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Attraverso le lenti della pandemia: tre riflessioni brevi
su science policy e diritti dei cittadini
Through the lenses of the pandemic:
three short reflections on science policy and citizens’ rights
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,A PANDEMIA ha mostrato la rilevanza
di nuovi modi per regolare la convivenza sociale e il diritto si è trovato a dover
re-immaginare le proprie categorie e forme di intervento. Nelle società basate su
conoscenza e innovazione, la regolazione sociale si è rivelata sempre più come
un «processo di apprendimento».1 Ciò
significa non solo che per regolare bisogna conoscere e acquisire molte nozioni
tecnico-scientifiche, ma anche che è necessario ripensare gli strumenti giuridici
esistenti e introdurne di nuovi.
Ciò che le società democratiche stanno
sperimentando, però, va oltre il rapporto tra diritto e nuove tecnologie: ora
il processo di apprendimento riguarda
tutti – regolatori e cittadini – perché si
tratta di collegare adeguatamente le informazioni che acquisiamo con i nostri
comportamenti quotidiani.
In particolare, è emerso un nuovo fondamentale ruolo per il soft law, vale a dire
le condotte volontariamente adottate
dai cittadini non perché siano legalmente sanzionate, ma in base alla responsabilità verso se stessi e gli altri. Autocertificazioni per eccezioni giustificate al
lockdown, dichiarazioni che escludono
contatti con ammalati di COVID-19, per
garantire di non avere sintomi, come
pure le pratiche di quarantena e isola-
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mento fiduciario, se certamente restano
sostenute da sanzioni, sono però ancorate alla responsabilità personale.
Inoltre, le pratiche di soft law sono spesso fondate su conoscenze scientifiche
e sono adottate in quanto autorevoli,
veicolo della migliore conoscenza, non
in quanto autoritarie. Questo riguarda,
per esempio, i protocolli sanitari e, più
in generale, molte attività fondate su
conoscenze scientifiche (dall’indossare
mascherine all’interagire in modo sicuro, dalla corretta manipolazione del cibo
alla sanificazione degli ambienti). In tutte
queste pratiche la fiducia reciproca nella
capacità di utilizzare e applicare responsabilmente la conoscenza è centrale.
Non tutto può essere affidato alla sola
cogenza della legge quando il buon
esito della convivenza dipende dall’adesione volontaria dei comportamenti
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intrecciati dei cittadini. Questo non si
deve solo al fatto che non è disponibile un controllore per ogni individuo
controllato, ma anche alla miriade di
pratiche volte a contenere l’infezione,
capillarmente collegate e al di là del controllo. La coesistenza efficacemente sicura dipende intimamente da azioni fattualmente ben costruite e responsabili.
Questa “delega” di conoscenza e responsabilità fatta individualmente ai
cittadini è ancora inesplorata per il diritto, ma il suo impiego e la sua rilevanza
sono certamente destinati a crescere.
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,A SITUAZIONE ODIERNA esige un ripensamento del rapporto tra libertà e sicurezza. La reinterpretazione della libertà delle nostre azioni in modo da non arrecare
danno agli altri non corrisponde al modello proposto dopo l’11 settembre 2001,
quando sembrava inevitabile rinunciare alle nostre libertà per avere in cambio la
sicurezza. Ma siamo anche al di là di una visione delle libertà individuali come
atomistiche e meramente compatibili: la mia libertà finisce dove comincia la tua.
Inoltre, la sicurezza, in particolare sanitaria, non può essere garantita esclusivamente dalle autorità.
Un diverso modo di immaginare e collegare libertà e sicurezza suggerisce che i
cittadini collaborino per preservare la libertà propria e altrui “in” sicurezza e che
i diritti siano pensati anche in forma “collaborativa”.2 Ci troviamo in una condizione radicalmente relazionale in cui la salute individuale (e il relativo diritto alla
salute) è intrecciata a quella degli altri in modo condiviso e collettivo.
