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I n un TEDTalk del2015,Bill Ga-
tes, mostrando sinistramente
una foto di coronavirus, disse

che sarebbestataunafutura pande-
mia ametterein ginocchio l'umani-
tà. Quindi qualcuno di credibile
(predire l'avvento dei personal
computer erauna cosacheIBM non
era riuscita afare, ma lui eSteveJobssì)avevagià profetizzato
quello chesarebbeaccaduto. Insieme atutti gli epidemiologi, i
virologi e gli immunologi che,lontani dai riflettori, daanni pre-
dicano il rischio dinuove zoonosidato dallacontiguità fra uomi-
ni e animali.

Certoè che,adifferenza di Bill Gates,prima di questapande-
mia, noi scienziatieravamodel tutto irrilevanti.

E quandodico «noiscienziati» non intendo noi comesingoli,
in larga parte ancora irrilevanti, ma mi riferisco alla comunità
scientifica:era laScienzaa non essereascoltata.

Ovviamentenontutta la ricercaècosìirrilevante. Lascienzaa
cui si dà credito è quellacheviene definita ricercaapplicata, ri-
cerca finalizzata, ricerca lecui domandesono dettate dalmerca-
to o dall'urgenza del presente.Lamancanzadi visione a lungo
termine però ha portatola politica a dare scarsocredito alla
scienza«non utilizzabile». Euno dei motivi stanel fatto che,per
forza di cose,la politica si basasul consenso.Ecco,quindi, cheil
dialogo a due tra scienziati e politici chiama in gioco un terzo
gruppoche haun pesodecisivo: i cittadini.

Spessoabbiamosentito affermazioni che neganola necessità
di confronto tra scienziati e «non-addetti-ai- lavori »; ma queste

presedi posizioni unpo' accademi-
che e arroganti non tengono conto
della necessitàdi coinvolgerela so-
cietà nelle sceltecruciali, anche di
natura scientifica, se non altro per
imbastire un dialogo concreto con
la classepolitica. Questodialogo è
necessarioper diverseragioni. Una
di questeè la necessitàdi trasmet-
tere ai cittadini l'importanza della
ricercaal di fuori dell'emergenzae
del bisogno,comepura fontedi sa-
pere che ungiorno potrà avererica-
dute sul benesseredi tutti. Il dialo-
go èperò reso ancoraSLù necessa-
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rio dal fatto che la scienza ha spesso a che vedere con ambiti che
toccano l'economia, il diritto, l'etica, le politiche sanitarie e am-
bientali. E che interessanotutti, non solo gli scienziati. Le nuove
biotecnologie, le energie alternative, gli Ogm o gli stessi vaccini
sono questioni scientifiche, ma non solo.

Per questa ragione su tanti e importanti temi scientifici, sani-
tari e ambientaliabbiamobisogno di un consenso politico e,

quindi, di comunità.
I cittadini però devono essere adeguatamente attrezzati per

poter esprimere il loro consenso o dissenso su temi scientifici e

questo, oggi, non sta funzionando.
Tra negazionismo, no-vax, no- mask, no-OGM, no-5G, assi-

stiamo al proliferare di posizioni irrazionali e anti-scientifiche
che sono tuttaviadeterminanti per le scelte politiche e gli equili-
bri sociali. Cosa fare dunque? Ê necessario investire in cultura
scientifica, già nei primi anni della scuola, e fornire così ai citta-
dini gli strumenti per comprendere la scienza e dialogare con
essa. E non va dimenticato che un ragazzo abituato al metodo
scientifico e all'analisi razionaledei fatti, sarà un cittadino vacci-
nato contro l'irrazionalità.

* Direttore Istituto di Ricerca Pediatrica Padova

La mancanza di una visione
a lungo termine ha portato
la politica a dare poco peso

alla scienza «non utilizzabile »,

un atteggiamento che ha aperto

la strada al proliferare
delle posizioni irrazionali
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