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L’intervista

Così è, se vi pare
L’insostenibile
leggerezza
dei negazionisti
Keith Kahn-Harris. «Sono convinti che le loro tesi siano rifiutate o derise perché 

troppo avanzate e controcorrente rispetto alla ricerca scientifica mainstream» 

«Con il web le teorie complottiste hanno acquisito un’enorme velocità di diffusione»

F orse l’antica definizione dell’uo-
mo come «animale razionale» è
un po’ troppo ottimistica: perché
in molte circostanze questo stes-
so animale tende a piegare la real-

tà ai propri desideri e idiosincrasie. È un atteggia-
mento che talvolta ha esiti ridicoli ma non parti-
colarmente pericolosi: tutto sommato, si può
convivere anche con chi è persuaso che le missio-
ni Apollo non avrebbero mai trasportato per
davvero degli astronauti sulla Luna, o che le
piramidi di Giza sarebbero state costruite dagli
alieni. In altri casi le conseguenze possono essere
catastrofiche: Thabo Mbeki, presidente del Suda-
frica dal 1999 al 2008, diede ascolto a chi sostene-
va che contro l’Aids i rimedi tradizionali sarebbe-
ro stati più efficaci dei ritrovati della medicina
occidentale; si stima che la contrarietà di Mbeki
e dei suoi collaboratori ai programmi sanitari
basati sui farmaci antiretrovirali sia costata la vita
a 330mila persone. 

Con l’avvento di Internet, poi, le teorie «nega-
zioniste» e «complottiste» hanno acquisito
un’impressionante velocità di diffusione: in un
articolo pubblicato nel 2018 su Science, tre ricer-
catori del Massachusetts Institute of Technology
– Soroush Vosughi, Deb Roy e Sinan Aral - aveva-
no documentato come, tra i rumor diffusi a casca-
ta in Twitter, le fake news viaggino sei volte più
rapidamente delle notizie vere e abbiano un 70%
di probabilità in più di essere condivise. Non solo:
nei social network si viene a creare un’impressio-
nante quantità di «camere ad eco», con parteci-
panti che - condividendo gli stessi interessi e
obiettivi - tendono a rafforzarsi a vicenda nelle
loro convinzioni, evitando di sottoporle a un
esame di realtà. 

Ma da che cosa nasce, in generale, la propensio-
ne a contraddire le evidenze e ad adottare per
partito preso spiegazioni dei fatti alternative a
quelle della «scienza ufficiale»? Qualche tempo
fa Keith Kahn-Harris, inglese, sociologo di forma-
zione, ha affrontato la questione nel suo volume
Denial. The Unspeakable Truth («Negazione. La
verità indicibile», Notting Hill Editions, pp. 200,
17,78 euro, ebook a 7,27 euro): «Il mio approccio
al negazionismo – scrive Kahn-Harris in questo
libro – parte dal riconoscimento che i suoi fautori

non sono mai semplicemente “loro”: negazionisti
siamo sempre anche “noi”, in qualche misura».

A Keith Kahn-Harris chiediamo di tornare sul
senso di una distinzione – adottata nel suo saggio
- tra un semplice atteggiamento di «negazione»
e il «negazionismo» in senso effettivo. 

«Quando parlo di negazione, intendo un rifiuto
personale di riconoscere, di ammettere qualcosa.
Con il termine negazionismo invece intendo un
comportamento molto più attivo, per cui non ci
si limita a rimuovere una verità scomoda, ma si
costruisce una realtà alternativa a quella che si
è negata. Le porto un esempio: molte persone oggi
tendono a ignorare che sia in corso un cambia-
mento climatico su scala planetaria, perché non
accettano l’idea di dover cambiare il loro stile di
vita, per contribuire a ridurre le emissioni di gas
serra. Il negazionismo va oltre, sostenendo che
quella del riscaldamento globale sarebbe una
leggenda diffusa da particolari gruppi di potere
per garantire i loro interessi; si portano così delle
presunte prove a sostegno della tesi che il clima
non starebbe affatto cambiando e così via». 

Forse è un po’ esagerato dire che lei prova una
qualche «simpatia» nei riguardi dei negazioni-
sti: però, anziché deriderli, tenta di comprende-
re i motivi profondi del loro modo di pensare
e di argomentare. 
«Ognuno di noi tende a comportarsi da “negazio-
nista” nei confronti di situazioni e problemi che
altrimenti risulterebbero troppo pesanti da gesti-
re. Tuttavia, il negazionismo in senso proprio ha
una natura più articolata e implica spesso dei
rischi molto maggiori. No, non direi che provo
“simpatia” per comportamenti di questo tipo: mi
prefiggo invece di capire e di spiegare come il
negazionismo funzioni, da che cosa nasca, quali
siano le strategie retoriche a cui ricorre». 

