ANTISOCIALI,
NARCISISTI,
BORDERLINE di Alessia Vignali

Psi
copatologia della contemporaneità nella cosiddetta “era delle
pandemie”
«L’ideologia edonista radicale ed egotista assoluta del
turbocapitalismo, quella del life is now e della comunità
assente, ci aveva depauperati nel profondo, ci aveva resi
infelici perché orbati di una matrice, di un’appartenenza, di
una capacità di investimento sano nel futuro e nel bene
dell’umanità. L’appartenenza che ci sostiene in un’identità
valorizzata danno senso al nostro esserci e al nostro essere
proprio qui, in questo momento della storia, uniti e pieni di
capacità creative e costruttive di futuro».
*

*

*

Da un’angolatura psicoanalitica, abbiamo in precedenza
sostenuto la tesi secondo cui la società in cui viviamo ha

prodotto il tipo d’uomo più funzionale a realizzare i suoi
obiettivi: un soggetto alienato rispetto al suo stesso Sé,
oggigiorno talmente alienato da non averlo quasi più, un Sé… e
nemmeno un’identità. D’altronde, una società profondamente
malata non può che indurre nei suoi membri dosi sempre più
massicce d’infelicità e psicopatologia, in quanto sottrae ad
essi le modalità esistenziali consone al loro pieno sviluppo e
al dispiegamento delle loro facoltà “umane”. Non solo:
attraverso continue operazioni di censura e cancellazione, la
nostra “open society” sottrae ad essi persino il ricordo, di
modalità più vicine alle istanze pulsionali profonde della
vita.
Per dirla con una categoria di Erich Fromm, la civiltà
cybercapitalista sta sottraendo ai suoi membri una dimensione
ad essi essenziale, quella dell’ “essere”.
Per chi voglia cambiare questo mondo diventa allora essenziale
comprendere quali tipologie personologiche stiano andando per
la maggiore, maturando per esse contemporaneamente la sana
“pietas” di chi comprenda e allo stesso tempo gli anticorpi
per difendersene.
Tra le strutture personologiche più afferenti agli studi degli
psicoanalisti troviamo due soggetti prevalenti: il soggetto
con problematiche narcisistiche e quello appartenente alla
galassia delle organizzazioni “marginali” di personalità, tra
cui spicca il “borderline” conclamato. Sono tipologie che con
varie sfaccettature e vari livelli di gravità colorano buona
parte del modo di essere delle persone di oggi.
Una sensibilità vicina a quella del narcisista è stata vigente
e patrocinata socialmente fin quasi a oggi, ma essa viene ora
man mano scalzata dal prevalere di una sensibilità vicina al
borderline. Il motivo è nuovamente la maggior funzionalità
della seconda sensibilità alla nuova società, che si vale
delle agenzie educative, televisione e media in generale,
investendovi massicciamente al fine di produrla. Basti pensare

agli anni di conduzione televisiva di Maria De Filippi e dei
suoi epigoni inclusivi delle varie versioni del Grande
Fratello, che puntano tutto sull’emozione momentanea,
sull’istinto, sull’impossibilità del differimento del
soddisfacimento degli impulsi come fossero valori, mentre di
fatto disabituano la mente a sublimare, inabilitandola al
pensare tout court. Lo vedremo meglio insieme più avanti.
Il disturbo narcisistico di personalità lo conosciamo tutti, è
talmente diffuso che il comitato di redazione scientifico del
DSM 5, l’ultima edizione del principale manuale di riferimento
delle categorie diagnostiche di tutta la comunità “psico”
mondiale, la voleva espungere dal novero delle categorie
nosologiche poiché tanto diffusa da costituire una “nuova
normalità”. Chi ha una struttura narcisistica non ne è spesso
consapevole, ma è altamente patologico: il suo universo
mentale è radicalmente altro da quello dei “comuni mortali”.
Il mondo interno di un narcisista è distante dalla realtà
psichica di ognuno di noi comuni nevrotici quanto lo è un
dipinto di Picasso dal dipinto di un paesaggio. Pensando al
narciso, tutti richiamiamo a memoria il classico pallone
gonfiato impersonato da Vittorio Gassmann nei suoi film:
superficiale, aderente ai valori vigenti, all’immagine e alle
apparenze sino a sporcarsi le mani pur di avere un titolo e
una posizione, vuoto “come una cucuzza”… ma così pieno di sé
da essere un missile proiettato verso il successo. Un’immagine
piuttosto attendibile.
Essa ci dà perfettamente conto di tre caratteristiche
macroscopiche di questa tipologia: la grandiosità, lo
spasmodico bisogno di crearsi un’immagine e il dipendere da
quell’immagine di superficie, “eccellente” secondo parametri
socialmente riconosciuti, per il proprio equilibrio mentale. I
narcisisti sono disposti a tutto, a volte anche al crimine,
pur di non perdere la faccia… o meglio, la “facciata” cui
affidano il loro fragile senso di sé.
In

questo,

i

narcisisti

sono

parenti

di

un’altra

psicopatologia che però non arriva quasi mai nello studio
dello psicologo: l’antisociale, o psicopatico secondo una
vecchia definizione, che troviamo diffuso anche tra i
“colletti bianchi” o uomini di potere. Ma mentre l’antisociale
impernia il suo senso di sé sul potere come unica forma di
legame con gli altri in grado di appagarlo – la sottomissione
dell’altro, la crudeltà e il suo danneggiamento diventano per
l’antisociale importanti quanto per il sano lo è l’amore – il
narciso impernia il suo senso di sé sull’immagine, pertanto
necessita continue conferme dall’esterno.
Altrettanto attendibile dei personaggi interpretati da
Vittorio Gassmann, e ancor più drammaticamente vicino alla
personalità con disturbi narcisistici, è l’affresco umano
spesso rappresentato nei film del regista Sorrentino, in cui
quasi tutti sono narcisisti, personaggi principali e comparse.
Indimenticabile il papa protagonista di The Young Pope,
impersonato dal bellissimo Jude Law, che assurge al ruolo di
pontefice benché non abbia mai avuto una salda fede in Dio.
Egli non sa se crede in Dio, così come è in preda a costanti
crolli di fiducia in se stesso, un fenomeno che accade
costantemente al narcisista, costretto a chiedere al mondo:
“valgo? quanto valgo? Son bello? Quanto son bello? Sono
intelligente? E quanto?” Se vi vengono in mente i vari coach e
motivatori di scuola statunitense, non sarete lontani dalla
correttezza nell’averli inscritti in questa categoria
nosologica; fan quasi tenerezza, tanto si affannano a
“migliorarsi” facendo sforzi apocalittici … per chi e per che
cosa non si sa, non lo sanno nemmeno loro. Se glielo
chiederete, risponderanno con la tautologica affermazione
“Bisogna migliorarsi, no?” , che fa appello, ancora una volta,
non a qualcosa che essi sentano o abbiano capito in prima
persona della vita, ma all’ideologia del capitalismo.
“Migliorarsi” è un principio che si trova inscritto nei “testi
sacri” del capitalismo, gli slogan pubblicitari. Per ottenere
che cosa vien da sé: la vendita di quel prodotto che ti
renderà migliore, anzi: ti farà apparire migliore con il

minimo sforzo (non devi diventarlo, basta che tu lo sembri).
Questo esempio è sufficiente a farci capire quanto venga
sponsorizzato il raggiungimento di questo tipo di identità o
carattere sociale dalla società consumistica.
Dopo interminabili indecisioni prima di presentare il suo
discorso d’insediamento in qualità di pontefice, il nostro
Giovane Papa decide di non mostrarsi al suo pubblico. Sarà per
sempre invisibile ai fedeli, benché sia uno splendido uomo; e
sceglierà di esserlo perché solo l’invisibilità gli garantisce
un perenne inappagamento del desiderio del prossimo,
inappagamento che genererà nel pubblico inesausto e divorante
desiderio. Verrà amato alla follia, proprio perché non si farà
possedere dallo sguardo degli altri. Una scelta intelligente,
dato che il nostro ha capito la psiche umana e sa che se, come
Dio, si offrirà senza volto, ogni fedele gli conferirà il
volto delle sue più segrete proiezioni e fantasie. Scelta,
poi, significativa per farci capire come funziona la mente del
narcisista. Ha bisogno d’essere perdutamente ammirato e ha un
problema con l’immagine: farsi vedere oppure no? Lo sguardo
dell’Altro può metterlo in vita oppure distruggerlo. Solo se
arriverà la conferma alla sua immagine, che deve aderire
perfettamente ai parametri di un “Io ideale”, egli ristabilirà
la stima di sé perennemente a rischio. Nel fondo del suo
sentire inconscio egli sospetta di “non esser nulla”; al posto
di quel vuoto che egli sente contraddistinguerlo, egli pone
allora un’immagine esterna ineccepibile, a mò di “specchietto
per le allodole”, volto a confondere se stesso e gli altri
circa il suo inconscio disvalore. L’invisibilità del giovane
papa, insomma, è perfetta metafora della sua invisibilità a se
stesso.
Di fatto, come persona, egli non esiste. Non sa chi è. Più
precisamente, egli non sa neppure esattamente cosa significhi
essere un essere umano.
Da qui deriva la facile presa della “SINGULARITY”, in cui la
sopravvivenza in rete di trascrizioni del pensiero di un

soggetto viene da questi scambiata per garanzia della sua
eternità … ma egli non ricorda che le cognizioni non sono
vita! Un sistema di trascrizioni di ciò che pensiamo non ci
renderà mai vivi in eterno. Eppure il narcisista facilmente si
confonde tra ciò che è vivo e ciò che non lo è. Perché quasi
“non sa” di essere vivo.
Il motivo psicodinamico è profondo: la sua storia precoce lo
vede asservito ai bisogni di altri, gli accudenti della prima
infanzia; lo vede mera immagine volta a soddisfare le
ambizioni altrui; lo vede bambino inascoltato, le cui
caratteristiche vitali non sono mai state “rispecchiate”,
riflesse, amate, messe in vita da una madre o da persone
davvero interessate a lui. Ciò che ossessiona il narcisista
tutta la vita è, insomma, la ricerca del “luccichio negli
occhi della madre” che non poté mai avere, se non per ragioni
strumentali – “quanto sei bello, quanto sei bravo a scuola,
quanto sei genio al tennis, così ci fai contenti”, ecc.- .
Questa ricerca lo sfinisce e lo svuota, costringendolo come un
maleficio a devolvere tutta la sua energia alla magnificazione
di sé e depauperandolo della possibilità di guardare, godere,
amare, sentire gli altri e il mondo esterno. Non essendo stato
“visto” nella sua autenticità, ma solo nelle sue prestazioni,
scimmia ammaestrata dalle raffinate competenze, egli non sa
cosa prova né chi è; ogni sentimento lo spaventa. Diventa
allora tetragono e incapace di provare sentimenti ed emozioni
profonde e questo lo rende a volte pericoloso per sé e per gli
altri; è vulnerabile al compromesso, può “vendere la madre
per un posto in parlamento”, insomma. Non avendo i sentimenti
necessita, per darsi un’identità e un senso di sé, di porre
attorno al sé la forma e la corazza di un’immagine
soddisfacente, di successo, stereotipata. L’assenza della
bussola delle emozioni lo lascia disorientato di fronte
all’esperienza, dunque dovrà affidarsi a dogmi e stereotipi
tratti dall’esterno per poter guidare le sue azioni.
L’esperienza, che genererebbe emozioni, lo spaventa, dunque
non può farla, deve rimanerne indenne. Il nostro giovane papa,

infatti, fa pesi per tenersi in forma, ossessionato dal
perseguimento della perfezione del suo corpo, e beve solo Diet
Cherry, una bevanda a zero calorie che lo attraversa uscendone
come ne è entrata, non lasciando traccia… così come in lui non
devono né possono lasciar traccia le esperienze, che lo
farebbero pericolosamente invecchiare e ne altererebbero la
perfezione. Meglio “pisciarle” fuori di sé all’istante.
D’altro canto, la bevanda è “cherry”, ciliegia: allude cioè
all’infanzia, una dimensione in cui per certi versi è
perennemente imprigionato da autoindulgenze a lui necessarie
proprio perché la sua infanzia non ha potuto aver davvero
corso, dunque non può avere una fine.
Per riassumere, il narcisista vive la condanna a incarnare la
perfezione di un’immagine stereotipata, che si ponga al posto
del vuoto che sente avere al centro di se stesso. Sente di
essere nessuno, e pone rimedio a questa misera condizione con
la grandiosità, la magnifica illusione di essere speciale.
Alexander Lowen, un “narcisista guarito” che ha scritto un
notevole saggio proprio sul narcisismo che consiglio, così si
espresse circa il pericolo che
rappresentano per l’umanità.

