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di Telmo Pievani

Il negazionista

Si può negare la scienza in molti modi. Come scriveva nel 2005 Enrico 
Bellone in La scienza negata. Il caso italiano, lo si può fare per via cultura-
le, per via politica, per via mediatica, o per via criminale. Nella notte del 4 
marzo 2013 la Città della Scienza di Napoli, la cui sola esistenza significava 
per molti speranza, unico progetto riuscito di riqualificazione dell’area ex-
Italsider di Bagnoli, nota nel mondo come caso di studio nel settore della 
comunicazione della scienza e degli start up tecnologici, è andata in fumo. 
Molti fra coloro che si occupano di sviluppo della ricerca scientifica in Ita-
lia avevano partecipato ai tanti progetti organizzati in quel magnifico scor-
cio di golfo sotto Posillipo: convegni, festival scientifici, conferenze e dibat-
titi (spesso sulla politica della ricerca in Italia), mostre, laboratori.

Poi le fiamme di quella notte. Più punti di accensione e un fronte di fuo-
co che in pochi minuti si è esteso per cento metri: un lavoro di chirurgica 
precisione – hanno detto gli investigatori – che apre ai più inquietanti sce-
nari circa il movente. Chiunque abbia voluto questo scempio, c’è una sola 
risposta possibile: ricostruirla immediatamente, più bella di prima, riem-
piendola di nuovi exhibit interattivi, e questa volta finanziandola come si 
deve per non renderla vulnerabile. E poi chiamare a raccolta i musei scien-
tifici di tutta Europa per organizzare subito mostre e nuovi laboratori, an-
che in riva al mare o nei giardini se serve. I diecimila che la domenica suc-
cessiva hanno manifestato concretamente il loro affetto con una marcia di 
sensibilizzazione, i 350.000 cittadini che l’affollavano ogni anno, le nume-
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rose iniziative di solidarietà e di raccolta fondi a livello nazionale e interna-
zionale saranno il miglior ignifugo possibile per il futuro. 

La tragedia, che ha lasciato senza lavoro più di 150 operatori, ha avuto 
nei giorni successivi un piccolo corollario di pura indecenza, come si addi-
ce a un paese in cui la cultura scientifica è ben lontana dall’essere un pa-
trimonio condiviso. Gli avvoltoi si sono prontamente alzati sopra le mace-
rie ancora fumanti e sono comparse manifestazioni di gioia per l’avvenuto 
rogo. Su “Il Foglio” abbiamo letto un articolo dal titolo Dovevano bruciarla 
prima. Scopriamo che le colpe di Città della Scienza erano molteplici: non 
aver mai fatto una scoperta scientifica in proprio (ma trattasi di comunica-
zione della scienza, non di ricerca), essere stata mal finanziata al punto da 
non pagare gli stipendi (e allora tanto vale raderla al suolo, secondo que-
sta ferrea logica), e soprattutto aver propagandato il darwinismo, nota «su-
perstizione ottocentesca» i cui effetti nichilistici sarebbero quelli di indurre 
i giovani alla disperazione e al comportamento scimmiesco. Naturalmen-
te una smaccata provocazione di questo tipo non è commentabile: merite-
rebbe soltanto una risata compassionevole, è troppo oscena per prender-
la sul serio.

Ma se scopriamo che non è isolata? Sui siti web negli stessi giorni leg-
giamo che Città della Scienza, oltre che una «poveracciata», era «un’idio-
zia clientelare», «una orribile struttura post moderna piena di nullità pseu-
do scientifiche», «un monumento alla demenza giacobina». Altri propongo-
no di lasciarla così, senza rimuovere la cenere, come monito di ciò che do-
vrebbe diventare la scienza materialista ed evoluzionista. Insomma hanno 
fatto bene a bruciarla e in queste affermazioni si sente nitidamente la puz-
za nauseabonda di altre fiamme purificatrici di antica memoria. Tira pro-
prio una brutta aria.

