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LE SCELTE DELLA POLITICA

I SONDAGGI
LA SCIENZA
E I SUOI NE_l/IICI
EUGENIATOGNOTTI

Che dire? Accade anche questo
al tempo del coronavirus: che il

premier, autodefinitosì, in un'altra
era geologico-politica, l'avvocato
del popolo, evochi davanti ai rappre-
sentanti del medesimo, parlando al-
la Camera, due monumentali figure
della filosofia greca, Platone e Ari-
stotele, e i concetti di "doxa" ed "epi-
stème", cioè l'opinione e la scienza.
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Ton poteva che essere que-
st'ultima, ha sostenuto, con
tutto il peso di cotanto appa-
rato di antica sapienza, la
strada maestra per le decisio-
ni, difficili e potenzialmente

traumatiche, imposte al governo di fronte
al Covid- 19, uno dei maggiori disastri sani-
tari dell'ultimo secolo per morbilità e mor-
talità. Insomma, le scelte per l'attesissima
Fase 2 non potevano naturalmente privile-
giare l'opinione soggettiva che non possie-
de la certezza obiettiva della verità. Il faro
è la scienza che a differenza di altre forme
di conoscenza, fornisce spiegazioni con-
trollabili secondo modalità generali, sulle
quali esiste pieno accordo tra gli scienziati.
Senza dimenticare, tra parentesi, che la
"verità" scientifica non è né definitiva, né
dogmatica.
Lasciando in sottofondo questo passag-

gio del discorso del premier — ed evitan-
do di interrogarci, maliziosamente, su
quanti, trai parlamentari presenti avran-
no colto i significati di quei termini nella
gnoseologia greca classica — è però inte-
ressante questo inedito sipario aperto su
un tema che resterà in campo, quando la
pandemia finirà e ci saremo lasciati alle
spalle un'esperienza nuova, minacciosa
e imprevedibile. E cioè il salto che la
drammatica crisi di queste settimane ha

indotto nel livello di fiducia nella scienza
e l'eclissi della pseudo scienza su cui si so-
no fondate, per dirne alcune , le accuse ai
vaccini e le fortune di terapie cosiddette
alternative per la cura dei tumori e di al-
tri gravi malattie, prive delle solide basi
che derivano da esperimenti ripetibili e
prove certe.
L'emergenza ha mostrato che la scienza è

in grado di offrire qualcosa dicuinondispo-
nevano gli uomini del Medioevo, schiaccia-
ti da ricorrenti ondate epidemiche, attribui-
te a sinistre congiunzioni astrali o a corruzio-
ne dell'aria- uno strumento conoscitivo, ca-
pace di descrivere le origini del virus, le mo-
dalità e i modelli di trasmissione, la possibi-
le evoluzione e la cura, con una mobilitazio-
ne senza precedenti per la messa a punto di
un vaccino. Non opinioni, ma scienza, non
"doxa", ma "epistème": dalla virologia alla
clinica, dall'immunologia alla infettivolo-
gia, alla pneumologia, alla statistica, alla
matematica. Stiamo assistendo a una do-
manda di conoscenza scientifica senza pre-
cedenti. Peccato la sovraesposizione elepo-
lemiche, in sedi improprie, tra "esperti" che,
a tratti, hanno autorizzato nei detrattori giu-
dizi affrettati sull'incapacità di raggiungere
conclusioni certe. Resta che il lavoro degli
scienziati, nonostante le polemiche, e talo-
ra grazie a esse, ha consentito un enorme
progresso della conoscenze, ma anche di
noistessi. —
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