i

modelli

narcisistici

«I tratti distintivi di una società narcisistica sono in breve
riassumibili come una massiccia perdita di valori umani: viene
a mancare l’interesse per la qualità della vita, per i propri
simili. Una società che sacrifica l’ambiente naturale al
profitto e al potere rivela la sua insensibilità per le
esigenze umane. La proliferazione delle cose materiali diventa
la misura del progresso di vivere (…). Quando la ricchezza
occupa una posizione più alta della saggezza, quando la
notorietà è più ammirata della dignità e quando il successo è
più importante del rispetto di sé vuol dire che la cultura
stessa sopravvaluta l”immagine”, e dev’essere ritenuta
narcisistica».
La dimensione culturale e quella intrapsichica s’intrecciano,
dunque, nel dar vita a una personalità “bidimensionale” che,

appiattendosi sull’”immagine”, finisce per misconoscere e
rinnegare l’interiorità, i sentimenti, l’affettività,
distorcendo così anche la percezione della realtà di sé e del
mondo in cui vive.
Il narcisista riesce comunque a vivere, grazie alla “pelle
fittizia” di un’immagine che tutto sommato lo tiene
faticosamente insieme e alla forza di un Io che lo costringe a
sforzi per l’autoaffermazione che possono anche esser coronati
da successo. Egli pone cioè un ingegnoso rimedio al suo vuoto
interno.
Va peggio alla filiera delle organizzazioni marginali di
personalità come il soggetto borderline, in cui la mancanza di
un senso di se stesso e la diffusione dell’identità rendono
difficilissimo anche solo trovare un posto nel mondo. Il
borderline, per capirci, somiglia agli “sdraiati” di Michele
Serra, cioè a quei soggetti che sciabordano nella vita, ma
burrascosamente; sono perenni adolescenti indifferenziati,
rabbiosi, arresi, pieni di nemici immaginari, ideali
impossibili e cause perse. Essi oscillano tra grandi imprese
fallimentari e rovinose cadute depressive; sono coloro che
hanno relazioni burrascose e instabili, problemi con le
dipendenze da sostanze o da alcol, disordini nel controllo
degli impulsi. “Vivere, e sperare di star meglio” è quanto
spesso gli tocca fare, anche se “vogliono una vita
spericolata”. I borderline non possono avvicinarsi né
allontanarsi a persone amate, hanno troppa paura di rimanerne
invischiati o di venire da essi abbandonati. Per questo spesso
aderiscono a ideologie come i “poliamori”, che consentono loro
di non scegliere mai uno ed un solo partner, ma di dissolversi
nel pulviscolo di mille relazioni spesso disconfermanti e
svalorizzanti”. Lo sciabordio delle identità è comodo, perché
nel momento in cui si prende posizione si può esser preda dei
cecchini, che dai tetti delle case individuano la nostra
posizione e possono ucciderci. Ed è comoda anche
l’indeterminatezza sessuale, il bivaccare nell’indecisione

fino ai trent’anni come vorrebbe il sistema tecnocratico che
governa i corpi di oggi, consentendo all’adolescente dalla
sessualità indecisa di fermare la sua crescita con ormoni
concessi dal Servizio Sanitario nazionale.
Meglio non esser nessuno, per scampare l’avventura della vita.
Non si può davvero essere “uno” poiché si vorrebbe esser
centomila; e si rimane fermi al non essere nessuno,
nell’impossibilità di compiere una qualunque scelta.
Ma poi si sta molto male, a non esser mai. E allora occorre
immaginare qualcosa di grandioso, un alto volo nel rischio,
un’impresa magari impossibile come la sfida alle forze
dell’ordine in stato d’ebbrezza, e la denuncia alle stesse in
veste di novella vittima sacrificale, antieroi un po’ alla
Enzo Cucchi. Ma il volo basso, rasente i muri, appena osa uno
slancio è destinato a uno schianto. La mancanza di senso del
limite e, anzi, il rifiuto rabbioso dello stesso, uniti
all’intensa sofferenza di un perenne vuoto interno di persone
buone e costanti internalizzate impedisce al soggetto
borderline la costruttività di un impegno, di un investimento
duraturo in un amato, in una passione, in una idea. Spesso il
borderline può cambiar pelle affidandosi, addirittura, a
ideologie estreme e opposte l’una rispetto all’altra,
dall’islam dal cattolicesimo tradizionalista o viceversa.
Cerca delle identità in prestito, dunque, che gli diano una
struttura vicaria.
Un giorno ama moltissimo, il successivo odia moltissimo… se
stesso e gli altri, senza soluzione di continuità e senza
memoria. La presentificazione, d’altronde, è uno dei suoi
meccanismi di difesa, oppure un tratto strutturale di
funzionamento. La fatica diventa allora, per il clinico,
quella di radunare tutti questi “pezzettini sparsi in cerca di
unione”, di porli in connessione, di tentare di compattare in
un Io che al momento non c’è qualcosa che è senza forma.
Occorre, insomma, tentare di dare una mente a chi,
disperatamente, lotta per non averla.

Della filiera delle personalità “marginali” fanno parte anche
coloro che hanno disturbi dell’alimentazione o autolesionismo.
Tutte queste categorie, il narcisista, l’antisociale, il
borderline, il marginale, hanno in comune un divorante vuoto
interiore che è vuoto di sé, di consapevolezza dei propri
desideri, incapacità di far sedimentare i fatti della vita in
una esperienza di sé da teorizzare, che renda possibile
l’identità. Essi non riescono, per dirla con Maria Luisa
Algini, a “emergere dalla spirale delle ripetizioni, dai punti
ciechi, dalle incapacità e dalle autodistruttiviutà. Non
entrano in possesso di quella cifra segreta che ci fa sentire
unici, capaci di fare della nostra vita qualcosa che è un
inconfondibile segno solo nostro”.
Quel vuoto, e qui mi aggancio al tema della genesi sociale
della patologia, è indiscutibilmente per gli psicologi “vuoto
in primis di madre” poi di genitore. Il neonato conosce se
stesso nello specchio del volto della madre. La madre
chiarisce cioè alla persona chi essa sia decodificandone e
realizzandone i desideri, dando ad essi un nome e, così
facendo, mettendoli in vita e dando una forma al carattere del
neonato. Quando anziché essere a disposizione del bambino, lo
specchio che è il volto della madre è opaco perché la madre
non c’è, è assente, depressa o in stato di bisogno essa
stessa, il bambino non ha più decodifica disponibile. Egli
dovrà adattarsi a non sapere chi sia e porsi a disposizione
dei voleri, dei vincoli e delle necessità di un ambiente che
non è lì per lui.
La psicologia ha scoperto che l’attaccamento, basato sul
fenomeno dell’amore, è ancor più importante delle famose
pulsioni erotica e aggressiva indicate da Freud per dar forma
alla mente delle persone. Nasciamo incompleti e necessitiamo
di una lunga fase di dipendenza dall’altro – la famosa
neotenia dei mammiferi- per completare i nostri circuiti
cerebrali. In particolare occorrono i primi tre anni di vita
per formare una mente. Se una società incapace di valorizzare

la maternità e di assisterla fa sì che le madri debbano
collocare i loro bambini al nido, avrete già capito che fine
faranno i neuroni deputati a produrre in seno all’abbraccio
materno il senso di sé e dell’identità del bambino tesso. Si
produrrà un bambino la cui mente è affidata al caso: la
bravura o meno delle maestre dell’asilo nido. Inoltre, si avrà
un bambino che si sentirà sempre in balìa, abbandonato dalla
madre, dunque dipendente da lei a oltranza appena torna, o
rifiutante poiché arrabbiato… perché di fatto non l’ha mai
posseduta, la madre. L’autostima di quel bambino sarà, per
essere onesti, “sotto i piedi” in partenza.
Per crescere sani occorre aver potuto fare il pieno di
coccole, carezze, mamma… e farne il pieno così tanto, di
questa buona dipendenza, da non poterne più e da uscirne
felici oer andare nel mondo. Perché il successo di un genitore
da questo si misura, dall’autonomia raggiunta nei figli.
Ma anche qui, anche sul lasciare andare il bambino e sul
sostenerne l’autonomia, l’esplorazione e la libera scoperta
troveremo nelle madri di oggi problemi: madri deprivate,
spesso single per via della fragilità delle famiglie di oggi ,
anch’essa un fatto culturalmente voluto, molto malvolentieri
sosterranno l’andare nel mondo del loro bambino. Saranno loro,
ad aver bisogno di lui per sentirsi amate, per darsi un ruolo
e un’identità. A volte si produrrà quella particolare, spesso
invisibile ma tangibilissima inversione di ruoli per via della
quale il bisogno d’amore del bambino verrà deprivato, perché
sarà la madre a chiedere al bambino di soddisfare il suo,
bisogno d’amore e d’identità. Il bambino sarà allora senza uno
specchio che gli dica chi è, anzi sarà lui a doversi mettere
al servizio dei bisogni della madre rinunciando alle sue
istanze autentiche, non viste né valorizzate, per diventare
come la madre lo vuole.
In buona sostanza, madri deprivate, sole, senza un compagno
che le sostenga nella maternità; madri che lavorano nei primi
tre anni di vita del bambino non possono, per definizione,