È necessario ripensare le nostre condotte reciproche così da conservare la possibilità di libertà e sicurezza future. La scelta libera può essere concepita come una
forma di auto-restrizione (self-restrain) volontaria dei comportamenti in collaborazione con gli altri per rendere la vita di tutti più sicura. Ma queste dimensioni
relazionali e collaborative vanno assorbite, coltivate, praticate.
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)L NOSTRO 0AESE non deve lasciarsi
sfuggire l’opportunità di coltivare la
consapevolezza verso una valida epistemologia dell’incertezza.
Dall’inizio della crisi del COVID-19, si è
verificato un brusco passaggio di prospettiva nella discussione pubblica e
nei media: da una fiducia totale negli
scienziati, le cui indicazioni dovevano
essere semplicemente messe in atto dai
decisori politici – secondo il modello di
science policy definito science speaks
truth to power”3 – a un sorpreso disappunto per l’esistenza dell’incertezza
scientifica, anche radicale, e del dissenso tra gli scienziati. Tale scoperta è stata
da molti interpretata come la possibilità
per i decisori politici di scegliere liberamente la posizione scientifica in linea
con le proprie prospettive politiche.
Ma l’incertezza scientifica non è arbitrarietà e non giustifica decisioni politiche arbitrarie. Al contrario, la chiarificazione degli aspetti dell’incertezza e un
dialogo più circostanziato e argomentato tra cittadini, scienziati e istituzioni
possono rendere più comprensibile che
cosa non sappiamo. Discipline differenti hanno sguardi diversi sulla realtà, che
possono essere accostati e integrati; le
evidenze scientifiche possono essere
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deboli o forti; gli scenari di incertezza
possono essere illustrati e raffrontati;
i decisori politici devono esplicitare le
proprie ragioni per l’adozione di specifici scenari di incertezza in modo responsabile. Questa articolazione delle
conoscenze in un dialogo pubblico può
rendere le decisioni più legittime, robuste e affidabili.4
Questa consapevolezza non è nuova.
Esiste una lunga riflessione sul tema di
ciò che è stato chiamato Post-Normal
Science (scienza post-normale), in cui
«i fatti sono incerti, i valori controversi,

le poste in gioco elevate e le decisioni
urgenti».5
Si tratta ora di implementare queste
conoscenze per attuare una società democratica della conoscenza.6
Si deve aggiungere che un grande contributo a questa prospettiva può venire
dalla citizen science – la conoscenza
prodotta dai cittadini. I National Institutes for Health (NIH) negli Stati Uniti, per
esempio, stanno sostenendo e collaborando con due iniziative civiche (Patientled Research for COVID-19 e Body Politic
COVID-19 Support Group) che raccolgono dati sui sintomi di medio-lungo termine di individui che si sono ammalati
di COVID-19.7 La crisi attuale ha certamente ampliato il significato e la portata
della citizen science, perché le istituzioni
devono fare affidamento sulla capacità
dei cittadini di utilizzare e contestualizzare adeguatamente la conoscenza nei
loro atti quotidiani. «Il mondo intero»,
hanno osservato Waltner Toews et al,8
«è diventato un‘estesa comunità di pari,
poiché il comportamento e gli atteggiamenti appropriati di individui e masse diventano cruciali per una risposta efficace
al virus. La strategia decisionale tecnocratica basata su numeri e modelli non
è più esclusiva né privilegiata, ma viene
affiancata da un’estesa “comunità di
pari” in cui tutti hanno voce in capitolo,
dagli esperti di varie discipline scientifiche, a chiunque possa contribuire con
conoscenze, risorse, esperienze, rispetto,
umiltà e buon senso».
Una solida e democraticamente legittima epistemologia dell’incertezza, forte
di nuove forme di interazione tra cittadini, scienziati e istituzioni, può rendere
socialmente più robusta la conoscenza
esperta e può alimentare una nuova fiducia tra cittadini e istituzioni.
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