Le prese di posizione indignate delle società scientifiche contro queste 
parole non sono mancate, ma non hanno ottenuto alcuna visibilità. L’obiet-
tivo di partenza era spararla grossa, gettare il sasso nello stagno. Il coro di 
protesta di chi si sente offeso diventa, in questo meccanismo perverso, la 
coreografia stessa che il provocatore cercava. La visibilità del titolo shock è 
già una ricompensa, inutile aggiungere altro: è una strategia di aggressio-
ne perfetta, perché la vittima non ha strumenti per reagire. Viene allora da 
domandarsi: fino a che punto la comunità scientifica deve incassare que-
sti rigurgiti di odio e di violenza verbale, in quanto «libertà di espressione»? 
E soprattutto, siamo sicuri di aver discusso con la giusta severità, e non in-
vece con troppa indulgenza finora, gli effetti della discussione pubblica sul 
web, luogo per nulla virtuale dove ormai chiunque può lasciarsi andare al 
turpiloquio, all’offesa personale, alle bufale più ridicole e alla mistificazio-
ne? Negazionisti di ogni sorta hanno trovato in internet la loro nicchia eco-
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logica ideale. Senza decoro nel linguaggio e senza fonti attendibili, le opi-
nioni si equivalgono e ognuno è autorizzato a sprigionare le proprie urgen-
ze intestinali. Questo assurdo e antidemocratico modo di intendere la liber-
tà di espressione è incompatibile con la razionalità scientifica e non ci sono 
compromessi possibili.

La vicenda dimostra ancora una volta come scienza e democrazia sia-
no conquiste fragili, per nulla scontate. Hanno bisogno di vigilanza, di ma-
nutenzione, di buoni sistemi antincendio. I miserabili commenti di giubilo 
per le fiamme di Bagnoli hanno un solo mandante: la bieca ignoranza, da 
cui discendono estremismo e violenza. E come ogni persona libera non può 
tollerare gli intolleranti, così l’ignoranza non può essere ignorata: va denun-
ciata e combattuta, palmo a palmo, dovessero bruciarci altre dieci città del-
la scienza. Ma non basta: bisogna istituire in Italia, sul modello dei paesi 
scientificamente più avanzati, una rappresentanza autorevole e indipenden-
te della comunità scientifica, che faccia sentire la sua voce in casi estremi 
come questi, che svolga un ruolo di consulenza per il potere esecutivo, che 
vigili sulle politiche della scuola, che garantisca ai media (vecchi e nuovi) 
una fonte attendibile di informazioni sullo stato dell’arte della ricerca nei 
diversi settori, e che denunci le tante forme di «scienza negata».

Per gli anni a venire il tema particolare della scienza nei nuovi media 
non andrà sottovalutato, perché il tecno-negazionista sfrutta le più insidio-
se tecniche di propaganda, rivolte a un pubblico sempre più vasto e spesso 
privo di criteri sufficientemente robusti di discernimento delle fonti. Nella 
giungla del web il suo identikit è ben delineato, dato che si basa su un de-
calogo di comportamenti antiscientifici facilmente riconoscibili: 

1) il negazionista rifiuta legami compromettenti espliciti con ideologie 
integraliste, religiose e non, anche se palesemente ne condivide le idee; per 
esempio, nega l’evoluzione ma non vuole essere definito «creazionista»; 

2) il negazionista cerca patenti surrettizie di scientificità: se non le tro-
va se le attribuisce da solo, circondandosi di adepti entusiasti secondo gli 
oliati meccanismi dell’autoreferenzialità settaria; 

3) il negazionista si presenta come organo di contro-informazione, 
voce del dissenso, sfruttando la simpatia emotiva suscitata da qualsiasi mi-
noranza che lotti contro una presunta ortodossia; si sente un dissidente in 
attesa della caduta dell’impero del male;

4) il negazionista fonda le sue “argomentazioni” sulla caricatura 
dell’interlocutore, le cui idee vengono semplificate ad arte, storpiate, travi-
sate, irrigidite dogmaticamente, di modo che possano fungere da spaurac-
chio e da target polemico;
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5) il negazionista si costruisce un vocabolario immaginario, composto 
da termini intenzionalmente stravolti, con slittamenti di aree semantiche 
e metafore fuorvianti che obbligano chiunque voglia interagire a ritornare 
(invano) al significato corretto delle parole; 

6) il negazionista predispone un armamentario di falsi argomenti im-
permeabili a qualsiasi critica di merito, ripetuti come un mantra, inculca-
ti negli adepti per autoconvincimento ipnotico; nessuna evidenza contra-
ria potrà scalfirli, anzi sarà percepita come una disperata difesa da parte 
dell’ortodossia;

7) il negazionista ha un bisogno fisiologico estremo di riconoscimen-
to e di visibilità: i suoi obiettivi polemici devono essere personaggi noti al 
grande pubblico, affinché possa parassitarne la notorietà a costo zero; li 
provoca in ogni modo finché i poveretti non sono costretti a rispondergli e 
così ottiene il risultato voluto: essere riconosciuto come un interlocutore, 
tanto basta; 

8) il negazionista pone domande assurde, senza essere minimamen-
te interessato alle risposte: ciò che conta è insinuare il dubbio che vi siano 
problemi irreparabili nelle concezioni dell’avversario; il suo obiettivo non 
è l’interlocutore, ma la platea di non esperti che assistono al supposto “di-
battito” come se vi fosse davvero qualcosa da dibattere;

