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IL PROFUMI PALMO

«Ormai lo scopo
è la regola stessa
Che funzioni
non importa più»
di FRANCESCO BORGONOVO 

il «Non importa
che le regole
funzionino o
meno, l'impor-
tante è che ci
siano, perché la

loro funzione principale è
quella di rassicurarci». Paolo
Musso, professore di Filoso-
fia della scienza all'universi-
tà dell'Insubria, fotografa co-
sì il clima in cui siamo im-
mersi dopo due anni di pan-
demia. «La burocrazia sta di-
ventando ideologia e deside-
rio di controllare la realtà.
Mentre stiamo eliminando
dall'idea di scienza la possi-
bilità dell'errore».
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LaVerità
MANNE DEL CORONAVIRUS

L'INTERVISTA PAOLO MUSSO

«Ormai viviamo nel culto delle regole
Che funzionino o meno non conta più»
II professore di Filosofia della scienza all'università dell'Insubria: «La burocrazia si trasforma in ideologia
e desiderio di controllare la realtà. Mentre sta passando l'idea che gli scienziati non possano fare errori»

di FRANCESCO BORGONOVO
„ Paolo Musso è professore di
Filosofia della scienza all'uni-
versità dell'Insubria e autore
di uno splendido libro intitola-
to La scienza e l'idea di ragione
(Mimesis), da cui ha tratto al-
cuni concetti espressi in un ar-
ticolo appena pubblicato sul
sito della Fondazione Hume di
Luca Ricolfi. Uno scritto che
contiene alcune analisi fonda-
mentali sulla gestione della
pandemia.

Il suo articolo prende le
mosse da una domanda im-
portante: perché così tanti,
nella gestione della pande-
mia, hanno agito in modo così
assurdo?
«Non ho una risposta esau-

riente, perché i fattori sono
tanti: la tendenza dell'uomo
ali' autoinganno, la difficoltà di
ammettere i propri errori, il
fatto contingente di esserci
trovati con un governo abba-
stanza squinternato... Ma, al di
là di questo, c'è a mio parere
una questione culturale im-
portante, che sto studiando
già da tempo».

Quale?
«Nella nostra cultura non

c'è una sola idea di modernità,
ma due, fra loro opposte. Una,
nata con Galileo, sta alla base
della scienza e dice che ragio-
ne ed esperienza devono colla-
borare. L'altra, nata con Carte-
sio, sta alla base della filosofia
moderna e parte da una nega-
zione aprioristica del valore
dell'esperienza. Questa se-
conda visione si è diffusa sem-
pre più negli ultimi decenni,
causando uno scollamento fra
ragione ed esperienza».
Provo a semplificare. Lo

scollamento di cui lei parla si
traduce nella tendenza a sta-
bilire regole, categorie pre-
concette in cui ci si rinchiude.
E l'esperienza, ovvero il con-

fronto con la realtà, non basta
a scalfirle, neanche se non
funzionano. Proprio quello
che sta succedendo con la ge-
stione della pandemia.

«Sì. Il rifiuto del valore del-
l'esperienza nasce da un so-
spetto nei confronti della real-
tà, che viene percepita come
qualcosa di cui non possiamo
fidarci. Da qui il desiderio di
controllarla anziché di cono-
scerla. È così che sono nate le
ideologie totalitarie. Oggi sia-
mo in un'era di relativismo, ma
rimane sempre l'idea che alla
fine a contare davvero siano
sempre le regole».
Insomma, tendiamo a rin-

chiuderci in una prigione bu-
rocratica fatta di norme con
cui pretendiamo di imbriglia-
re la realtà.

«La burocrazia alla lunga di-
viene ideologia. Anzi, in un
certo senso ne è l'essenza ulti-
ma. Infatti, se il cuore dell'i-
deologia è la mania del con-
trollo attraverso le regole, la
burocrazia è mania di control-
lo allo stato puro. Non importa
se le regole funzionino o no,
l'importante è che ci siano,
perché la loro funzione princi-
pale è quella di rassicurarci.
Così diventa difficile metterle
in discussione, perché sareb-
be psicologicamente destabi-
lizzante».

Qui entra in gioco un tema
che si è rivelato centrale nel-
l'approccio alla pandemia, ov-
vero l'idea del «rischio zero».
Invece di affrontare la possi-
bilità del rischio ci ingabbia-
mo dentro regole che magari
non funzionano, ma ci fanno
sentire rassicurati.

