
Verso un nuovo Medio-evo?

Il dramma della CONTRO-SCIENZA

Una ragazza muore di leucemia; i genitori,
che l’avevano accompagnata verso terapie
“non-convenzionali” (antinfiammatori e

alimenti al posto di antitumorali), sono rinviati
a giudizio. Accadde ad agosto del 2017.
I medici parlarono di una scelta pesante in quan-
to, se trattata, la patologia avrebbe avuto una
probabilità di guarigione (non la “certezza”, nb)
superiore all’80%. La famiglia invece preferì te-
rapie a base di vitamina C e cortisone, sostenendo
che in questo modo la figlia sarebbe migliorata,

anche se una minima cognizione di qualsiasi ge-
nere di terapia vede il cortisone come una mo-
lecola che nasconde la sofferenza e non come
una terapia risolutiva.
I genitori non sono stati condannati: il Gup del
tribunale di Padova avrebbe infatti riconosciuto
la libera scelta della ragazza (sebbene minorenne),
mentre il Pm attribuiva ai genitori la responsa-
bilità di un omicidio colposo1. 
Questo fatto di cronaca ci aiuta a fare delle ri-
flessioni.
Da un certo punto di vista la scienza è difficile
da pubblicizzare, perché oltre al linguaggio suo
proprio che è difficile da banalizzare, ha dei mec-
canismi quasi congeniti di non assolutezza dei
concetti che sono sempre in divenire, per pro-
gressivi approfondimenti delle materie.
Questi aspetti dovrebbero essere garanzia del fat-
to che la scienza non si accontenta mai delle ri-

sposte che trova ma è in continua ricerca per
comprendere ciò che ci circonda e migliorare le
conoscenze. Essi invece vengono sfruttati da un
fenomeno in crescita: un’opposizione netta al-
l’intera scienza moderna, apparentemente ingi-
gantita da sistemi autoreferenziali come i mass-
media anche digitali, da superficialità informa-
tiva (ampiamente aiutata dalla disponibilità di
contenuti presenti in Internet impossibili da ve-
rificare) o da concezioni settoriali che pretendono
di trasformarsi in universali.

Con la cultura moderna si credeva di aver supe-
rato mitologia e fantascienza, invece gli inevita-
bili errori, le furbizie o le speculazioni aderenti
o infiltrate nel progresso scientifico, sono scal-
tramente elaborati dalla contro-scienza per di-
chiarare errato e rifiutare l’intero mondo scien-
tifico.
Eppure, è proprio grazie a questo approfondi-
mento costante della ricerca scientifica che è stato
possibile superare errori - anche pericolosi - com-
messi in passato: si pensi all’euforia successiva
alla scoperta dei materiali radioattivi, che vennero
utilizzati per curare le malattie più disparate, op-
pure al boom iniziale della radiologia, usata per-
sino per misurare il numero di piede senza to-
gliere le calzature indossate, e all’attenzione che
viene invece prestata oggi a tutte le possibili fonti
di esposizione alle radiazioni!
La scienza non si ferma mai e non dorme sugli

allori. Ma per la contro-scienza, il dubbio degli
scienziati diventa prova della loro fallacità.
Si continuano ad aprire nuovi fronti di indagine,
ad esempio approfondendo, accanto ai benefici,
i rischi ambientali di chemio- e radioterapia, sot-
tolineando le caratteristiche nefaste dell’antibio-
ticoresistenza o definendo nuovi settori che im-
pattano sulla salute quali l’estremismo alimentare,
in qualunque direzione lo si teorizzi. 
Siamo infatti in tempi di diete! Dal veganismo al
fruttarismo al melarianesimo, il consumare esclu-

sivamente alimenti di origine vegetale,
piuttosto che animale, può rappresentare
una scelta - sia essa etica o dietetica - ri-
spettabile, ma quando si arriva a farne un
“culto”, non siamo più di fronte a una
scelta.
Il padre della diciottenne deceduta colti-
vava una filosofia di vita che lo aveva
portato a prendere una serie di posizioni
negative e intransigenti, che andavano
dalla visione della malattia solo come
espressione di un conflitto interiore, al ri-
fiuto della medicina allopatica, alla critica
dell’allevamento di animali e alla convin-
zione che l’uomo non sia onnivoro2.
Pare dunque che nel nostro mondo stia
emergendo una vera e propria pseudo-
scienza sull’esclusiva sensibilità degli
animali (a scapito dei vegetali, forse
ignorando che anche i vegetali hanno un
cervello3, lo sappiamo da oltre un decen-
nio!). Anche la Medicina veterinaria, la
cui origine è strettamente legata alla pro-
duzione di alimenti, è un dato di fatto
che oggi è prevalentemente richiesta dal
settore dei pet.
Resta l’obiettiva necessità per chi ha qua-
lifiche professionali scientifiche, quali i
medici veterinari, di prestare la massima

attenzione, evitando divulgazioni “trendy” facil-
mente interpretabili e manipolabili. Chi si occupa
di scienza potrebbe utilmente insegnare al resto
dei cittadini anche l’importanza del rigore e della
concretezza di calcoli e numeri.
A questo punto non stupisce che in Italia passino
informazioni, forse poco scientifiche, quali quelle
delle reali possibilità occupazionali e reddituali,
confrontate con i numeri di laureati. 
La contro-scienza è di grande impatto nelle cro-
nache, ma decisamente subdola nella comunica-
zione di ogni giorno.

Angelo Troi
Sivelp

1. http://bit.ly/2B2On1G
2. http://bit.ly/2mDsu4Y
3. http://bit.ly/2mFpchy
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