9) il negazionista adora i complotti e le dietrologie: è sempre convinto 
che vi siano organizzazioni occulte, con interessi inconfessabili, in grado di 
manipolare le evidenze scientifiche e di nascondere la verità;

10)  il negazionista si nutre dell’idea di fondo che la scienza sia come un 
talk show, in cui tutte le opinioni si equivalgono e la parola dell’ultimo arri-
vato vale come quella di un professionista competente; a tal fine, mette sul-
lo stesso piano tutte le fonti, dalle più attendibili alle più astruse, trovando 
nell’anarchia della rete il suo ambiente congeniale. 

È chiaro che con questi abitanti della blogosfera non vi può e non vi 
deve essere alcun dialogo da parte della comunità scientifica. In tal senso, la 
scienza non è «democratica». Il gioco infatti non potrebbe mai essere leale: 
da una parte c’è chi profonde slogan falsi ma diretti e convincenti (perfetti 
per i tempi di fruizione della TV e del web), dall’altra c’è invece chi è obbli-
gato, per etica della comunicazione e della trasparenza, ad argomentare e a 
spiegare, un passo per volta, con tempi assai poco televisivi. Con la pseudo-
scienza propagandistica non si può discutere, perché il suo appeal è tale da 
portare l’interlocutore sul suo terreno ingannevole e scivoloso. È una parti-
ta truccata, alla fine della quale l’onestà intellettuale perderà sempre.
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Ma è pur vero che non si può ignorare indefinitamente chi cerca di scre-
ditare il sapere scientifico, anche perché in linea di principio la scienza do-
vrebbe essere sempre aperta a ogni discussione e dissenso. Ecco il motivo 
per cui è indispensabile un’autorità indipendente e al di sopra delle parti, 
come la Royal Society inglese o come la National Science Foundation sta-
tunitense, che garantisca a cascata un’informazione affidabile e corretta, 
fornendo le fonti attendibili e i giudizi di merito per i processi di democra-
zia deliberativa, evitando qualsiasi personalizzazione delle polemiche. Nelle 
singole discipline, anche le società scientifiche hanno un ruolo fondamen-
tale in tal senso. Senza assecondare la visibilità dei singoli, questa istitu-
zione nazionale potrebbe intervenire ogni volta che la pseudoscienza, nelle 
sue molteplici espressioni, interferisca nella cosa pubblica (per esempio, sui 
programmi scolastici o sui disegni di legge). Non dovrebbe esprimere al-
cuna “ortodossia” paternalistica o elitaria o tecnicista, ma al contrario rac-
contare e condividere lo stato reale della ricerca scientifica per favorire un 
dibattito pubblico informato sui fatti e basato su argomentazioni razionali.

Mentre si è appena consumata l’ennesima campagna elettorale italia-
na nella quale la scienza, la ricerca tecnologica e l’innovazione sono state 
completamente assenti (o discusse in modo dilettantesco e velleitario, spes-
so proprio su web, per opera di movimenti che dovrebbero rappresentare il 
rinnovamento), una prospettiva alta di senso civico e laico basato sulla ra-
zionalità scientifica sembra davvero utopistica. Siamo un bizzarro angolo 
di mondo dove si parla di «crescita» e di «sviluppo» senza mettere al centro 
la ricerca scientifica. Sarebbe bastato ispirarsi alla campagna presidenziale 
americana di pochi mesi prima, che pur con le sue debolezze aveva al cen-
tro visioni contrapposte di società in cui i temi scientifici (risorse rinnovabi-
li, emissioni di gas serra, ambiente, finanziamenti alla ricerca spaziale, bio-
tecnologie ecc.) erano se non altro dibattuti. Una schizofrenia dolorosa af-
fligge invece questo paese, che sforna migliaia di ricercatori bravissimi che 
vanno ad arricchire i dipartimenti di altre nazioni e non sa darsi una poli-
tica nazionale per la ricerca. Da qui trae linfa la malapianta della «scienza 
negata» italiana, con le sue nefaste conseguenze economiche, occupaziona-
li e culturali. Quando un patrimonio comune è indifeso e poco valorizzato, 
prima o poi dalla pancia reazionaria del conservatorismo esce qualcuno che 
si sente legittimato a sibilare il suo inno alle fiamme purificatrici. C’è tutto 
questo, di reale e di simbolico, nel rogo di Città della Scienza. 

Telmo Pievani

filosofo della scienza, insegna filosofia delle Scienze Biologiche al diparti-
mento di Biologia dell’Università di Pavia.
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