«Questo atteggiamento è di-
ventato comune solo negli ulti-
mi decenni, ma ha radici anti-
che. La mania del controllo na-
sce dalla paura di rischiare.
Non si vuole più correre rischi,

neanche minimi. Ma è una
pretesa irrealizzabile, perché
la vita è di per sé un rischio. La
cosa più rischiosa è nascere,
perché chi nasce prima o poi
muore. Non è una battuta: pen-
siamo alla denatalità. Ci sono
varie cause, ma la principale è
che si pensa: come si fa a far
nascere un bambino in questo
mondo così terribile? Eppure
viviamo nell'epoca più sicura
che si sia mai vista in tutta la
storia umana. In sostanza,
pretendiamo un livello di sicu-
rezza irragionevole».
Sempre per evitare rischi

tendiamo ad affidarci sempre
più alle macchine, all'intelli-
genza artificiale.

«Sì, rifiutiamo il giudizio
umano e tendiamo a stabilire
standard uguali per tutti. Il
giudizio personale è visto co-
me qualcosa di pericoloso in
sé, perché comporta dei ri-
schi. Ma i giudizi troppo stan-
dardizzati sono inadeguati al-
la complessità del reale».

Forse questa è anche la ra-
gione per cui si tende a giusti-
ficare «scientificamente» le
scelte politiche... E facciamo
passare questa idea di infalli-
bilità degli scienziati, quasi
che fossero moralmente supe-
riori.

«Intanto dobbiamo consi-
derare che gli scienziati sono
esseri umani e quindi spesso,
quando cominciano a diventa-
re famosi, perdono un po' la
testa e assumono il ruolo di gu-
ru. Ma c'è anche una idea sba-
gliata di scienza. La forza della
scienza non deriva dalla supe-
riorità morale di chi la pratica,
ma dall'efficacia del suo meto-
do, che prevede espressamen-
te che si possa sbagliare».
Eppure gli errori, anche i

più evidenti, non vengono mai
ammessi.
«E stato sbagliatissimo

adottare un linguaggio "di
guerra". E non solo un linguag-
gio, perché ci sono state inizia-
tive, soprattutto del governo
Conte, veramente molto di-
scutibili, con venature autori-
tarie inquietanti. Ma è proprio
l'idea in sé che è sbagliata. In
guerra un esercito molto unito
e motivato può vincere anche
con una cattiva strategia, ma
nelle questioni scientifiche
non è così. L'unico modo per
aver successo è comprendere
come funziona ciò con cui ab-
biamo a che fare. E questo ri-
chiede la discussione critica,
non il pensiero unico».
Anche in questo frangente

entra in gioco la paura?
«Certo, la paura di accettare

che non controlliamo tutto.
Preferiamo illuderci di avere il
controllo attraverso il prolife-
rare delle regole, anche se non
è vero. Altri Stati (di cui non si
parla mai) hanno adottato un
approccio più pragmatico, se-
guendo le indicazioni della
realtà, e le cose sono andate
molto meglio. La Nuova Zelan-
da alla fine del 2021 aveva ap-
pena dieci morti per milione di
abitanti, mentre l'Italia ne ave-
va 2.30o, cioè 230 volte di più.
In un mondo normale an-
dremmo a chiedergli come
hanno fatto, invece continuia-
mo a dire che siamo noi quelli
da prendere a modello».
Possiamo dire, citando Jün-

ger, che siamo in un'epoca di
mobilitazione totale. Ma tante
persone partecipano volen-
tieri...

«Nel mio articolo ho ripreso
una storia citata da Václav Ha-
vel. Nella Cecoslovacchia co-
munista un ortolano metteva
in vetrina in mezzo alle verdu-
re un cartello con su scritto
"Proletari di tutto il mondo
unitevi". Ovviamente l'ortola-
no non voleva veramente otte-
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nere il risultato che i proletari
di tutto il mondo si unissero:
quello che voleva era far vede-
re a tutti di essere un buon cit-
tadino, esibendo pubblica-
mente la sua entusiastica ade-
sione al sistema. Questo sta
succedendo anche da noi».

Per quale motivo, secondo
lei?