La sua tesi è che il negazionismo dia voce, sia
pure in forma «obliqua», a pulsioni e desideri
altrimenti inconfessabili? 
«Possiamo fare un paragone con il mimetismo
nel mondo animale. Un camaleonte tende a mi-
metizzarsi tra il fogliame, un gatto si appiattisce
e striscia silenziosamente nell’erba alta: non
annunciano apertamente alle loro prede l’inten-
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zione di aggredirle e divorarle. Analogamente,
le diverse circostanze della vita in società impon-
gono a noi uomini di dissimulare alcuni nostri
desideri, emozioni e sentimenti, dall’attrazione
fisica al disprezzo, dall’invidia all’odio. Le pro-
pongo un esperimento mentale: domandiamoci
se oggigiorno, in Occidente, potrebbe ripetersi
il genocidio degli ebrei intrapreso dai nazisti
durante la Seconda guerra mondiale. Probabil-
mente risponderemo di no, che una cosa del
genere nella nostra epoca non potrebbe accadere,
o perlomeno non su quella scala, perché nel
frattempo si è raggiunto un ampio consenso su
determinati valori e norme, come il rifiuto della
violenza e il rispetto che va portato a ogni essere
umano. Capita che qualcuno, di tanto in tanto,
si esprima diversamente, ma di solito è additato
dagli altri come un provocatore o un folle: il caso
dell’americano Wyatt Kaldenberg – seguace di
una setta neopagana e convinto assertore della
necessità per gli “ariani” di condurre una lotta
senza quartiere contro gli ebrei – non è molto
frequente sulla scena pubblica. Risulta difficile
sostenere la legittimità dell’impiego delle camere
a gas per uccidere degli esseri umani; però, in
alternativa, si può tentare di negare o minimizza-
re la realtà storica della Shoah, descrivendola
come un mito creato ad arte dalle lobby ebraiche,
o dallo Stato di Israele per giustificare la sua
esistenza. L’antisemitismo non si traduce più in
un progetto di sterminio, ma nell’accusa – rivolta
agli ebrei – di aver inventato una leggenda su cui
far leva per ricattare emotivamente l’opinione
pubblica internazionale». 

Vale anche per il «negazionismo climatico»?
«Rispettare il Protocollo di Kyoto, per i cittadini
dei Paesi che l’hanno sottoscritto, comporterebbe
una serie di limitazioni nella vita quotidiana,
come la rinuncia a utilizzare costantemente degli
autoveicoli privati. È raro che qualcuno trovi il
coraggio di dichiarare: “Non mi importa nulla del
riscaldamento globale, dell’innalzamento del
livello dei mari e dei disastri che ne potranno
derivare, anche per le generazioni a venire. Sono
affezionato a uno stile di vita consumistico e non
intendo rinunciare a nulla”. Socialmente e anche
individualmente, in chiave psicologica, risulta
molto più accettabile l’idea che non sia affatto
in corso un cambiamento climatico, oppure che
questo sia in atto, ma come un fenomeno del tutto
naturale, che non dipenderebbe in alcun modo
dai nostri comportamenti».

Spesso si dice che certe forme di negazionismo
sarebbero espressione di un «atteggiamento
antiscientifico». Forse la questione è più com-
plicata: i fautori di queste teorie si ritengono
i veri difensori della scienza, contro le manipo-
lazioni e adulterazioni che essi imputano al-
l’establishment accademico. Si paragonano
spesso a Galileo, che ai suoi tempi fu deriso e
condannato per aver sostenuto la teoria elio-
centrica.
«Un’idea molto radicata nei gruppi negazionisti
è che proprio l’essere in minoranza conferisca
una patente di oggettività e di onestà intellettua-
le, in contrasto con una comunità scientifica che
in gran parte avrebbe tradito la propria missione,
asservendosi agli interessi del potere politico o
finanziario. Gli antivaccinisti, per esempio, criti-
cano la “medicina ufficiale” basandosi su studi
e presunte evidenze scientifiche “alternative”:
per loro Andrew Wakefield – l’ex medico che nel
1998, alterando dei dati clinici, aveva affermato
l’esistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni
infantili e l’autismo – è un eroe. Secondo il modo
di vedere dei negazionisti, che le loro tesi siano
in larga misura rifiutate o derise dipende appunto
dal fatto che sono troppo avanzate e controcor-
rente rispetto alla ricerca scientifica mainstream.
Ora, da un punto di vista storico è successo talvol-
ta che delle idee sostenute inizialmente da un’esi-
gua minoranza di scienziati si rivelassero poi
effettivamente innovative, obbligando tutti gli
altri a rivedere le proprie posizioni: è avvenuto,
per esempio, con il sistema eliocentrico di Coper-
nico tra il XVI e il XVII secolo. Però non basta
sentirsi osteggiati, per potersi paragonare a Gali-
leo; non basta essere un piccolo gruppo, per avere
la certezza di stare difendendo la causa della
verità e dell’autentico metodo scientifico». 

