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Avversare la scienza

non è rivoluzionario
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T a presente pandemia è stata ac-
ompagnata e aiutata, come

peraltro sempre nella storia del-
le epidemie, da comportamenti di
"sconcertante stupidità, per citare
il libro di Giovanni Boniolo, che
raccoglie sette brevi interventi, ap-
parsi su riviste e blog, in cui si cer-
ca di analizzare come si diffonda
il virus dell'idiozia e di introdurre
un po' di razionalità in un dibat-
tito confuso, ignaro di lezioni die
dovrebbero essere state assimilate.
Pare ovvio ad esempio che l'eser-
cizio di diritti e libertà individuali
deve essere limitato dal-
la necessità di non dan-
neggiare diritti e libertà
di altri; evidentemente il
virus dell'idiozia si è dif-
fuso fra chi invoca il di-
ritto a libertà certo non
fondamentali (anche di
andare a stamazzare do-
po il coprifuoco), senza
curarsi delle conseguen-
ze per il diritto alla salu-
te di altri. È veramente il
momento di passare "dalla falsa eti-
ca dei diritti all'etica dei doveri", per
citare il titolo, molto appropriato,
del primo capitolo del libro.

Vettori e amplificatori del virus
dell'idiozia sono i talk show in cui
esagitati conduttori, "filosofi e psi-
cologi (e non dimentichiamo i so-
ciologi) del banale', "pseudo in-
tellettuali dall'ego distorto, che si
sono reinventati "esperti di un sa-
pere che non hanno", si improvvi-
sano virologi ed epidemiologi e, in
nome della libertà di espressione,
banalizzano situazioni complesse,
evidentemente ignari che "su ciò, di
cui non si può parlare, si deve tace-
re", come affermava Wittgenstein.
L'inadeguatezza culturale di certi
intellettuali è un tema ricorrente
nel testo. Naturalmente si potreb-
bero ignorare certe sciocchezze, se
non fosse che lo "svilimento della
scienza" porta a conseguenze nefa-
ste: false terapie che hanno avuto
il sostegno di conduttori d'assalto
e trasmissioni rampanti, diffusione
di dannose pseudoscienze come le
medicine non convenzionali e l'o-
meopatia, insegnate anche in uni-
versità pubbliche, fino allo svilup-
po dell'idiozia no vax, appoggiata
e nutrita da importanti esponenti
della politica. Il testo descrive con
un certo dettaglio, nel quarto capi-
tolo, alcuni casi meno noti di prati-
che alternative "degne di attenzione
per chi pensa che avversare la scien-
za sia rivoluzionario".

Alla radice di queste posizioni sta
una falsa concezione della scienza,
vista come una pura tecnica (idea-
lismo, da Hegel in poi) o come un
puro fenomeno sociale (vaghezze
filosofiche alla moda), mentre la
scienza è prima di tutto conoscen-
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za del mondo e delle sue dinamiche.
Questa svalutazione si accompagna
a una profonda incomprensione dei
meccanismi con cui si sviluppa la
conoscenza scientifica. Come ben
spiegato nel testo, la scienza è una
impresa collettiva di comunità di ri-
cercatori, dotata di specifici metodi
di autoregolamentazione per il con-
trollo dei risultati scientifici, meto-
di che, nonostante le innegabili dif-
ficoltà, si sono dimostrati in grado
di correggere errori e smascherare
truffe. Naturalmente non tutti i ri-
cercatori danno lo stesso contributo
allo sviluppo della scienza: esistono
scienziati di differenti abilità intel-
lettuali e doti morali: nel capitolo
5 l'autore presenta, a partire da una
chiara analisi degli indici bibliome-
triti, una guida per cercare di di-
stinguere gli "scienziati bravi dagli
scienziati cani", anche se mi sembra

sia non facile da utilizza-
re per il lettore che non
abbia esperienza del
mondo scientifico.
L'ultima parte del li-

bro abbandona le mise-
rie attuali. Il capitolo 6
presenta una interessan-
te, anche se necessaria-
mente sommaria, analisi
dei metodi di inferenza
e del concetto di causai i-
tà. Si tratta di argomen-

ti fondamentali dell'epistemologia.
impossibili da discutere in modo
esaustivo in una breve nota (e pro-
babilmente anche in un libro). La
materia è trattata con acume e chia-
rezza, e può essere compresa, con
un po' di buona volontà, da lettori
non esperti, anche se sono inevita-
bili omissioni anche rilevanti e pun-
ti un po' oscuri. In particolare, non
mi è chiaro perché dai risultati dei
lanci ripetuti di una moneta non si
possa discriminare se la moneta è
truccata o meno, il che negherebbe
la possibilità della falsificabilità in
pratica. La validità dell'ipotesi "la
moneta non è truccata» non dipen-
de dalla probabilità delle singole
sequenze, ma dalla probabilità del
numero di volte con cui una deter-
minata faccia (ad esempio testa) ap-
pare. Il valore di mille teste su mille
lanci è così lontano dal valore atte-
so (cinquecento volte) che l'ipotesi
della correttezza della moneta viene
rigettata da qualunque test statisti-
co e in pratica scartata.

L'ultima nota ci riporta ai temi
della democrazia e dei diritti e pre-
senta in modo chiaro e approfondi-
to i criteri e gli ambiti corretti per
l'esercizio di sistemi di democrazia
deliberativa, primo fra i quali lane-
cessità del "ben ragionare", un altro
tema ricorrente nel testo e un mo-
nito sempre utile. In definitiva un
libro interessante, anche se talvolta
disomogeneo e con alcune ripeti-
zioni, inevitabili in una raccolta di
articoli, che contiene utili insegna-
menti sulla diagnosi e l'immunizza-
zione del virus dell'idiozia.
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