«Ci sono persone, per dirla
con Hannah Arendt, che han-
no rinunciato a pensare in pro-
prio e accettano le idee preva-
lenti, magari per una possibili-
tà di carriera. Ma ci sono anche
altri che accettano ciò che sta
accadendo più per rassegna-
zione che per convinzione. E
penso che siano tanti».
Non hanno avuto molta visi-

bilità, però.
telegiornali sono andati

avanti per due anni facendo
parlare solamente chi era favo-
revole al governo o, fra gli op-
positori, solo quelli che aveva-
no idee palesemente assurde e
si ridicolizzavano da soli. Le
critiche più sensate, le posi-

Ê stato sbagliatissimo
adottare un lessico
di guerra quando
sarebbe servito
più spirito critico
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zioni intermedie, non hanno
mai avuto molto spazio, il che è
inquietante. Intendiamoci:
non credo che ci sia dietro un
complotto. Ma c'è una certa
tendenza, condivisa un po' a
tutti i livelli, che spinge ad an-
dare spontaneamente in que-
sta direzione».
È la versione aggiornata del

totalitarismo di cui parlava
Václav Havel?

«Sì, è un rischio che Havel
aveva già segnalato 4o anni fa
nel libro Il potere dei senza po-
tere, che consiglio a tutti di leg-
gere perché sembra scritto og-
gi. Apre un diverso sguardo sul
mondo. Lui aveva detto che
quello che stava succedendo
nel blocco comunista sarebbe
potuto succedere anche da
noi, in modi diversi che avreb-
bero mantenuto tutte le forme
esteriori della democrazia.
Ciò, paradossalmente, avreb-
be reso più difficile riconosce-
re la natura intollerante e auto-
ritaria del sistema».
Come lei nota, Havel insi-

Molti rinunciano
a pensare, accettando
le idee prevalenti
Serve che qualcuno
gridi: «Il re è nudo»

55

steva molto sulla collabora-
zione delle persone al regime.

«Lui lo chiamava autototali-
tarismo. Spiegava che nei Pae-
si comunisti tutti - pur con gra-
dazioni diverse - erano in parte
tiranni e in parte vittime, di sé
stessi e degli altri. I più mo-
stravano un'adesione che ma-
gari non sempre era sincera,
ma contribuiva a tenere in pie-
di tutto il sistema, che altri-
menti non sarebbe durato. In-
fatti, quando il blocco sovieti-
co ha iniziato a creparsi è crol-
lato in tempi rapidissimi. Ê la
storia del re nudo: bisogna che
qualcuno cominci a dirlo e se la
gente apre gli occhi poi il cam-
biamento può essere molto ve-
loce».

Questo autototalitarismo
dipende sempre dal timore
del rischio?

«Sì, al fondo c'è sempre la
paura: si preferisce un sistema
oppressivo, ma che dia l'illu-
sione di proteggerci. Ecco il ve-
ro cambiamento che ci serve:
dobbiamo vedere la realtà non

CONTROCORRENTE Paolo Musso

come nemica, ma come allea-
ta. E per questo che o i più
che mai è importante difende-
re la cultura umanistica, per-
ché in questo senso la filosofia
e la letteratura aiutano mol-
to».

Oggi sembra che pensare
sia una perdita di tempo: sia-
mo in emergenza, non possia-
mo ragionare...
«E una tendenza sbagliatis-

sima. Si tende a misurare l'uti-
lità sempre sul breve periodo.
Quella del pensiero critico in-
vece richiede tempi più lun-
ghi, ma è un'utilità enorme,
perché la disabitudine a riflet-
tere ci porta in un circolo vizio-
so. La paura ci spinge a preten-
dere subito la soluzione, senza
la pazienza di fare i passi ne-
cessari, ma così non la trovia-
mo, il che aumenta il panico e
via di seguito. Dobbiamo in-
vertire la tendenza e ricomin-
ciare a calibrare il nostro pen-
siero sulla realtà. Altrimenti
continueremo ad andare tutti
nella direzione sbagliata».

()RIPRODUZIONE RISERVATA

,Areri.
ILIcAe.deilierrorldelgortiideadd:

L'OSPEDALE DI PREGLIASCO RIFIUTA ==..—
DI CURARE CHI NON HA LA V OOSE
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«Ormai viidanno nel cubo delle regole
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