entrare nella dimensione essenziale che garantisce una
maternità sufficientemente buona: uno stato altamente
specializzato di semi-simbiosi con il bambino che permetta
quasi telepaticamente di intuire ciò di cui esso necessiti.
Per potersi permettere questo stato, la madre ha bisogno come
minimo della mente del compagno ad assisterla, poi, come
accadeva un tempo, di una comunità. Entrambe le cose sono
spesso carenti, nella nostra organizzazione di vita, e i danni
psicologici sono sotto gli occhi di noi tutti.
I narcisisti mendicheranno a vita il luccichio d’amore, non di
mera approvazione, negli occhi della madre e li cercheranno
sparsi nel mondo; i borderline saranno soggetti sempre in
cerca d’autore, tra attacchi e fughe alla società, al lavoro e
ai partner, incapaci tanto di amare, quanto di lavorare. Gli
antisociali sottometteranno e vesseranno al semplice scopo di
sentirsi vivi, nell’incapacità d’emozionarsi e sentire la vita
nel profondo; tutti saranno prede della prima ideologia,
capace di contenerne tra pareti forti le identità fragili, di
farli sentire valorizzati, protetti, aventi una dimensione e
un valore.
Sarà il tempo di nuove religioni e ideologie totalitarie.
In tutto ciò, il tempo che stiamo vivendo offre però a noi
tutti una nuova emozione: ci fa scoprire la dimensione
d’appartenenza a un gruppo, la dimensione politica dell’uomo
che è nella sua natura più profonda, ma molti di noi non
conoscevano neppure, poiché era stata cancellata da nuovi
mores.
L’ideologia edonista radicale ed egotista assoluta del
turbocapitalismo, quella del “life is now” e della comunità
assente, ci aveva depauperati nel profondo, ci aveva resi
infelici perché orbati di una matrice, di un’appartenenza, di
una capacità di investimento sano nel futuro e nel bene
dell’umanità. L’appartenenza che ci sostiene in un’identità
valorizzata danno senso al nostro esserci e al nostro essere

proprio qui, in questo momento della storia, uniti e pieni di
capacità creative e costruttive di futuro.
Della stessa autrice:
A PASSEGGIO CON IL MORTO (CHE E’ IN NOI)FAR FINTA DI ESSERE
SANIPOSTUMANO: BIOFILIA O NECROFILIA
MASSIMO RECALCATI ED IL LIMITE CHE RENDE GRANDI
IL SACRO E LA CRISI DI CIVILTA’

A PASSEGGIO CON IL MORTO (CHE
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Segnaliamo
, della stessa autrice, l’articolo precedente: FAR FINTA DI
ESSERE SANI
SHOCK ECONOMY 2.0, PSICOPATOLOGIA DELLA MENTE COLLETTIVA
ESPOSTA AL TRAUMA

Da due anni e mezzo a questa parte la storia ci ha travolti e,
come abbiamo già asserito in precedenza, è sotto gli occhi di
tutti quanto sia stato facile passare per tutta risposta da
una “mente democratica” al “pensiero unico” tipico del
totalitarismo. Vige cioè un pensiero dominante talmente
ossessivo da ricusare ogni ragionevole dubbio e originare di
fatto un pensiero ad esso antagonista altrettanto totalitario.
Entrambi sono manichei e diventano la matrice di improvvidi
comportamenti, ai limiti della violenza, nei confronti
dell’”out group”. La mia tesi è che, se questi fenomeni
paradossali altamente regressivi sono potuti accadere, è per
via di una debolezza delle facoltà critiche di molti di noi.
Come già ribadito, ipotizzo cioè l’ampia diffusione di
psicopatologie severe, sebbene “non cliniche”, che
predispongono i soggetti della contemporaneità di
quest’occidente avanzato all’impiego di processi mentali
primitivi. Con Erich Fromm, postulo all’origine di questo
l’esistenza di una società talmente malata da dover produrre,
per autoalimentarsi e funzionare, soggettività altrettanto
malate.
Tra le metodiche impiegate per il controllo di massa figura
quella che potremmo denominare, con la giornalista Naomi Klein
(2007), “Shock economy”.
Secondo l’autrice, tutte le riforme neoliberiste più dure sono
state introdotte senza il consenso popolare e grazie a shock
accaduti per caso o provocati, come guerre, catastrofi
naturali, ora la pandemia. Come possiamo ben vedere, anche un
“regime change” può valersene a meraviglia.
Cosa accade nella mente del traumatizzato? Propongo ora un
modello estremo, quello che dipingerà come funzioni la mente
del traumatizzato, cioè di un soggetto che abbia subito
direttamente sulla sua pelle un trauma, e che dunque sia in
quella situazione patologica denominata “Sindrome posttraumatica da stress”; questo caso estremo può servirci per
capire come reagiamo noi tutti a una notizia traumatica come

l’arrivo di una grave pandemia o l’attacco dell’Ucraina da
parte della Russia.
Partirò dall’ultimo esempio, la guerra in Ucraina. Un mio
paziente ha riferito che, nel guardare una foto dalla guerra
su un giornale, ha iniziato a piangere senza potersi fermare,
un’emorragia inarrestabile di pianto della durata di un paio
d’ore. Dopo, più nulla. L’indifferenza, il tornare “alla vita
di prima”.
Questi due passaggi, l’angoscia incurabile manifestata nel
pianto cui subentra la difesa dell’indifferenza, forse li
abbiamo vissuti tutti noi. Siamo rimasti attoniti, spiazzati,
senza parole davanti alla notizia della guerra. E’ vero, i
migliori fra noi, quelli più attrezzati, sono usciti dallo
sconcerto, dallo spiazzamento e dall’apatia ricorrendo a
un’altra difesa che noi psicoanalisti definiremmo “di livello
più evoluto”, la razionalizzazione o l’intellettualizzazione:
si tratta della ricerca delle cause, dell’indagine cognitiva,
persino dell’abbozzo di un qualche progetto pratico. Però… lo
vediamo tutti: torniamo presto alla “vita di prima”, ai
doveri…conservando una certa apatia.
Lasciamo cioè che le
immagini delle esplosioni deflagrino sui nostri cellulari ma
non nella nostra mente. “E’ il trauma, bellezza”, potremmo
dire, parafrasando il film “Quarto potere”.
L’alessitimia (incapacità di provare emozioni), l’apatia, il
“numbing” (annebbiamento o obnubilamento mentale) sono le
prime difese della mente del traumatizzato. Si tratta, cioè,
di non poter letteralmente “pensare” un qualcosa che sembra
essere più grande delle nostre capacità di elaborazione.
Davanti a un “impensabile” la mente prova un’angoscia senza
nome. Subito dopo, tenta di allontanarla da sé con tutte le
forze. Come a un funerale, quando dinanzi all’assurdo alcuni
di noi non riescono nemmeno a piangere, impotenti nel
conferire alla sequela d’immagini che gli scorre davanti un
qualunque significato.

E’ vero, ma non può esserlo. Vediamo, ma non sentiamo. Perché
di fronte alla morte non c’è più niente da dire, niente da
pensare.
“Non sentire il male” diventa imperativo: ricorriamo alla
difesa della dissociazione, un modo per esserci con parte
delle facoltà percettive e per non esserci con quelle emotive.
Siamo lì, ma la nostra mente è altrove; e ci sentiamo
“zombiezzati”, “hollow men in a waste land”, ebbe a poetare
Thomas Eliot. Siamo quei cittadini dalle fattezze tal quali a
quelle consuete, che nottetempo sono stati invasi e sostituiti
da alieni, come nel B movie anni Ottanta “Essi vivono”, per la
regia di John Carpenter.
Il fatto è che andiamo letteralmente a passeggio con il morto
e quel morto è la parte migliore di noi: quella capace di
sentimento, di pietà, di preoccupazione, di empatia.
La difesa della dissociazione è piuttosto inquietante, perché
è la madre di ogni indifferenza: non ci importa più di nulla,
“facciamo finta di niente” pur di aver salva che il filosofo
Giorgio Agamben ha denominato “la nuda vita”.
Si verifica anche l’altro fenomeno tipico del traumatizzato,
l’amnesia. Esperimenti neuroscientifici hanno mostrato che il
cervello del traumatizzato non collega le aree del ricordo, il
lobo limbico, con la corteccia cerebrale: dunque, l’evento
traumatico viene stoccato in memoria, ma spesso non torna alla
mente. E non torna alla mente neppure il passato del soggetto,
che si isola da esso presentificandosi, scindendosi dalle sue
radici, fonte di senso di sé e della propria identità. Anche
in uno schock di massa come la pandemia si tenderà
all’amnesia, “scordandosi” di tutto ciò che si era e pensava
fino a ieri. Alcuni rinunciano con facilità alle cose cui
tenevano di più sino al giorno prima… ma non vi può essere
soggetto, men che meno soggetto libero e capace di scelta, che
non sappia da dove provenga e che non conosca la propria
storia, asserisce la psicoanalisi.

Il traumatizzato grave dimentica di sé nell’amnesia,
sperimenta “depersonalizzazione”, cioè non si sente dentro al
suo corpo, e “derealizzazione”, cioè sente che la realtà è
fittizia come un Truman show. Anche noi, quando tocchiamo
dimensioni traumatiche in maniera indiretta, sentiamo che un
po’ ci “depersonalizziamo”, perdiamo personalità nello
svuotamento interiore di cui vi ho appena parlato. Subiamo
inoltre una proto-derealizzazione, avvertendo il mondo come
irreale. Un conoscente mi ha detto: “ Ce la faccio, per me è
come vivere in un videogame”. In questo contesto è facile
percepire il reale come virtuale e viceversa.
Senza l’accesso ai sentimenti perdiamo la bussola delle nostre
scelte e della nostra identità, tanto da aver bisogno di
trovare chi ci guidi all’esterno: ecco aprirsi il facile varco
alla ricerca dell’autorità esterna, spesso nelle vesti di un
sapere o di un potere costituito, acriticamente e
dogmaticamente assunti per aggrapparvisi. E’ il tempo delle
ideologie, come l’attuale scientismo o il neofeticismo per una
forma inedita di stato etico.
Privi di identità come siamo, abbiamo poi bisogno di darcene
una fittizia, quella raccolta perseguendo gli ideali e le mete
indicate come di valore dal potere costituito, ce ne faremo
acriticamente i primi paladini. Questo perché l’identità è un
bene talmente importante per il soggetto che, pur di ottenerne
una anche posticcia, è disposto a uccidere o a morire. Per
esemplificare questo fatto vengono a mente i tragicomici
esperimenti di psicologia sociale di Allport, Sherif, Tajfel
sin dai primi del Novecento nei quali, per esempio, i membri
di ciascuno di due gruppi di scolari artificialmente suddivisi
in base a un interesse condiviso – gradire l’arte di un
pittore o quella di un altro- cominciarono letteralmente a
sabotare e disprezzare i membri dell’out group e a idealizzare
quelli dell’in group. Se ne concluse che l’identità data
dall’appartenenza è qualcosa di cruciale, per l’uomo.
Leggendone rimaniamo atterriti da come si sia disposti a

