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Non occorre essere stupidi per fare sciocchezze. Questo è il titolo 
di un gustoso libello scritto da Paolo Legrenzi, professore di psicologia 
a Venezia. L’autore espone un repertorio di sciocchezze fatte da capi di 
stato o maestri del pensiero, che contro ogni buon consiglio riuscirono a 
fare errori clamorosi. Il caso più emblematico e tragico è forse quello 
del dottor Ignatz Semmelweis (1818-1865), medico di origine ungherese che 
lavorava nel primo reparto di Maternità dell’Ospedale Generale di Vienna, 
considerato una struttura di eccellenza. Per dare un’idea del problema si 
pensi che una donna su dieci che avevano partorito uno dei ventimila 
bambini nati dal 1842 al 1846 era morta. Nel 1847 il nostro divenne 
assistente, e in quell’anno record una donna su sei era morta di febbre 
puerperale presso il primo reparto. Nel secondo reparto adiacente il 
tasso di mortalità era dell’uno per cento. Il nuovo arrivato si mise a 
esplorare le congetture più fantasiose, e dopo amletica cogitazione, fu 
un incidente a dargli l’idea risolutiva. Un vecchio medico morì per una 
ferita causata da un bisturi scivolato di mano durante una autopsia. La 
sequenza  clinica  del  morente  era  identica  a  quella  delle  donne  che 
morivano di febbre puerperale. Il nostro si accorse che i medici prima 
facevano le autopsie per insegnare agli specializzandi, e poi andavano 
direttamente nel suo reparto di maternità. Quando fu imposto che tutti 
gli operatori sanitari del primo reparto di maternità si lavassero e 
disinfettassero le mani, la percentuale delle donne morte crollò all’uno 
per cento, come nel reparto gemello. Viene una fitta dolorosa sul cuore 
al pensiero di tante donne morte per il massimo atto d’amore. Eppure 
nell’ambiente prevalse il pregiudizio che tale rimase fino a che, solo un 
decennio dopo, il giovane genio di Luigi Pasteur avrebbe spazzato per 
sempre.  Il  nostro  assistente  patì  la  frustrazione  dell’incredulità 
generale, e i colleghi pensarono che fosse impazzito, avendo adottato uno 
stile  di  vita  criticabile,  come  bere  e  frequentare  giornalmente 
prostitute. A 47 anni finì in sanatorio, venne trattenuto con la camicia 
di forza e poco dopo morì. Il suo successore revocò le misure igieniche 
introdotte in precedenza, e purtroppo il tasso dei decessi tornò come 
prima. Fu la controprova, fatta sulla pelle dell’umanità dolente. Solo 
nel 1907 la città di Budapest dedicò al dottor Semmelweis una statua, 
oggi collocata di fronte all’ospedale in cui aveva lavorato.
   

Non  occorre  essere  stupidi  per  dire  sciocchezze.  La  cosiddetta 
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“interferenza bilanciante” (le cuspidi ozianti che si sbattono tra di 
loro) da mezzo secolo non è più un argomento di discussione, essendo 
pacificamente assodato che questo evento nuoce gravemente alla salute 
della bocca. Discuterne ancora sarebbe come indagare se il mare è salato. 
Recentemente è stato elaborato qualche parere curioso, che afferma essere 
l’interferenza bilanciante cosa giusta e buona per la masticazione.(Il 
maestro Gysi e il maestro McCollum ammisero l’interferenza bilanciante 
solo  nella  protesi  totale.)  L’autore  di  questa  nota,  ricevendo  una 
informazione novella, ha cercato se negli ultimi 20 anni qualche studioso 
– a sua e altrui insaputa - avesse rivalutato l’interferenza bilanciante. 
Negativo, e se qualche lettore potrà aiutarlo, gliéne sarebbe grato. 
Rovistando  dentro  il  serraglio  delle  info,  e  digitando  “interferenza 
bilanciante” su internet, escono 309 risultati di geremiadi. L’articolo 
che l’autore ha scritto in data remota è in quarta posizione di frequenza 
su 309 classificati, un onorevole piazzamento in una graduatoria senza 
spinte pubblicitarie.

