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AAA,
onestà intellettuale cercasi: questo l’annuncio che dovrebbe
campeggiare in testa alle prime pagine dei giornaloni e nei
titoli dei Tg. Ma questo sarebbe possibile solo ove l’oggetto
della ricerca fosse presente in quei luoghi almeno in minima
dose. Ma così palesemente non è. Ed è proprio per questo che
la ricerca è difficile. Oggi, in tempi di narrazione pandemica
unificata e di regime, addirittura disperata.
Detta così sembrerebbe quasi la mitica scoperta dell’acqua
calda. Del resto, l’onestà intellettuale è da sempre merce
rara. Ma qui non stiamo parlando di un’onestà perfetta ed
assoluta, difficile da ottenersi per chiunque. Qui vogliamo
occuparci invece della manifesta disonestà intellettuale che
ci viene riversata addosso a tonnellate ogni dì. Per essere
più chiari: una cosa è insistere su una propria idea anche
quando i suoi presupposti cominciano a vacillare nella realtà
fattuale; altra cosa è negare l’esistenza stessa dei fatti che

la inficiano. Nel primo caso siamo di fronte ad un errore
correggibile, al massimo ad un peccato veniale; nel secondo
alla menzogna bella e buona.
Prendiamo il caso dei vaccini. Già alla fine dello scorso
anno, abbiamo sostenuto come su questa controversa questione
bisognerebbe passare dalla tifoseria al ragionamento. Così
scrivevamo infatti il 29 dicembre scorso:
«Possiamo negare che il vaccino possa in qualche modo
contribuire a contrastare l’epidemia? Possiamo cioè negare in
assoluto il suo valore d’uso? Evidentemente no. Possiamo, e
con mille ragioni, dubitare della sua sicurezza. Così come
possiamo dubitare ragionevolmente della sua sensatezza, visto
che avrà forse un’efficacia temporale molto limitata, o
considerato comunque che l’epidemia si esaurirà probabilmente
da sola in un biennio, come ci ha ricordato il 24 dicembre lo
stesso presidente dell’Aifa – Agenzia italiana del farmaco
– Giorgio Palù.
Ma, ci direbbe subito il vaccinista di
turno, si può per questo negare che il vaccino possa avere un
ruolo, magari marginale, nel salvare un certo numero di vite
umane? Ecco, è a questo punto del discorso che si imporrebbe
– beninteso, per entrambe le parti – il passaggio dalla
tifoseria al ragionamento. Certo che il vaccino potrebbe
salvare un certo numero di vite umane, ma quante altre
potrebbe metterne a rischio a causa di una sperimentazione
del tutto insufficiente? Vale davvero la pena adottare una
“soluzione” forse peggiore del male?».
Da allora sono passati due mesi e mezzo, ma l’atteggiamento
religioso, addirittura sacrale nei confronti del vaccino –
peggio ancora, dei vaccini qualunque essi siano (unica
eccezione quello russo!) – non è cambiato di una virgola. La
tifoseria dei vaccinisti a prescindere si fa anzi sempre più
rumorosa ogni giorno che passa. Siamo così arrivati ad una
disonestà intellettuale vomitevole, tanto imbarazzante da
essere ormai quasi incommentabile.

Due irrisolvibili contraddizioni chiariscono al meglio ciò di
cui stiamo parlando.
La prima. Da un lato ci dicono che vaccinarsi è un dovere
morale (lo ha detto perfino il Papa), il non plus ultra della
solidarietà esprimibile in questi nostri e disgraziati tempi.
Dall’altro ci ricordano invece che il vaccino non protegge
comunque dal contagio, tant’è vero che il vaccinato dovrà
continuare a mascherarsi e a “distanziarsi” al pari dei non
vaccinati. Ma se è così, se il vaccinato continua ad essere un
possibile veicolo dell’infezione al pari del non vaccinato
(tra parentesi: ma che razza di vaccino è???), in cosa
consisterebbe questa solidarietà? Qualcuno è in grado di
spiegarcelo? Ovviamente no, ma se tu lo fai notare ecco che
scatta subito la sentenza: negazionistaaa! E va bene:
negazionista sì, ma delle fandonie che vorrebbero farci bere a
tutti i costi.
Ma c’è una seconda contraddizione emersa alla grande negli
ultimi giorni. Come noto, dopo numerose morti sospette, alcuni
paesi europei hanno sospeso l’uso del vaccino di AstraZeneca,
mentre altri (tra i quali l’Italia) hanno tolto dalla
circolazione il lotto incriminato. Bene, questa azione
precauzionale – peraltro fin troppo tardiva – ha senso solo
come premessa ad un accertamento dell’eventuale legame tra
quei decessi e la somministrazione del vaccino. Viceversa,
sospensioni e ritiri sarebbero atti semplicemente insensati.
Per cui delle due una: o le autorità politiche e sanitarie
hanno agito in modo scriteriato (e allora lo si dica), oppure
dobbiamo aspettare delle risultanze minimamente attendibili.
Cosa avviene invece? Mentre queste risultanze ancora non ci
sono, a pronunciarsi sono i politici, i giornalisti e gli
osceni scienziatoni da palcoscenico che continuano a dirci da
un anno la stessa cosa: che hanno ragione loro a prescindere,
e – questo è il bello – ce l’hanno sia che dicano bianco sia
che dicano nero.
Il giorno dopo allo scoppio del problema in Italia (ed in

Europa) così sottotitolava il Sole 24 Ore: «Draghi e Von der
Leyen: “Nessun legame con la trombosi”». Stessa musica
dall’Ema e dagli infettivologi che conosciamo – Galli: “E’ una
bufala” – mentre ieri l’impagabile Speranza assicurava che
“AstraZeneca è sicuro”. E potremmo continuare, perché da
lorsignori è tutto un coro di rassicurazioni, ma nessuno che
ci spieghi allora il senso delle misure prese.
Fermiamoci qui che basta e avanza. La faccia tosta di questi
signori è davvero insopportabile. Si potrebbe capire un
ragionamento che dicesse: “d’accordo, vista l’insufficiente
sperimentazione, questi vaccini hanno limiti di efficacia da
verificarsi nel tempo, insieme a rischi che stiamo ancora
valutando, ma essi vanno a nostro avviso accettati a confronto
di quelli rappresentati dal virus”. Noi non saremmo comunque
d’accordo, ma un discorso così sarebbe almeno formalmente
onesto.
Questa onestà, anche solo formale, l’odierno potere non se la
può permettere. I cittadini non devono essere messi nella
condizione di ragionare. Essi, in quanto sudditi, devono solo
obbedire. Da qui le menzogne a cascata del nuovo regime
politico-mediatico-scientifico. Da qui l’inevitabile disonestà
degli intellettuali che stanno coi frati e zappano l’orto.
Sono stato troppo tranchant? Temo di esserlo stato troppo
poco.