conformarsi pur di “apparire come aventi un’identità”… quando
si senta in cuor proprio di essere vuoti. Il paradossale
legame tra conformismo e senso dell’identità nasce qui, come
osserviamo nei gruppi di adolescenti, che vestono tutti uguali
… per sentirsi “qualcuno”.
Il trauma riaffiora poi, come nel celebre film Rambo sul
veterano del Vietnam, sotto forma di flash back che tormentano
il soggetto e genera in esso attacchi di rabbia incontrollata.
Tale rabbia è anche una forma di “identificazione con
l’aggressore”, qualcosa di analogo, per intenderci, alla
sindrome di Stoccolma in cui chi viene rapito e maltrattato si
innamora dell’aggressore. Qui, però, ci si identifica con
l’aggressore cominciando a propria volta ad aggredire gli
altri.
D’altronde non potrebbe andare altrimenti: persa la propria
identità e assunta quella voluta dall’aggressore, non può che
rimanere in noi qualcosa di vivo e rabbiosamente insofferente,
qualcosa come una sete di giustizia pronta, però, ad
avventarsi su primo capro espiatorio concesso dal potere
anziché sul potere stesso.
Aggredire il capro espiatorio è fondamentale per il soggetto
dall’identità fragile e asservita, perché gli recherà le
medaglie di cui ha bisogno per coprire i suoi buchi.
Perveniamo dunque a comprendere come la “sindrome
dell’impotenza acquisita” in seguito a molteplici traumi
invalidi il senso di sé, la vitalità, la speranza e
l’iniziativa delle persone.
“Ma il trauma indiretto”, mi si obietterà, “non ha gli stessi
effetti di quello reale!” Certo, a patto che chi venga colpito
dal trauma indiretto abbia buoni strumenti. Non è il caso di
gran parte delle persone che abitano il mondo di oggi.
E qui veniamo all’intervento delle principali agenzie di
formazione del pensiero di massa di oggi, i social media,

aventi un potere incontrastato. Esse hanno accuratamente
plasmato una soggettività abituata all’evasione dalla realtà
per mezzo di quella vita parallela che è quella virtuale,
evasioni che ci preparano anche a reagire ai traumi mediante
la difesa della dissociazione. Il meccanismo dissociativo
diverrà poi presto ancor più massiccio, ancor più dirompente
quando verrà introdotto tra un decennio il Metaverso, che ci
darà la possibilità di simulare ambienti e interazioni
virtuali inesistenti, ma di percepirli come “più veri del
vero”. C’è da temere che ci si riduca, a quel punto, come i
personaggi del film “Matrix”, convinti di vivere davvero ma,
di fatto, addormentati e indotti a “sognarle”, le loro vite.
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FAR FINTA DI ESSERE SANI di
Alessia Vignali

Dalla
“mente democratica” al “pensiero unico”. Psicopatologia della
nostra contemporaneità tra pandemia e guerra.
PRIMA PARTE: Sé trasmissivo, non pensiero, vuoto interno e
ricorso all’ideologia come contenitore.
Reputavamo irripetibili fenomeni come il razzismo nazista, che
colpì l’intera Germania – con una grave metastasi nell’Italia
di Mussolini – nella Seconda Guerra mondiale. Eppure, oggi
dobbiamo ricrederci: in molti di noi sembra giacere, in
specifiche condizioni, l’esigenza di ricorrere a processi
mentali primitivi in grado di distorcere gravemente la realtà,
una volta che sia possibile per le persone appoggiarsi a
un’”ideologia” che le avalli, le giustifichi e conferisca loro
un forte senso di sé. Mi riferisco in particolare a meccanismi
paranoici capaci di giustificare il dilagare di una cieca
violenza contro il “gruppo altro”, quello che si colloca al di
fuori della “fede” d’appartenenza: l’odio contro il “no vax”,
ma anche, sul fronte opposto, quello contro il “vaccinista”.
Quando l’ipnosi collettiva affianca l’angoscia di morte e la
strumentalizza, la mente regredita delle masse preferisce
trovare soluzioni immediate che non prevedano la fatica e il
profondo dolore del pensiero. La mente non vuol tener dentro

l’angoscia, ma espellerla nelle soluzioni più semplici, specie
quella del “capro espiatorio”.
L’imperativo è non pensare, insomma; starne lontani.
Gli psicologi chiamano “agito” tutto ciò che viene espulso
dall’apparato psichico sotto forma di comportamento impulsivo.
Il comportamento impulsivo “agito”, come quello di dare un
cazzotto a un interlocutore nerboruto alto due metri quando
magari si è dei mingherlini di uno e cinquanta, proviene da
qualcuno che potremmo considerare in quel momento non più un
“soggetto”, ma un mero “oggetto” della sua angoscia e del suo
odio; è insomma un qualcuno che non vive, ma viene vissuto. A
“viverlo” e ad “agirlo” sono pulsioni non metabolizzate che
gli provengono da chissà dove: la cosiddetta “pancia” (non è
un caso se la vulgata pseudoeducativa e di fatto diseducativa
di oggi inneggia all’ascolto della propria pancia come fosse
una panacea).
Queste pulsioni trovano frettolosamente una forma e un
obiettivo socialmente approvati prendendo la scorciatoia
dell’ideologia: il caos interiore assume allora la forma
preconfezionata delle idee dei “soggetti supposti sapere” in
un inspiegabile ritorno del fideismo, ora rinnovato nelle
vesti dello Scientismo, anch’esso avente i suoi aedi e
sacerdoti.
L’ideologia
offre
cioè
una
comoda
“razionalizzazione “ che giustifichi al soggetto quella che
guardata dalla prospettiva del buon senso o della
responsabilità naturale apparirerebbe una franca empietà. La
fede codificata è notoriamente cieca alla ragione.
Come ha asserito lo storico Snowden in “Storia delle
epidemie”, le epidemie favoriscono un profondo mutamento dei
costumi e il dilagare di forme di pensiero religiose o
estremismi di varia natura. Anche oggi, in tempi d’ansie
millenaristiche e nella consapevolezza d’esser potenzialmente
al capolinea per quanto riguarda il futuro della nostra
specie, molti abdicano volentieri a tutto ciò che sanno di sé

per salire sul comodo treno dell’ideologia, sia essa quella
plasmata dalla classe dominante che quella creata da un
contropotere. La “fuga dalla libertà”, ebbe a denunciare
Fromm, è sempre dietro l’angolo in persone che non hanno mai
potuto, se non in maniera incompleta, divenire “soggetti”:
autonomi, critici, indipendenti, con un chiaro senso di sé.
Passa allora il primo pifferaio magico di Hamelin e tutti,
come torme di topolini irretiti dalla musica, son pronti a
seguirlo fino al dirupo.
Questo processo del “pifferaio” l’ho visto personalmente in
atto nell’osservatorio ristretto della mia esperienza clinica.
Quando conducevo laboratori di narrazione in gruppo nel
reparto dei ricoverati psichiatrici del CSM di Imola,
regolarmente il gruppo si sceglieva un sottoleader che si
metteva a capo del gruppo, e tale sottoleader
era
invariabilmente il più grave dei pazienti. Il motivo? La sua
follia paranoide sapeva dare un nome alle angosce di tutti e
trovava per esse un’origine e una causa incontrovertibili
sotto forma di ben precisi simboli. Perché? Perché il delirio
del folle è una teoria che nasce per spiegare l’angoscia (e in
tempi di crisi rischia di venir comodo a tutti). Tornando al
laboratorio di pazienti, il più folle aveva insomma le idee
chiarissime sulla fonte del malessere del gruppo. E siccome
era quello con le idee più chiare, tutti lo seguivano e
volevano lui: altre persone con idee diverse venivano
“cassate” senza pietà.
Per tornare ai fenomeni di massa cui abbiamo assistito negli
ultimi due anni e mezzo, come accadde ai pensatori della
Scuola di Francoforte ci troviamo costretti a chiederci, di
nuovo e incredibilmente: com’è potuto accadere tutto questo?
Come si è passati alla velocità della luce da una (apparente)
mente democratica al pensiero unico?
La mia risposta non è originale, poiché è la stessa che dette
Erich Fromm: la nostra è una società profondamente malata, che
ha prodotto i soggetti utili al suo funzionamento che, però,

non possono che essere altrettanto malati. Quando si vive
lontano dalle leggi scritte nel libro della natura e in quello
dell’umanità, non si può che soffrirne profondissimamente.
Oggi se ne soffre ancora di più: queste leggi, un tempo
culturalmente trasmesse, sono cancellate e uscite persino
dalla memoria collettiva.
A suo uso e consumo oppure per eterogenesi dei fini, la
società contemporanea ha finito per modellare soggetti
estremamente fragili.
Ovviamente, la soggettività occidentale di questo inizio del
ventiduesimo secolo è diversa da quella osservata da Fromm,
così come differente è la genesi del suo malessere “attuale,
troppo attuale”. Per il “nuovo carattere” resta valida la
definizione che sul fronte sociologico dette Zygmut Bauman di
“soggetto liquido” funzionale a vivere in una “società
liquida”, definizione efficacemente aggiornata dallo scrittore
Emanuele Montagna quando parla di una “soggettività gassosa” o
polverizzata.
Una soggettività, cioè, non solo multipla,
cangiante, evanescente come quella in preda a crisi d’identità
(ma incapace di soffrirne) delineata da Bauman, ma -nei casi
più gravi- del tutto priva di una mente che possa guidarne gli
impeti momentanei. Una soggettività, dunque, decisamente
gassosa, ancor più incorporea dell’Alexa con cui qualcuno di
noi quotidianamente dialoga
Benché sintetica, schiava e senza corpo, Alexa almeno una voce
ce l’ha. Il soggetto gassoso di oggi è costretto a inseguire,
per darsi una forma e una direzione momentanei, spezzoni di
voci altrui sparse nell’infosfera dei social.
Lo psicoanalista Christopher Bollas ha coniato nel 2017 la
definizione di “Sé trasmissivo”, un Sé che trae la spinta per
agire – una spinta inerziale, mi verrebbe da dire- non dalla
sua capacità di dare al suo esserci e alla sua vita in
generale un senso, ma dall’identificazione con il ruolo e con
la posizione di snodo della grande rete, deputato a
trasmettere costantemente contenuti, spesso nemmeno modificati

rispetto a fonti altre che nemmeno sa quali siano in origine.
Riceve statuto d’esistenza dai like che lo confermano e per i
quali si emoziona (portano la vita dentro di lui). Si sente
parte di un tutto (“connesso”) che lo contiene, cui
costantemente “risponde”, cui “reagisce” e con cui
interagisce, ma non è mai lui all’origine delle comunicazioni,
non è mai lui ad avere l’iniziativa dell’azione (se non per
postare la foto delle sue estremità inferiori mentre si
rilassa in spiaggia). Sa copiaincollare e lievemente
modificare, ma non dare un senso a ciò che gli passa tra le
mani. Il motivo è che non può accedere a un pensiero proprio.
Per pensare occorrerebbe dar valore al mondo interno, al
pensiero stesso, esser capaci di inquietarsi e preoccuparsi
senza farsi travolgere dall’angoscia… poi avviare un’indagine
dentro di sé. Tutte funzioni ampiamente scoraggiate sia dalla
nostra istruzione che da ciò che ci dicono dobbiamo saper
fare: rispondere velocemente a una società in vorticoso
cambiamento richiede di saper agire per schemi stimolorisposta, dunque non lascia tempo per pensare, ci dicono.
Peccato che questi schemi abbiano come modello il riflesso
patellare, quello che, per intenderci, evoca il medico
colpendo la nostra rotula con un martelletto; oppure, peccato
che siano quelli che solo un mollusco semplice come l’Aplysia,
beniamina dei neuroscienziati caratterizzata da un sistema
nervoso elementare, ancora adotta. Già i rettili nella scala
evolutiva e poi soprattutto i mammiferi reagiscono
all’ambiente in maniera più complessa, mettendo tra lo stimolo
ambientale e la risposta comportamentale qualcosa come un
pensiero, mediato dalla corteccia cerebrale. I vari Cingolani
vorrebbero privare l’uomo della consapevolezza della sua
storia per ridurlo alle sue capacità pratico-operative,
e
dato lo stato della nostra istruzione e complice la DAD,
saremmo già parecchio in là nel progetto per lo sfacelo della
capacità critica, della consapevolezza di sé e del pensiero
ipotetico; l’uomo flessibile, operatorio da essi voluto utile
alla società di oggi dovrebbe rinunciare a un’eredità