In regime di libertà di pensiero, tutte le opinioni sono ugualmente 
rispettabili, ma non sono ugualmente vere, e poi possono essere vere solo 
da un certo punto di vista. Molti dentisti che fanno i fatti senza 
perdite di tempo, nell’imbroccare il punto di vista giusto per i loro 
pazienti sono aiutati da un naturale talento clinico, altri da buone 
frequentazioni, altri da buone letture. Con l’avvento della scrittura 
facilitata, la buona lettura è diventata topica. Oggi, come esiste il 
cibo  spazzatura,  così  esiste  la  letteratura  spazzatura,  insieme  alla 
letteratura in circolazione per pubblicità occulta. Molta gente scrive 
senza avere letto, disboscando alberi da cellulosa. Per ricomporre una 
pacata  riflessione  collettiva,  si  allega  a  questo  scritto  la  copia 
anastatica, fortunosamente reperita, di un articolo (senza icone) scritto 
in lingua franca  dai maestri Charles Stuart e Harvey Stallard, datato 
Agosto  1957,  in  cui  sinteticamente  si  dice:  Primo:  l’occlusione 
bilanciata non esiste in natura, a nessun livello della scala zoologica. 
Secondo: L’occlusione bilanciata è un ritrattamento dei denti inventato 
dai “prosthodontisti”.  Il maestro  Rex Ingraham  e il  maestro Arne  G. 
Lauritzen, e il dottor  Bernard Jankelson e il dottor P.K. Thomas, hanno 
fatto  dell’aggiustamento  occlusale  il  tema  cruciale  del  loro 
insegnamento. P.K.T. ripeteva questo mantra testuale: “L’unica cosa da 
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sapere sull’occlusione bilanciata è che va eliminata”. Senza dubbio tutte 
queste  brave  persone  vedevano  una  soluzione  tecnologica,  e  mai 
farmacologica, nel senso che nessuno dei maestri riconosciuti ha mai 
scritto una ricetta per curare una mala occlusione. Abbiamo inoltre il 
testo di una comunicazione fatta ai laureati in ortodonzia della Loma 
Linda  University,  il  13  Settembre  1961,  autore  il  maestro  Harvey 
Stallard. L’ultimo capoverso è graffiante: “ Suppongo che alcuni temano 
la relazione centrica, come le persone superstiziose temono gli spiriti, 
in quanto non la capiscono”. Questo è un punto cruciale di tutta la 
materia  odontoiatrica.  Perché  se  io  ignoro  i  temi  di  base  circa  la 
dinamica mandibolare, non farò mai il molaggio selettivo, ma affiderò il 
caso al grembo degli dei. Coltivando il paziente con le placche a vita, 
(o fino a che morte non ci separi) non lo guarirò mai, casomai gli potrò 
aggiungere il falso sollievo delle benzodiazepine, che sono l’anticamera 
delle droghe psichedeliche. Siamo arrivati sullo spartiacque che divide 
generi diversi di persone: quelli che parlano da quelli che fanno. Il 
fondamento  culturale  di  quelli  che  fanno  il  molaggio  selettivo, 
sottrattivo ove possibile o additivo ove necessario, con protesi fissa 
solo di alta classe, è dentro una visione olistica.  Tutto dipende da 
come si vedono le cuspidi, che sono geroglifici da interpretare usando la 
corretta  sintassi.  Questi  benefici  si  estendono  anche  alle  protesi 
totali, che – dimostrativamente - possono essere installate a conforto 
garantito, senza ritocchi alle basi d’appoggio e con minimali ritocchi 
occlusali. Ancora, per non farci mancare niente, con queste magnifiche 
protesi  totali,  si  evita  l’abuso  dell’implantologia  teatrale,  che  è 
improponibile per le ragioni di per se stesse evidenti nella maggior 
parte della popolazione geriatrica.
                                              

