere decisioni in condizioni 
di incertezza. 
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Postfazione
Roberto Camporesi*

Il seminario annuale in memoria di Francesco Barone, organizzato 
dall’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, è una forma per 
continuare a “mantenere viva la brace” di quello che fu l’esperienza 
della rivista omonima, di cui Barone fu il direttore scientifico e Igi-
no Zavatti l’animatore infaticabile.

Sulla scia di quella che fu l’impostazione della rivista, l’intento è 
quello di offrire un momento di riflessione e approfondimento non 
solo per gli specialisti che intervengono al seminario, presentando 
i propri lavori e argomenti, ma anche e soprattutto per i cittadini 
che vi partecipano direttamente e per gli studenti. Questo volume, 
infatti, vuole essere uno strumento per le scuole, per condividere 
idee e riflessioni che possano costituire un bagaglio utile di com-
prensione della realtà e del nostro tempo.

Il tema dei saggi qui raccolti, ovvero quello del disaccordo 
nella scienza e nella politica, è strettamente connesso con quel-
lo sviluppato a fine 2019, quando il seminario e il libro che ne 
fu tratto, fu dedicato al tema “Complessità, esperti scientifici e 
la valutazione del rischio nelle società democratiche”. In tempi 
in cui emergevano umori di dileggio degli esperti, troppo spesso 
ironicamente chiamati “espertoni” o “professoroni”, ci sembrava 
importante cercare di insistere sull’importanza della conoscenza 
e sul ruolo degli esperti e del fatto che non tutto è conosciuto o 
prevedibile con certezza ed è fondamentale sviluppare una capa-

*  Presidente dell’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.
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cità di essere buoni cittadini dotati di senso critico, acquisendo 
la cultura della valutazione del rischio. Questo comporta meta-
bolizzare quel cambiamento di paradigma che è avvenuto nel 
Novecento: passare da una cultura deterministica ad una cultura 
probabilistica. 

Inoltre, la pandemia ha evidenziato che non sappiamo così 
tanto di quel che succede in natura e che, sotto il profilo psicolo-
gico, abbiamo seri problemi a sopportare di non sapere. Ci tocca 
vivere nell’incertezza ed è più difficile fare valutazioni del rischio 
quando si tratta di questioni che non si conoscono in modo ade-
guato. Abbiamo toccato con mano che il processo di acquisizione 
della conoscenza è tortuoso e che gli esperti non la pensano tutti 
nello stesso modo e sono spesso in disaccordo. A tal proposito, mi 
sembra interessante riprendere alcuni aspetti del modo con cui 
si è sviluppata la discussione sui cambiamenti climatici poiché si 
tratta di uno degli esempi più lampanti di disaccordo tra esperti 
che ha e ha avuto un grande impatto politico. Quando nel 1987 
l’ONU decise di istituire l’IPCC e coinvolse tanti scienziati del 
clima, circa il 30% di questi non era convinto del fatto che ci fosse 
una correlazione tra attività antropica e cambiamenti climatici. 
Studi più approfonditi ci dicono che nel guardare a questo feno-
meno è molto importante avere presente in quale scala del tempo 
ci mettiamo (miliardi di anni, milioni di anni, migliaia di anni). 
Nella sostanza si può dire che il clima sulla terra è sempre cambia-
to e oggi sappiamo che nell’ultimo milione di anni abbiamo avu-
to andamenti oscillanti: ogni circa 100.000 anni abbiamo avuto 
una grande glaciazione a cui è seguita poi una fase di riscaldamen-
to. L’ultima grande glaciazione è finita circa 17.000 anni fa e noi 
ci troviamo nella fase di riscaldamento che ha avuto inizio alla 
fine della glaciazione. Nella ricerca di nuovi dati e nella discus-
sione che si è sviluppata nell’ambito degli studiosi del clima, c’è 
stata una progressiva convergenza sul fatto che l’attività antropica 
ha prodotto in questi ultimi due secoli una accelerazione di que-
sta fase di riscaldamento. Quel 30% si è ridotto a meno del 2% 
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e questo ha reso possibile il poter arrivare alla COP21 del 2015 
dove centonovanta paesi hanno firmato un accordo globale sulla 
riduzione dei cambiamenti climatici. Questo esempio particolare 
dimostra come la scienza sia un processo dinamico. Gli scienzia-
ti discutono, formulano ipotesi in modo libero, ma devono poi 
verificarle con evidenze e dati che siano replicabili e valutabili 
anche da altri. È chiaro che ci vuole del tempo per sviluppare un 
confronto in cui ci sia la possibilità di convergere e magari anche 
cambiare l’idea iniziale.

La politica è un altro campo. Si tratta di un campo in cui non 
si può improvvisare la conoscenza dei processi da governare e che 
ha bisogno anche dell’aiuto degli esperti. In questo campo, sono la 
decisione e l’azione a spingere la discussione e un aspetto decisivo è 
quello del come convivere nelle diversità, senza che queste diventi-
no disuguaglianze, cercando al contrario di valorizzarle per il bene 
di tutti. Ritengo che per costruire società più civili in cui vivere 
dobbiamo imparare ad abitare la complessità e realizzare pratiche 
di confronto in cui ci sia un circuito virtuoso tale da permettere di 
costruire deliberazioni efficaci e capacità di poterle poi implemen-
tare con l’apporto di tutti. Con la consapevolezza che si tratta di 
un progetto molto complesso (e mai finito), vorrei sottolineare la 
necessità di continuare a riflettere e a investire risorse intellettuali 
su questi temi come pre-condizione per poter cercare di “agire me-
glio”. Con questo spirito, mi piace richiamare la frase dello scienzia-
to e filosofo Heinz von Foerster: «agisci in modo da aumentare il 
numero delle possibilità per te e per gli altri».

Vorrei concludere ringraziando il Dipartimento di Civiltà e 
Forme del Sapere dell’Università di Pisa e, in particolare, il Pro-
fessore Pierluigi Barrotta, che sviluppa concretamente la collabo-
razione tra il mondo universitario e l’Associazione Nuova Civiltà 
delle Macchine, fornendo una guida culturale all’impostazione di 
questi seminari annuali che prolungano nel tempo la relazione che 
Francesco Barone stabilì con la città di Forlì.
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Nel ringraziare tutti i relatori che hanno deciso di farsi coin-
volgere in questa riflessione, sono particolarmente grato a Giulia 
Bistagnino che ha fatto da coordinatrice per l’organizzazione del 
seminario e ha curato questo libro.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Forlì che, con un 
impegno pluriennale, ha deciso di continuare a fornire un patroci-
nio oneroso a sostegno di questa iniziativa. È doveroso un sentito 
ringraziamento anche a “Romagna Acque Società delle Fonti” per 
il loro importante sostegno.

Vorrei infine sottolineare che il Liceo Classico “G. B. Morga-
gni” di Forlì ha identificato in questo seminario una opportunità 
formativa per i docenti e lo ha inserito nell’offerta formativa pub-
blicata sulla piattaforma SOFIA, raccogliendo un numero notevo-
le di adesioni in poco tempo.
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