evolutiva risalente a circa 300 milioni d’anni fa. Sembra
impossibile, eppure fenomeni come quello attuale di ipnosi
collettiva, e prassi consolidate
come la sistematica
distruzione della dimensione sociale dell’uomo e della sua
matrice, che è la famiglia, possono riuscire perfettamente in
una meta come questa. Dicevano i gesuiti: “Datemi un uomo
prima dei suoi tre anni e ne farò ciò che voglio”. Tesi oramai
comprovata da tutte le psicologie e le neuroscienze. La nostra
società pare averlo “detto e fatto”.
L’uomo d’oggi è cambiato, così come son cambiate le sue
psicopatologie.
Il paziente che noi psicologi vediamo nel nostro studio è oggi
molto diverso non già dalle isteriche freudiane d’inizio
novecento, ma anche soltanto dal nevrotico alla “Woody Allen”
che vi si recava fino a trent’anni fa. Le persone che vediamo
oggi nei nostri studi sono, invece, molto più sofferenti. La
nuova civiltà genera nuovi tipi di uomini, “in salute ed in
malattia”. Uomini che Recalcati definì qualche anno fa “senza
inconscio”, e che il clinico d’oggi potrebbe in maniera
politically uncorrect definire privi di uno spazio interiore
per ospitare i pensieri e farli dialogare dentro di sé. Non
c’è interiorità, insomma. Siamo tutti nell’agito, nel vivere
letteralmente “fuori di sé”. Più precisamente, non esiste un
sé: le patologie gravi di oggi hanno tutte a che fare con una
cronica carenza di senso di sé e con una identità impossibile.
Per darvi qualche dato di quanto diffusa sia la psicopatologia
severa nell’Italia di oggi, nel 2021 un italiano su quattro si
è rivolto allo psicologo e uno su cinque allo psichiatra.
Potremmo imputare al panico da Covid il fenomeno, ma non
saremmo sulla retta via: solo gli edifici dalle fondamenta
fragili crollano. Gli altri, magari con difficoltà, magari con
qualche danno, parano i colpi. L’angoscia di morte è
ubiquitaria, ci accompagna sin dalla nascita, com’ebbe a dire
Giacomo Leopardi (è a rischio di morte il nascimento), ed è
attraverso quella che la tragedia del Covid è entrata come

tarlo che ha fatto deflagrare la tenuta psichica di molti. Ma
chi non ha retto era presumibilmente a rischio da molto tempo
prima. Nei prossimi articoli indagheremo circa le metodiche
adottate e le vere e propie psicoaptolgie indotte adottati
dal nostro “sistema” per denervarci a tal punto.

I CONTI DELLE SERVE … (13
gennaio 2022) di Mariella
Ruspante

Sem
pre insieme a qualche mia amica serva con cui ci vediamo in
questi freddi pomeriggi a fare la maglia, anche in questo
sciaguratissimo inizio d’anno ho prontamente scaricato
l’ultimo bollettino Covid dell’esimio ISS (quello datato 5
gennaio).

A questo giro, i suoi ricercatori in affitto, pagati
profumatamente con i soldini a noi inclusivamente estorti,
rilevano che l’indice di letalità (in tabella 1, ultima riga
in fondo a destra) è sceso dal 2.4% al 2.1%. Questo significa,
si badi bene, che per ogni cento persone che si ammalano di
Covid ne muoiono 2.1, mentre il 97.9% guariscono o comunque ne
vengono fuori e ostinatamente continuano, malgrado tutto il
terrore procurato, a sopravvivere.
Con la Bice, l’addetta-principe allo spacchettamento dei
cashmere per il prossimo inverno, abbiamo poi calcolato anche
la percentuale dei morti (dalla tabella 5, ultima riga,
“decessi”), perché ci pareva eufemisticamente strano, a dir
poco, che non venissero più messe le percentuali, come se non
volessero farci capire cosa stia davvero succedendo nel bel
mondo a specchi dei “dati pandemici” che fanno poi da matrice
alle veline quotidiane passate ai giornali e ai Tg.
Adesso, tanto per tornare a confondere, il calcolo non viene
più presentato in mesi ma in giorni (120 per la precisione, 4
mesi): e che sarà mai, direte voi… Ma aspettate a dire e
restate attenti in modo da scoprire insieme a noi, dentro la
confusione profusa scientemente, un ennesimo, doloso trucco.
La Cira lascia l’uncinetto e si mette a puntualizzare a cosa
si riferisce davvero la mostruosa tabella 5. Dice che solo
così riusciremo a capire di cosa stiamo davvero parlando. Ora,
questa tabella banalmente maligna ufficialmente rileva il
famigerato numero di “casi Covid 19” in tutta Italia… Secondo
la Cira, che fra noi è la più puntigliosa e arcigna, in realtà
bisognerebbe parlare di casi di SARS-CoV-2, ovvero di persone
affette di quel patogeno che sarebbe responsabile della
malattia chiamata Covid 19… Ma sopravvoliamo.
Il fatto è che in questa viscida tabella, con nostra sorpresa
(da serve, ovviamente), quando si parla di “casi Covid 19”,
non si intende né l’una né l’altra cosa, bensì un conglomerato
di casi difformi formato dai diagnosticati positivi con i

tamponi, non ospedalizzati (nei grandi numeri da sempre
l’enorme, schiacciante maggioranza in termini assoluti: i
cosiddetti “malati non sintomatici” o “poco sintomatici”),
sommati agli ospedalizzati nei reparti ordinari, ai ricoverati
in terapia intensiva e ai deceduti: un dato aggregato
ripartito per stato vaccinale e classi di età, riferito a al
totale della popolazione italiana dai 12 anni in su, per un
periodo di tempo ristretto: gli ultimi 30 giorni.
Per noi serve di limitato comprendonio, costruire un dato
aggregato in questo modo non ha molto senso “scientifico”, ma
è evidente che un senso altrimenti scientifico e molto, molto
preciso politicamente, tale costruzione concettuale del dato
lo può invece avere per quanti sono deputati a fornire
materiale fresco ai dispacci quotidiani del Minterpop.
L’ammontare complessivo dei casi ne risulta in ogni caso
inevitabilmente, deliberatamente gonfiato. Ma a tutto questo
noi serve ci siamo abituate man mano che l’Operazione Covid
Italia procede.
Siamo meno abituate, invece, a digerire le grida urlate circa
le percentuali stratosferiche dei presunti morti non vaccinati
rispetto a quelle dei vaccinati. Qui la libera costruzione dei
dati impera sin da inizio Operazione incontrastata e forse
incontrastabile, vista la confusione prodotta ad arte fra
morti complessivi per ogni causa, morti “da Covid”, ricoverati
in ospedale in tutti i reparti e ricoverati nelle sole terapie
intensive. La Cira dice che anche “per natura” costoro han
sempre fatto così: ad arbitrio ti fanno il dato, ad arbitrio
maggiore sviluppano i relativi calcoli, ad arbitrio massimo li
divulgano “a spizzichi e bocconi”, pescando a piacere da
questa o quella tabella, da questo o quello studio selezionato
alla bisogna, secondo l’esigenza comunicativa sottesa
all’annuncio del momento: a pensar da serve si fa peccato,
indubbiamente, ma forse…
Ora, sorpresa: fermo questo totale, intenzionale, reiterato
guazzabuglio di numeri, se guardiamo le tabelle degli ultimi

due rapporti redatti secondo questa logica iperversatile dai
liberi designers dell’Iss, il calcolo delle percentuali fra
deceduti vaccinati e non vaccinati sembra invece abbastanza
facile, clamorosamente semplice, almeno se ci si dovesse
riferire, come dice la Bice dopo essersi innamorata di
Giovanni Frajese (che lei vorrebbe adesso fare presidente
della repubblica), alla famosa tabella 3 dell’infame
bollettino ISS del 24 novembre 2021. Infatti qui, per
calcolare le percentuali del crimine basta sommare il totale
della riga e dividerlo per il numero criminale dei non
vaccinati e dei vaccinati di ciascuna categoria. Per esempio,
in questa tabella i (rei) deceduti tra i non vaccinati erano
449 (ovvero il 44% del totale). Per ricavare la percentuale
del 44% la Bice fa così: divide 449 per 1020 (che è il totale
dei deceduti) e lo moltiplica x 100: 449 / 1020 = 0.4401 x
100 = 44.01: 44%, per difetto.
Allo stesso modo, aggiunge la Cira, se appliccassimo lo stesso
procedimento ai dati dell’ultimo rapporto, la percentuale dei
(rei) deceduti non vaccinati sarebbe il 42.58% mentre il
totale dei decessi dei (diversamente colpevoli) vaccinati
sarebbe il 57.42%.
Ecco i nostri calcoli da serve (dalla improbabile tabella 5,
ultima riga in fondo, “decessi”):
In totale avremmo: 1170 + 89 + 107 + 1.298 + 84 = 2.748
deceduti, di cui, in percentuale:
non vaccinati: 1170 / 2.748 x 100 = 42.58%;
vaccinati con ciclo incompleto: 89 / 2.748 x 100 = 3.24%;
vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni: 107 /
2.748 x 100 = 3.89%;
con ciclo completo da più di 120 giorni: 1.298 / 2.748 x 100 =
47.23%;

con ciclo completo più dose aggiuntiva/booster: 84 / 2.748 x
100 = 3.06% .
Sommiamo le percentuali dei vaccinati: 3.24 + 3.89 + 47.23 +
3.06 = 57.42.
A questo punto, sempre fermo restando l’arbitrio doloso insito
nella costruzione stessa di tutte queste tabelle, insieme alla
Bice e alla Cira mi permetto di fare un’osservazione: i
deceduti vaccinati sono costantemente più dei non vaccinati,
nonostante si continui a diramare urbi et orbi che i non
bucati corrano più rischi degli “immunizzati”, intasino le
terapie intensive bloccando tutti gli ospedali e cadano a
terra sui linoleum sanificati come mosche imbrattate di pece.
A lume di serve, il rischio di finire in terapia intensiva ce
l’hanno, tanto per dire, anche gli automobilisti che fanno
incidenti, ma non per questo lo stato si è mai sognato di
vietare le automobili. Secondo la Cira, poi, l’importante è,
nella sfiga, uscire vivi e magari non più rincoglioniti dalla
terapia intensiva: e nel merito, a quanto sembra perfino da
questi dati da “contractor situazionista”, quelli che
maggiormente escono vivi dal terribile girone delle terapie
intensive dopo aver contratto il morbo sono proprio i
vituperati untori non vaccinati pieni di guai.
Inoltre, sempre stando alle fanfaluche scientifiche by design
dell’ISS, il gruppone dei vaccinati con ciclo completo da più
di 120 giorni, nella fascia d’età 60-79 e in quella sopra gli
80 anni, è quello in cui si registra il maggior incremento di
decessi: fascia 60-79 + 21.85%, fascia sopra gli 80 +14.80%.
Come appartenenti alla categoria delle serve, in scienza e
coscienza ci chiediamo allo statuto di quale scienza possano
rimandare le frodi quotidiane che il governo Draghi ci
dispensa mediante gazze, gazzette e gazzettieri. Noi peraltro
non pretendiamo di poter dimostrare granché, questi sono solo
i nostri calcoli da serve derivati da quelli di agenzie

“traditrici della verità”, elaborazioni da “schiatta debole,
ribelle e sediziosa” facenti parte del libro delle ricette
necessarie a decidere di quale minestra provare a vivere in
questo Paese che ancora amiamo per via della lana e delle
nostre maglie, ricette per tirare a fare la vita da oggi fino
a domani, da domani fino a non si sa quando. Scusino
senz’altro i signori dottori in affitto questa nostra servile,
ostinata intromissione. Torniamo subito alla maglia di questo
pomeriggio.