Ortodonzia e gnatologia erano una sola cosa circa cento anni fa, e 
ancora oggi sono buone sorelle. Sono discipline fattuali, che parlano un 
linguaggio binario, e possono intercettare l’enorme bisogno della povera 
gente, che sa ma non sa dire, e si confida come può con chi, avendo un 
maggiore  livello  culturale  putativo,  dovrebbe  subito  interpretare  la 
comunicazione informe e trascriverla con idee chiare e distinte. Chiedo 
al lettore di trasferirsi su internet, dove sotto il lemma “disfunzione 
mandibolare” appare la bellezza di 8.530 risultati, un enorme bacino di 
utenza fatto di persone in stato di necessità, con cattiva qualità di 
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vita, disposte a spendere tutto il denaro che possiedono, per la speranza 
di avere cure dentali risolutive.
                                                                        

Su un diverso livello di attenzione si pone quella minoranza di 
persone che chiedono al dentista di avere denti bianchi. I denti sani 
sono gialli, e i denti biancovestiti sono oltre lo stato di salute, sono 
un messaggio sessuale, tra labbra edematose. Ecco balenare una nuova 
figura professionale del dentista mezzano, affiliato alla corporazione di 
arti  e  mestieri,  il  posto  delle  arti  meccaniche  e  non  dalle  arti 
liberali.  Quando  i  delegati  dei  dentisti  crifi,  vestiti  di  cupa 
doglianza, si costituiscono in giudizio contro i dentisti apocrifi (gli 
abusivi),  sappiamo  in  anticipo  come  la  così  detta  opinione  pubblica 
prenda posizione avversa e renda giuliva ragione di ordinanze e sentenze 
prima della pubblicazione ufficiale. Anche i giudici togati hanno il 
cuore del popolino, e con il comune sentimento,  interpretano la legge. 
Motore di ricerca: cliccate “dentisti ladri” e avrete 9240 risultati 
postati in data odierna. Non ci sono commenti.

Come  se  ne  esce?  Proviamo  con  qualche  idea.  Per  prima  cosa 
smettiamo di attrezzarci con macchinari di visione speciale o di diagnosi 
speciale. Il “deus ex machina” non esiste. Riorganizziamo i nostri studi 
in senso minimalista, dove la semplicità formale diventa lo specchio 
della nostra pulizia interiore. Siamo in una stagione in cui mancano 
grandi maestri, ma non mancano ancora i grandi libri, quelli che escono 
con pochissime icone e molto logos. Tutti i libri sapienziali furono e 
sono aniconici. Un grande libro da capezzale, una paginetta ogni sera, 
vale molto più di un carissimo corso a pagamento. Tutte le info più 
importanti l’autore le ha apprese a costo zero.

Riconsideriamo, a cagion d’esempio, l’affascinante cruciverba delle 
interferenze bilancianti. Esorto il lettore, piuttosto che a leggere un 
altro articolo sull’occlusione, a scoprire le risposte che ha già dentro 
se stesso,  riflettendo sui  pazienti che  vengono alla  luce della  sua 
personale esperienza, ricomponendo, per memoria onirica, le coincidenze e 
le discordanze, e poi e ancora rilocando il paziente dentro una macchina 
del  tempo  virtuale:  giovane,  adulto,  padre,  nonno,  bisnonno.  Ogni 
dentista, dentro la stessa filiera di DNA, può leggere un destino, e che 
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cosa è stata fatta bene o male, che cosa è plausibile, e che cosa è 
possibile.
     
     Questo articolo, e i successivi in dirittura d’arrivo, sono solo le 
banali istruzioni per l’uso circa una verità già residente dentro un 
magma di sapienza non organizzata, come un tesoro ignorato, sapienza che 
merita di essere messa in chiaro  da una scrittura maieutica.

(5. continua)
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