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Chi decide per i decisori? 

Tra qualche giorno, si spera con saggezza e solidarietà, perché ne va di noi e di lei, l’Europa deciderà gli stanzia-
menti per il sostegno dell’economia messa in ginocchio dalla crisi; sarà una decisione che richiederà delle cono-
scenze scientifiche (anzitutto economiche), ma sarà una decisione politica, la cui responsabilità ricadrà sugli attori 
politici dell’evento. In questi giorni governi e regioni, spesso e purtroppo in ordine sparso, prendono provvedi-
menti per l’emergenza sanitaria, e appare naturale e giusto che i virologi siano ascoltati con attenzione; ma, anche 
qui, le decisioni che si sono prese e si prenderanno saranno politiche, nel bene e nel male, e nessun politico potrà 
scaricarsi delle proprie responsabilità dicendo “me l’ha prescritto il medico”. Questo varrebbe per i singoli che 
rispondono di sé, non per i leader che dispongono per le comunità. 

Su questo mi pare non ci possa essere confusione: un conto è sapere, un conto è decidere. È bene sapere il più 
possibile prima di decidere, e chi propone di iniettarsi disinfettanti si ridicolizza da solo, ma resta che il carattere 
distintivo della scienza rispetto alla magia o anche semplicemente alla ideologia è la rinuncia alla pretesa di sapere 
tutto e di possedere certezze assolute. Ma il decidere trascende per essenza il sapere, visto che è una assunzione 
diretta di responsabilità rispetto al futuro: in una situazione di incertezza, scartate le opzioni manifestamente false 
o impercorribili, si decide. Questo succede ai medici (ed è per questo che per alleviarne le responsabilità e per-
metter loro di concentrarsi sul loro lavoro sono stati stilati dei protocolli di priorità), e questo succede ai politici, 
che però, e giustamente, sono lì non per sgravarsi dalla responsabilità di decidere, ma per assumerla. In caso con-
trario, avrebbero fatto gli storici, lavoro bellissimo e istruttivo, ma che non richiede decisioni e si limita a vagliare, 
a distanza di anni, le decisioni prese da altri. 

Coloro che in questi giorni sostengono che è in atto un colpo di stato securitario in cui la politica si appella a uno 
stato di eccezione basandosi su giustificazioni mediche sembrano trascurare il fatto che quella che denunciano è 
una cosa che, logicamente, non può darsi, perché la decisione non è la constatazione di uno stato di cose (che è 
competenza della scienza) bensì la promozione di qualcosa che non c’è ancora, che non è dell’ordine dell’essere, 
ma del possibile, e non è dell’ordine del sapere, ma del fare. Questa, almeno, è la situazione fisiologica, e stupisce 
che dopo anni in cui si è invocata la dittatura degli incompetenti si paventi la dittatura dei competenti. Il politico 
populista che consulta come un oracolo i like ai suoi tweet, e magari, ritenendo di interpretare, sulla base delle 
informazioni a sua disposizione, un sentire diffuso, proclama un “tutti in piazza!” (a protestare contro il contagio, 
cioè a contagiarsi perché il virus non capisce l’italiano) commette non solo un errore politico, su cui come è giu-
sto che sia, verrà giudicato, ma sembra non aver compreso la differenza radicale tra il momento della ricerca de-
moscopica  e quello della deliberazione politica. 

Per capire questa semplice differenza basteranno due esempi storici. Il 4 giugno 1944, seguendo le indicazioni del 
servizio meteorologico (dunque, della scienza) Eisenhower aveva rinviato lo sbarco in Normandia. Ma la giornata 
si rivelò soleggiata – la meteorologia era una scienza agli albori – ma gli scienziati gli dissero che la tempesta era 
solo in ritardo, e si stava per abbattere sul Canale (in effetti, fu proprio così). A questo punto Eisenhower si trovò 
a ponderare diversi elementi: il fatto che ci fossero già delle truppe imbarcate, il fatto che si sarebbe perso 
l’effetto sorpresa, il fatto che sarebbe cresciuto il nervosismo e la paura tra i soldati, e alle tre e mezza del mattino 
del 5 giugno diede l’ordine di avviare l’invasione, in perfetta solitudine perché non poteva non essere altrimenti 
(anche se non è affatto certo che le parole precise con cui diede l’ordine siano quelle passate alla storia “Ok, let’s 
go”). Ed è così che il 6 giugno i primi soldati alleati toccarono la costa normanna. 

Qualcuno potrebbe essere tentato di vedere in questo esempio un caso di primato del militare sul politico, adirit-
tura peggiore del primato della scienza sul politico, ma anche in questo caso sbaglierebbe. Eisenhower era chia-
mato a eseguire delle decisioni che erano state prese da tre leader politici, Roosevelt, Stalin e Churchill. E quando 
il suo intemperante collega nel Pacifico Douglas McArthur, durante la guerra di Corea, accarezzò l’insano propo-
sito di far ricorso alle atomiche fu licenziato senza tanti complimenti dal Presidente Truman. Il decisore ultimo è 
sempre politico: così è, così deve essere, e così è sempre stato perché spetta alla basilikè techne, all’arte regia, 
l’armonizzazione di tutto ciò che si sa, il soppesare per quanto si può, e il decidere.  

Ci siamo appena liberati (o almeno così spero) dello spettro della dittatura degli incompetenti, mi sembra futile 
evocarne un altro, quello della dittatura dei sapienti, che strutturalmente non si dà e non si è mai data (Platone 
cercò di governare Siracusa come filosofo re, ma fu cacciato senza troppe esitazioni dai detentori del potere poli-
tico). Il solo rischio che vedo in questa emergenza sanitaria non è tanto che gli scienziati prendano il potere, 
quanto piuttosto che i politici si appoggino agli scienziati per giustificare la loro eventuale incapacità di decidere. 
Sarebbe però una ennesima riproposizione del famigerato “eseguivo gli ordini” dei gerarchi nazisti a Norimber-
ga, con l’aggravante che questi obbedivano a un tiranno, non a degli scienziati privi di potere che non sia quello, 
troppo sovrastimato dai complottisti, del sapere. E non credo che in un momento così cruciale, in cui ogni deci-
sione passerà per decenni al vaglio della storia, un politico degno di questo nome potrà commettere un errore 
così grossolano. 
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