ECCO A VOI
GREEN PASS

LA

TRUFFA

DEL

Vacci
nati positivi e con il Super Green pass valido: lo scandalo si
allarga
Vaccinato, positivo al Covid, ma con super green pass valido.
La denuncia, coraggiosa, di un ristoratore romano svela il

grande bluff che si cela dietro l’ultima misura del “governo
dei migliori” che di “sanitario”, come vi scrivevamo ieri, non
ha nulla.
Valerio Capriotti, restaurant manager del ristorante Baccano a
Roma, tornato al lavoro dopo la quarantena, ha più volte
verificato la validità del suo green pass durante l’isolamento
per la positività al tampone, attraverso la app ufficiale che
serve per controllare il lasciapassare dei suoi dipendenti e
della clientela.
E lo ha fatto da vari cellulari, per essere certo. “Essendo
appunto a fine convalescenza per Covid, nei giorni scorsi
facendo delle prove con altri telefonini ho verificato che il
mio Green Pass, pur essendo io vaccinato e positivo, risultava
verde, quindi tecnicamente sarei potuto entrare in tutti i
ristoranti durante il periodo del contagio. Significa che
chiunque anche se contagiato, almeno fino ad ora, potrebbe
sedersi a un tavolo”.
E ancora: “Credo che per i positivi dovrebbe essere allertata,
qui a Roma, la Regione Lazio: nel momento in cui si va ad
avvisare il proprio medico curante il Green Pass dovrebbe
essere congelato fino a nuova riattivazione per negatività”.
Lo ha raccontato a Repubblica il manager, avvisando la Regione
Lazio dell’enorme bug.
Ma non è solo il caso del Lazio. È di sabato la denuncia di
una dirigente scolastica di Catania. Altrettanto forte. “Ma
siamo certi che la certificazione verde è sintomo di
sicurezza?” chiede la dirigente scolastica catanese che, ogni
giorno, controlla “la validità del greenpass” dei docenti. “Ma
quando mi sono trovata di fronte al caso di qualche prof
vaccinato positivo” il semaforo è rimasto “verde”. Insomma “il
greenpass continua ad essere attivo” nonostante la positività
o la quarantena.
“Ho visto con i miei occhi che qualche falla nel sistema c’è”,

commenta la preside. Anche un vaccinato che ha comunicato la
‘positività’ di un familiare facendo scattare la quarantena
per 7 giorni non ha ricevuto alcuna comunicazione circa la
validità del greenpass. Stessa cosa per il congiunto
contagiato.
“Qualche dubbio sinceramente ce l’ho sulla
capacità di questa strategia a contenere in modo reale i
contagi”, dice la dirigente.
Il sistema dovrebbe revocare in maniera temporanea la
Certificazione verde Covid-19 fino alla guarigione del
vaccinato positivo. Ma da più segnalazioni questo sembra non
accadere. Un corto circuito nel sistema? Nessuna competenza
dell’Asp di Catania. “Le certificazioni verdi sono gestite a
livello centrale da parte del Ministero della Salute”,
risponde la Regione Sicilia, rimandando la responsabilità a
Roma.
Il tutto a conferma, se avevate ancora qualche minimo dubbio,
che di sanitario il Super Green Pass non ha proprio niente.
* Fonte: L’Antidiplomatico

VACCINO INUTILE: LA CONFERMA
INGLESE di Leonardo Mazzei

Una
bomba. La notizia arrivata da Londra è un’autentica bomba.
Venendo dal governo britannico, i media italiani non l’hanno
potuta oscurare del tutto. Ma ne hanno parlato come fosse una
cosetta da poco, roba di normale amministrazione. Ed invece è
proprio una bomba, la conferma dell’assoluta inutilità del
vaccino nei confronti della variante Delta.
Pochi giorni fa ci siamo occupati del tema (Variante Delta?
Vaccino KO!) partendo dai dati di Israele. Adesso arriva la
clamorosa conferma inglese.
Così leggiamo su la Repubblica:
«“Il 60% dei nuovi ricoverati di Covid in Inghilterra ha
ricevuto due dosi di vaccino”. E’ del massimo consigliere
scientifico del governo di Boris Johnson, Sir Patrick
Vallance, l’annuncio più importante della conferenza stampa
del primo ministro e dei suoi collaboratori a Downing Street».
Vallance, evidentemente ben cosciente delle enormi conseguenze
di quanto affermato, ha poi cercato di attenuarne la portata,
dicendo che «il dato non sorprende, in quanto la maggior parte
delle persone è stata vaccinata». Una “spiegazione” piuttosto
maldestra, ma ovviamente sufficiente per i grandi spiriti
critici che allignano nelle redazioni sia al di là che al di

qua della Manica.
Ora, già sentir parlare di un 60% di vaccinati tra i nuovi
ricoverati dovrebbe far rizzare gli orecchi a tutti. Ma per
meglio comprendere il significato di quel dato bisogna
stabilire a quanto corrisponde la cosiddetta “maggior parte
delle persone” del signor Vallance. Quanti sono, cioè, i
vaccinati con due dosi in Gran Bretagna? La risposta più
aggiornata ce la dà il Sole24Ore: 35 milioni e 970mila, pari
al 53,8% dei 66 milioni e 766mila sudditi di Sua Maestà… La
“maggior parte delle persone” di Sir Vallance corrisponde
dunque a poco più del 50% dei suoi connazionali. Quando si
dice la Scienza!
Dunque la percentuale di ricoverati vaccinati è perfino più
alta di quella dei vaccinati tra l’intera popolazione. Che il
vaccino faccia addirittura ammalare di più, o più gravemente?
Non arriviamo a tanto, perché è giusto considerare che tra i
non vaccinati ci sono molti giovani. Ma facendo “poggio e
buca”, come si dice in Toscana, possiamo arrivare alla
ragionevole conclusione che l’efficacia del vaccino di fronte
alla variante Delta è pari o vicinissima allo zero.
Si tratta ovviamente di una verità che non può essere
accettata dal pensiero unico alimentato a Covid. Il quale
continua imperterrito ad insistere sulle vaccinazioni, sul
loro obbligo, e sull’odioso green pass che dovrebbe imporlo
con le buone o con le cattive. Nessuno, invece, che rifletta
sui dati che ci vengono proprio dai due Paesi portati qualche
mese fa come modello e prova dell’assoluta bontà della
strategia vaccinale: Gran Bretagna ed Israele.
Dopo che perfino il capo del governo israeliano, Naftali
Bennett, ha dovuto ammettere che i vaccini non risolveranno il
problema, la conferma inglese sulla loro inefficacia di fronte
alla variante Delta è la mucca nel corridoio che solo i
vaccinisti più ciechi possono ancora fingere di non vedere.

I dati provenienti da Londra ci dicono infatti tre cose. Una
più importante dell’altra.
Primo, l’assoluta inefficacia nei confronti della variante
Delta non è di questo o quel vaccino. Israele ha vaccinato con
Pfizer e la Gran Bretagna con AstraZeneca, ma il risultato
sembrerebbe del tutto identico.
Secondo, se i dati israeliani ci parlavano solo delle
positività, quelli britannici si riferiscono ai ricoveri. La
storiella secondo cui il vaccino magari non protegge dal
contagio ma evita le forme più gravi, sembrerebbe perciò
l’ennesima bufala di una religione vaccinista sempre più in
difficoltà.
Terzo, che davanti a queste evidenze si continui come se nulla
fosse con la caccia agli untori che hanno rifiutato
l’inoculazione, è la prova provata di quanto sia marcio il
sistema, il suo governo, il suo apparato tecnico-scientifico,
i suoi servili mezzi di (dis)informazione.
Concludiamo con un’osservazione utile alla lotta che stiamo
conducendo contro l’obbligo vaccinale. L’opposizione a questa
mostruosità ha tante ragioni, dal rifiuto di una
sperimentazione di massa di vaccini non testati a sufficienza,
ai rischi connessi con la loro inoculazione, fino al colpevole
oscuramento di cure negate proprio per affermare quella
vaccinale come unica soluzione possibile. Ma una ragione
ancora più forte – quella che dovremo agitare con sempre
maggior consapevolezza – sta ora nell’inutilità manifesta dei
vaccini di fronte ad un virus che è mutato forse proprio a
causa della vaccinazione. Un’ipotesi, quest’ultima, uscita
perfino dalla bocca di Walter Ricciardi. Un negazionista? No,
uno che vorrebbe il green pass anche per le scalate in
solitaria del Cervino, ma che chiacchiera chiacchiera stavolta
ha confessato.
PS – Pare che in serata, 4 ore dopo la conferenza stampa, il

sig. Vallance si sia penosamente corretto con un tweet
affermando che il 60% di cui ha parlato non si riferiva ai
ricoveri di persone vaccinate (come riportato dai giornali di
tutto il mondo), bensì a quelli dei non vaccinati…
La bomba era troppo grossa e non è difficile immaginare in
quanti lo abbiano richiamato al dovere. Eh, la Scienza! La
toppa tuttavia gli è venuta proprio male. Vallance non ha
chiarito la ragione del preteso “errore”, né ha spiegato il
ritardo nella rettifica. Il perché è del tutto evidente: quel
60% di vaccinati finiti in ospedale era del tutto coerente con
il resto del suo ragionamento in conferenza stampa. A volte
smentirsi è difficile…
Povero Vallance, cosa si è costretti a fare per non perdere lo
stipendio governativo! Che poi, anche volessimo prendere per
buona la sua precisazione (ma proprio non si può), riducendo i
ricoveri dei vaccinati al “solo” 40%, il discorso
sull’efficacia del vaccino non cambierebbe poi molto.
Prepariamoci ad altre sorprese e ad altre figuracce dei tanti
Vallance in giro per il mondo.