Si possono individuare dei tratti comuni in
diverse teorie negazioniste e complottiste?
Dalla tesi per cui le Torri Gemelle del World
Trade Center – l’11 settembre 2001 – sarebbero
state fatte esplodere dall’interno, a quella per
cui il virus del Covid-19 sarebbe «un’invenzione
di Big Pharma»?
«Gli elementi che le accomunano sono formali,
nei modi in cui i loro sostenitori argomentano:

nella retorica negazionista ricorre – come ho già
detto – la Galileo Fallacy, per cui una teoria
ampiamente osteggiata o censurata dovrebbe per
ciò stesso considerarsi vera, o perlomeno rispet-
tabile. Un’altra strategia consiste nell’ingigantire
dei dettagli, facendo leva su particolari irrilevanti
per screditare le affermazioni della “scienza uffi-
ciale” o minare la credibilità di singoli studiosi.
C’è poi un ulteriore aspetto che va tenuto in
considerazione: chi adotta una posizione nega-
zionista o complottista in un particolare ambito,
per esempio in riferimento ai vaccini, in molti
casi tende ad aderire anche ad altre, relative a
questioni di diverso ordine. La forma mentis
negazionista tende ad alimentare un atteggia-
mento di rifiuto complessivo di tutto ciò “che ci
è stato raccontato”, in campo sanitario o politico,
storico o scientifico. Anche per questo, un’attività
di debunking, di demistificazione delle tesi nega-
zioniste, raramente fa presa su chi le sostiene:
è abbastanza difficile instillare nei negazionisti
dei dubbi su quanto vanno dicendo, perché le loro
teorie tendono a costituire dei “blocchi di discor-
so” granitici, impermeabili alle obiezioni portate
dall’esterno». 

Che cosa pensa dell’eventualità di promuovere
incontri pubblici, in cui i sostenitori di teorie
negazioniste siano invitati ad affrontare un
contraddittorio?
«Ho dei dubbi al riguardo. Proprio partecipando
a un dibattito del genere, magari trasmesso in
televisione, un negazionista può implicitamente
ricevere un riconoscimento ufficiale: apparireb-
be come il rappresentante di una posizione alter-
nativa, in linea di principio degna di considerazio-
ne. Io, per esempio, non prenderei mai parte a
un dibattito pubblico con chi nega la realtà storica
della Shoah. Ricordiamo quanto avvenne nel
1996, quando il negazionista David Irving citò in
tribunale la studiosa americana Deborah Lipsta-
dt, che lo aveva accusato di falsificare i dati storici.
Alla fine, il giudice diede pienamente ragione alla
Lipstadt e chiarì che Irving “non aveva alcuna
credibilità come storico”. Nel 2005 lo stesso
Irving fu arrestato in Austria, dove vige una legge
contro il negazionismo della Shoah, e condannato
a tre anni di carcere. E oggi, che cosa constatiamo?
Che David Irving ancora scrive libri e tiene confe-
renze, anche se si esprime in toni più cauti che
in passato: i suoi sostenitori vedono in lui un
martire della libertà d’espressione, una figura
eroica che ha resistito al tentativo dell’establish-
ment di silenziarla. Forse, anziché dibattere in
pubblico con i negazionisti confutando punto per
punto le loro tesi, potrebbero essere più utili dei
momenti di confronto su questioni più ampie,
di ordine valoriale: per esempio, come si deve
giudicare il ricorso alla violenza o alle discrimina-
zioni contro particolari gruppi umani? Una rifles-
sione di questo tipo potrebbe aiutare i sostenitori
di teorie negazioniste a prendere coscienza dei
desideri sottostanti alle idee che vanno propagan-
dando. Questo potrebbe anche aiutarli a immagi-
nare delle possibilità di vita alternative, dei nuovi
modi di pensare e di rapportarsi alla realtà».

Nel penultimo capitolo di «Denial», lei segnala
l’emergenza di nuovi comportamenti, che defi-
nisce «post-negazionisti». 
«Già prima che quel mio libro fosse pubblicato
– nel settembre 2018 –, ho avuto l’impressione
che le cose stessero cambiando, molto rapida-
mente. Ciò che chiamo “post-negazionismo” è
stato ben rappresentato da Donald Trump, con
la sua tendenza ad affastellare e a twittare in
rapida successione una lunga serie di invettive
e strali polemici, senza preoccuparsi di dare ad
essi una qualche forma coerente. Se il negazioni-
smo – come io ritengo – nasce dall’impossibilità
di comunicare in modo aperto convinzioni e
desideri socialmente inaccettabili, il post-nega-
zionismo fa un passo in avanti, nel senso che
ricorre apertamente a espressioni offensive, raz-
ziste, diffamatorie. Da questo punto di vista, il
registro usato dai sostenitori di QAnon e di altri
gruppi complottisti è decisamente post-negazio-
nista». 

Potremmo parlare – nel lessico della psichia-
tria – di un «passaggio all’atto»? Di condotte
violente che non sentono più nemmeno il biso-
gno di nascondersi dietro la cortina di una
teoria? 
«Ci troviamo in una fase storica decisamente
difficile: in concomitanza con l’arrivo della pan-
demia di Covid-19 si sta diffondendo uno stile di
comportamento in cui pare scomparire l’interval-
lo tra il desiderio e l’azione, tra le pulsioni sogget-
tive e ciò che sarebbe socialmente accettabile».
Giulio Brotti
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Vancouver, 

Canada, 

maggio 2020. 
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contro l’ipotesi 

di una 

vaccinazione 
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