VARIANTE DELTA? VACCINO KO!
di Leonardo Mazzei

L’Huff
ington Post ci informa sulla via italiana agli arresti
domiciliari dei dissidenti. Per chi non aderisce alla nuova
religione vaccinale l’arma finale si chiama “green pass”. Ma
poiché bisogna sembrare equilibrati, lorsignori ci annunciano
un «Green pass a restrizioni variabili», con una «estensione
che andrà di pari passo con i contagi».
Ragionevole no? Andando sul tecnico, l’articolista ci spiega
che il certificato verde verrà concesso solo dopo la seconda
dose. Questo perché: «E’ scientificamente provato che per
avere una copertura completa, soprattutto con il diffondersi
della variante Delta, sia necessaria la seconda dose».
Bene, bene, bene. Fatevi la seconda dose e tutto andrà bene.
Oltre a qualche disturbo avrete pure il green pass. Ma,
insieme ad esso, avrete anche la certezza di essere protetti
al meglio dalla variante Delta. Questo il messaggio diffuso a
reti unificate.
Ma davvero stanno così le cose? I dati che arrivano da Israele
ci dicono l’esatto contrario. Peccato che i media nazionali
non ce ne parlino. Dal loro punto di vista questi numeri hanno
infatti due difetti: sono troppo precisi e dimostrano l’esatto
contrario di quel che ci vorrebbero far credere.

Lo stato israeliano non ci è certo simpatico, ma la mole di
informazioni che si possono trovare sul sito del suo ministero
della Sanità non ha probabilmente uguali al mondo. Ciò dipende
in buona parte da un lavoro certosino di raccolta dati che
rientra nell’accordo fatto a suo tempo da Netanyahu con
Pfizer: la famosa sperimentazione di massa!
Ma andiamo al dunque. Mentre fino agli inizi di giugno i dati
israeliani, al pari di quelli britannici, sembravano dar
ragione all’efficacia del vaccino, adesso la musica è
cambiata, e l’efficacia nei confronti della variante Delta
(che in Israele rappresenta quasi il 100% dei casi)
sembrerebbe sostanzialmente pari a zero.
Esageriamo? La tabella qui sotto ci dice di no.

I dati si riferiscono alla settimana dal 4 al 10 luglio. Come
si vede nelle prime tre colonne da sinistra, i positivi
vaccinati sono molti di più di quelli non vaccinati in tutte
le fasce d’età. Già da questo si capisce quanto protegga il
vaccino! Ma il confronto più interessante è quello tra le
ultime due colonne, che abbiamo sottolineato in rosso. Nella
prima si osservano le percentuali dei vaccinati sul totale dei
positivi; nella seconda la percentuale della popolazione

vaccinata. Il tutto sempre suddiviso per fasce d’età. Questo
raffronto è impietoso perché le percentuali delle due colonne
sono sostanzialmente equivalenti, segno dell’assoluta
inefficacia del vaccino.
Vediamo meglio il tutto con la tabella qui sotto (una nostra
elaborazione sempre sulla base dei dati del ministero della
Sanità israeliano). Considerata la percentuale dei vaccinati
nelle diverse fasce d’età, si ottengono i positivi attesi tra
di essi nel caso limite di un’efficacia vaccinale uguale a
zero. Confrontando poi i casi attesi in questa ipotesi con
quelli reali si ottiene la percentuale di efficacia del
vaccino.

I numeri sono fin troppo chiari, la coincidenza tra questa
ipotesi per niente estrema e la realtà dei fatti fin troppo
evidente. Lo scostamento tra i casi reali (1.470) e quelli
attesi nell’ipotesi di efficacia zero (1.479) è di sole 9
unità. Non è possibile perciò creare alcuna suspense. In
questi mesi abbiamo sentito parlare, per i diversi vaccini, di
un’efficacia del 95, 90, 70, 60, 50%… Qui invece ne
registriamo una che non arriva neppure all’1%, fermandosi
piuttosto allo 0,62%. Un dato che si commenta da solo.
Ora, che in questa situazione si continui ad insistere sulla
vaccinazione e sul green pass, che è poi lo strumento per
rendere l’inoculazione truffaldinamente obbligatoria, è un
fatto che grida vendetta.

Agli inizi di giugno avevamo osservato come i numeri ufficiali
di tanti (troppi) Paesi non corrispondessero affatto alla
lieta novella del vaccino salvatore che ci veniva narrata.
Avevamo visto, ad esempio, come i dati dei primi quattro Paesi
dell’UE nell’ultima settimana di maggio (dopo cinque mesi di
foga vaccinale) fossero assai peggiori di quelli dello stesso
periodo del 2020, quando il vaccino proprio non c’era.
Oggi, ad un mese e mezzo di distanza, quel confronto è ancora
più significativo. Dal 20 giugno i casi a livello mondiale
sono di nuovo in crescita, mentre la media mobile a 7 giorni
al 15 luglio è di 482.367 casi contro i 134.946 della stessa
data del 2020 (+357%). Eppure, a livello mondiale, siamo quasi
a 4 miliardi di dosi inoculate! E’ così che funziona il
vaccino???
A chiudere il cerchio arrivano adesso i dati israeliani.
L’inefficacia del vaccino, almeno con la variante Delta, è
acclarata. Perché allora continuare con la pressione vaccinale
e con i ricatti del green pass? Non sarebbe meglio prendere
atto che il vaccino non funziona e dedicarsi piuttosto alle
cure di una malattia che sembra ormai manifestarsi in forma
piuttosto attenuata?
Domande retoriche, dato che lorsignori hanno il loro piano.
Che nulla ha a che fare con la salute degli esseri umani.

MORIRE DI VACCINO A 18 ANNI
di Filippo Dellepiane

Come il
principio della conservazione dell’individuo se ne è andato a
farsi fottere.
Dicesi nella logica classica che una deduzione è corretta se
dalla verità delle premesse discende la verità delle
conclusioni.
Posto che:
1. ) in Italia non ci sono casi di giovani morto sotto i 38
anni per il covid 19;
2. ) fare il vaccino, soprattutto per un giovane, significa
rischiare la vita di più rispetto a contrarre il virus,
qualunque sia l’incidenza delle reazioni;
3. ) tutte le campagne geopolitiche contro i vaccini russi
e cinesi, che non sarebbero stati sperimentati
abbastanza, sono del tutto ipocrite se poi ogni giorno
su migliaia di persone viene testato un farmaco poco
sicuro;
4. ) in Gran Bretagna tutti i vaccinati già affollano gli
ospedali perché, come già qualcuno diceva mesi fa, il
virus è influenzale e quindi muta di continuo;
5. ) il governo in Italia si sta macchiando di un ricatto

che è davvero subdolo, usando bastone e carota per far
vaccinare i giovani;
6. ) l’ex presidente dell’Ema ha dichiarato che non
vaccinerebbe suo figlio con Astrazeneca,
ieri una ragazza di 18 anni, vaccinata proprio con
Astrazeneca, è deceduta nei pressi di Genova. Probabilmente
perché voleva tornare in discoteca o viaggiare all’estero.
Un’intera vita davanti già finita sulla griglia di partenza.
Eppure, era tutto prevedibile: sapevamo sarebbe successo prima
o poi. Ora chi può immaginare come si muoveranno le
istituzioni. Tutto probabilmente verrà insabbiato, nascosto.
Non possiamo sapere se questa morte, nella sua tragedia,
“servirà” a qualcosa. Sopra le feste in pompa magna in piazza
a Genova, per celebrare la zona bianca, campeggiava la scritta
“+vaccini, +liberi” ma forse dovrebbe essere sostituita da
“+vaccini, +rischi”.
È questo il pazzo 2021, morire per colpa di un farmaco non
sperimentato abbastanza che servirebbe a proteggerti da una
malattia che probabilmente non ti accorgeresti neanche di
avere.
Un tempo si moriva di politica, oggi si muore di vaccino.
Raccontino la storiella che “per il bene comune” una morte non
è nulla, a noi iniziano a girare un po’ i coglioni. E sarebbe
bene che girassero a tutti i nostri coetanei.
Fonte: laprimalinea.blogspot.com

COVID
E
VACCINI:
CONTROINCHIESTA di Leonardo
Mazzei

Allora,
tutto va ben Madama la Marchesa?
A sentire i media parrebbe di sì. Catastrofisti quando
spaventare è d’uopo, ottimisti e perfino euforici quando si
tratta di incensare i loro idoli: così funzionano i
gazzettieri d’oggidì. Ed il loro servilismo nel decantare le
sovraumane doti del Salvatore di turno – chissà perché sempre
un big delle banche e della finanza! – è pari soltanto a
quello di cui danno prova davanti alla nuova religione laica
di una scienza depurata dal dubbio e dalla ragione. Dunque,
viva Draghi e viva il sacro vaccino!
Come tutte le narrazioni efficaci, la loro è di una semplicità
impareggiabile. Da quasi un anno e mezzo ci dicono che siamo
in lotta con un mostro capace di sterminare l’umanità. Contro
di esso ogni arma è invana, salvo il fenomenale vaccino. Nella
sua trepida attesa c’era solo da isolarsi, distanziarsi,
rinunciare alla vita ed al lavoro senza protestare,
barricandosi in casa muniti di un unico farmaco: la

leggendaria tachipirina. Poi, come sempre d’oltreoceano, la
salvezza è arrivata, riaprendo così alla speranza di una vita
normale. Evviva Draghi, evviva il sacro vaccino. E già che ci
siamo, viva anche il generale Figliuolo con le sue medagliette
al (non si sa quale) merito!
Insomma, una storiella davvero edificante. Perché rinunciarvi
in un’epoca così avara di miti? Beh, forse un paio di motivi
ci sono.
Il primo è che la vita normale per ora non la vediamo neppure
col binocolo. Il distanziamento continua, le mille norme
vessatorie delle “linee guida” applicate a tante attività
pure. Prosegue il mascheramento di massa anche laddove è
palesemente inutile, come pure la buffonata dell’Italia a
colori. Lo stato d’emergenza sarà in vigore fino al 31 luglio
ed ancora non si sa se verrà davvero cancellato, mentre
l’obbligo vaccinale (cioè l’imposizione forzata di un farmaco
sperimentale) per i lavoratori della sanità è diventato legge.
Nel frattempo, mentre la disoccupazione dilaga, nuovi
dispositivi autoritari, discriminatori ed anticostituzionali
sono stati messi in moto, dall’italico “certificato verde”,
all’imminente “green pass” europeo (viva l’Europa, viva
l’Europa, viva l’Europa!). E potremmo continuare…
Ma

c’è

un

secondo

motivo

per

dubitare

dell’ammirevole

storiella che ci viene propinata. E questo motivo sta nei
numeri dell’epidemia. Naturalmente questi numeri sono
largamente contestabili, per i tanti motivi di cui spesso ci
siamo occupati in passato. Tuttavia questi dati sono gli unici
che abbiamo. Gli unici su cui si possa ragionare. E siccome la
loro attendibilità è dubbia oggi quanto lo era un anno fa, un
confronto a pari data tra il 2020 ed il 2021 un senso ce l’ha.
Primavere 2020 e 2021: un confronto imbarazzante
Visto l’evidente andamento stagionale dell’epidemia, tipico
del resto di ogni virus influenzale, confrontare gli stessi

periodi dell’anno è certamente uno dei modi migliori per
provare a capire come vanno davvero le cose.
Ma prima di questo confronto, spendiamo qualche riga sulla
bufala che i grandi espertoni da talk show ci hanno spacciato
a fine aprile. Esattamente come nel 2020 (guarda un po’!), le
catastrofi annunciate a causa di una “riapertura” a loro
giudizio troppo ampia e troppo precoce, proprio non ci sono
state. Mentre ancora attendiamo le cataste di cadaveri con la
maglietta neroazzurra degli irresponsabili tifosi dell’Inter
accalcatisi in Piazza Duomo, le riaperture sembrano aver fatto
bene – sia in termini di “casi” che di decessi – tanto nel
2021 quanto nel 2020. Che l’aria aperta, ed una vita un po’
meno claustrale giovino alla salute? Mi raccomando, mai fare
una domanda cosi hard ai visi pallidi dei Crisanti e degli
Speranza. Potrebbero risentirne.
Già a fine aprile avevamo notato come la curva dei contagi
calasse meno, rispetto al picco di metà marzo, a confronto di
quanto avvenuto dopo il culmine autunnale. Eppure, a
differenza dell’autunno, ad aprile la vaccinazione era in
corso da 4 mesi! Per gli amanti della precisione, i numeri
(sempre riferiti alla media mobile a 7 giorni) sono questi: in
autunno, dopo il picco del 16 novembre (35.289 positivi), i
casi si dimezzano già il 10 dicembre (17.381), cioè in soli 25
giorni; in primavera invece, in piena figliuolesca
inoculazione di massa, si arriverà al dimezzamento del picco
del 17 marzo (22.623) solo 47 giorni dopo, con gli 11.371 casi
medi registrati al 3 maggio. Questa maggiore lentezza nel calo
della curva dei contagi, peraltro riscontrabile anche in altri
paesi europei, già poneva dei seri dubbi sulla reale efficacia
dei vaccini.
Ma certamente il confronto anno su anno, riferito alla stessa
settimana di fine maggio, è ancor più significativo.
Cosa ci dicono questi dati? Se volessimo dedicarci al numero
dei positivi il confronto risulterebbe assolutamente impietoso

per il 2021. Nell’ultima settimana di maggio, nei quattro
paesi più popolosi dell’Unione europea i casi ufficiali sono
stati infatti 9/10 volte superiori a quelli del 2020. In
Italia si è passati da una media giornaliera del periodo di
449 ad una di 3.403 quest’anno. Un aumento simile si è
registrato in Francia (da 910 a 8.776), in Spagna (da 461 a
4.410) ed in Germania (da 453 a 4.275). Cifre che si
commentano da sole, alle quali si potrebbe però parzialmente
obiettare tenendo conto del maggior numero di tamponi
effettuati oggi rispetto ad un anno fa.
Proprio per ovviare a questa obiezione, consideriamo allora il
numero dei decessi ufficialmente attribuiti al Covid. In
questo caso il numero dei tamponi è ininfluente, mentre si
spera che almeno i morti li sappiano contare. Oltretutto
questo secondo dato è ancor più significativo, visto che si
afferma che se magari il vaccino non ferma il contagio esso
serve però a prevenire gli effetti più gravi della malattia.
Ragion per cui almeno
sensibilmente in calo.

i

decessi

dovrebbero

essere

Ma è così? Assolutamente no. Nello stesso periodo di cui sopra
i decessi medi giornalieri sono passati da 90 a 114 in Italia,
da 62 a 122 in Francia, da 49 a 34 in Spagna, da 34 a 158 in
Germania. Nonostante l’eccezione della Spagna, nel complesso
dei quattro maggiori paesi dell’Ue si è dunque passati da un
totale di 235 vittime giornaliere nel 2020 alle 428 (+82%) del
2021. E meno male che la vaccinazione sta avendo successo!
Chissà cosa sarebbe avvenuto in caso contrario…
A fine maggio circa 34 milioni di dosi di vaccino (pari al 58%
della popolazione) risultavano somministrate in Italia.
Analoghe le percentuali degli altri tre paesi considerati. Ma
la copertura delle fasce più a rischio (anziani e soggetti
fragili) è ben più alta. Una ragione di più per attendersi un
calo più netto della mortalità. Al posto del calo c’è stato
invece un aumento, per cui i casi sono due: o i dati che ci
forniscono sono completamente sballati o l’efficacia del

vaccino è molto, ma molto più bassa di quanto annunciato.
Ora qualcuno dirà che queste nostre considerazioni sono però
smentite dal caso della Gran Bretagna. Qui, se nello stesso
periodo i casi sono comunque aumentati (da una media
giornaliera di 1.700 ad una di 3.346 quest’anno), i decessi
sono invece crollati da una media di 212 ad una di 8. La più
estesa vaccinazione realizzata oltre-Manica, con 65 milioni di
dosi inoculate (98%) e con 25 milioni di persone che hanno già
avuto la doppia dose, sembrerebbe aver ottenuto un chiaro
successo.
Guardando oltre l’Europa
Ma così come non sarebbe saggio limitarsi ad esaminare il caso
dei maggiori paesi dell’Europa continentale, ugualmente
sbagliato sarebbe considerare soltanto il caso britannico e
non anche quello di altri paesi ad alto tasso di vaccinazione.
E qui il discorso si complica maledettamente.
Si complica perché i dati sono tutt’altro che univoci. Mentre
solo il caso israeliano (dosi somministrate pari al 122% della
popolazione) suona come conferma di quello inglese, già negli
Stati Uniti (88%) le cose vanno diversamente, visto che il
calo delle vittime c’è stato ma in misura assai minore a Gran
Bretagna ed Israele. In altri paesi con elevati tassi di
somministrazione, come l’Ungheria (92%) e la Serbia (66%), la
curva dell’epidemia è sì in diminuzione, ma le vittime sono
ancora sopra a quelle dello stesso periodo del 2020.
Per contro abbiamo due paesi dell’area mediorientale con tassi
di vaccinazione altissimi – Emirati Arabi Uniti (131%) e
Bahrein (103%) – dove l’epidemia è tuttora in aumento.
Viceversa, in quattro grandi paesi asiatici la curva è in
forte regressione pur in presenza di tassi di vaccinazione
particolarmente bassi. E’ questo il caso della Turchia (34%),
del Bangladesh (3%), del Pakistan (3%) e dell’Indonesia (9%).
Spostandoci dal decisivo emisfero nord, al meno popolato

emisfero sud che si avvia verso l’inverno, abbiamo alcune
conferme al nostro ragionamento. In Cile, a dispetto di una
vaccinazione a livelli britannici (97%) l’epidemia è in
crescita. Una tendenza confermata dall’Uruguay (82%). Ma che
il fattore stagionale batta comunque quello vaccinale è un
fatto avvalorato anche dalla notevole impennata dei casi in
Argentina. L’estate (che è inverno nell’emisfero sud) è ben
più forte del vaccino. Una constatazione che lascia aperti
dubbi enormi su quel che potrebbe accadere nel prossimo
autunno.
Ovviamente quelli qui citati sono solo degli esempi, ma di
esempi estremamente significativi si tratta.
Conclusioni
Dunque i vaccini non servono a nulla? Non è questa la tesi di
chi scrive. A nulla probabilmente no, e sarebbe comunque
presto per dirlo. Che servano però a poco, guardando anche ai
dati ad oggi disponibili, mi pare lecito pensarlo. Quel poco
che al momento possiamo immaginare giustifica allora la
sperimentazione di massa? Giustifica i rischi ad essa
connessi? Giustifica l’obbligo per
Giustifica forse i pass vaccinali?

alcune categorie?
Giustifica infine

l’autentico sabotaggio delle cure domiciliari?
Si faccia avanti chi è sicuro che tutto ciò sia in qualche
modo giustificato. Alla luce di quel che oggi sappiamo questa
giustificazione proprio non c’è.
Il sottoscritto, che detesta il “tanto peggio, tanto meglio”,
vorrebbe tanto sbagliarsi. Ma, considerata anche l’incerta
copertura temporale dei vaccini, siamo sicuri che alla prova
della verità del prossimo autunno le cose andranno bene?
Questa certezza non ce l’ha nessuno. Ma l’attuale narrazione a
lieto fine dei media di regime, altra faccia del loro
incredibile catastrofismo dell’ultimo anno, è oggi un obbligo.
Un obbligo che li porta a negare quanto il fattore stagionale

pesi assai di più di quello vaccinale. Magari sperando che nel
frattempo si confermi quel che è accaduto in passato, quando
epidemie di questo tipo si sono sempre esaurite in un paio
d’anni, per lorsignori il dogma assoluto da propagandare resta
quello: solo il vaccino ci salverà.
Peccato che ad oggi i numeri ci narrino un’altra storia.
Fonti:
Tutti i dati sull’epidemia citati in questo articolo sono
stati ripresi da Worldometers, quelli sulle vaccinazioni dal
Sole 24 Ore.

VACCINI ANTICOVID: LE VERITÀ
NASCOSTE di Loretta Bolgan

Laureata
in chimica e tecnologia farmaceutiche, con un dottorato di
ricerca in scienze farmaceutiche e una collaborazione
come consulente scientifico con Rinascimento Italia sulle
problematiche del Covid-19, ci ha colpito per la sua onestà

intellettuale e la sua competenza tecnica
* * *
Parliamo di vaccini. Lei ha già detto che ne esistono
moltissimi e di tutti i tipi. Quelli che interessano il nostro
Paese sono, mi corregga se sbaglio, AstraZeneca, Pfizer e
Moderna. Che differenze ci sono tra questi vaccini? Potrebbero
essere pericolosi? Come mai vengono spacciati per essere
sicuriquando basterebbe andare sul sito di AstraZeneca e di
Pfizer per capire che la “fase 3”della sperimentazione siamo
noi?
R. Considerando che ci sono delle domande multiple, cominciamo
dalla tipologia di vaccini che abbiamo in corso di
sperimentazione e da quelli che sono già approvati.
Noi, adesso, abbiamo in commercio questi tre: due vaccini a
mRNA (che sono quelli della Pfizer e della Moderna) e poi
quello dell’AstraZeneca.
Teniamo conto che sono in corso di autorizzazione anche
il Johnson&Johnson e lo Sputnik V, che sono due vaccini
a vettore adenovirale.
Inoltre, a tutt’oggi abbiamo circa duecentosessanta vaccini
in corso di sperimentazione clinica e ottanta sono in corso di
registrazione.
La maggioranza di questi vaccini sono a proteine con
adiuvanti. Più o meno
quelli che utilizziamo anche per i
bambini.
Una piccola parte sono vaccini di nuova generazione, che
contengono come antigene vaccinale il gene della proteina che,
in questo caso, è la spike — ovvero la proteina di
superficie del virus che gli permette di legarsi
al recettore ACE2 presente sulla membrana delle cellule per
entrare e infettarle.

Questa proteina è quella che, dopo essere stata attaccata
dagli anticorpi per bloccare il virus (e quindi è l’oggetto
dei vaccini), forma gli anticorpi vaccinali.
Questi vaccini, quindi, non hanno la proteina, ma il gene che
la codifica e quindi sono vaccini ad acidi nucleici: RNA nel
caso dei vaccini Pfizer e Moderna, DNA nel caso del vaccino
AstraZeneca.
Si tratta di vaccini OGM.
geneticamente modificati.

Contengono

acidi

nucleici

Quindi,
sono
degli
acidi
nucleici
praticamente
di sintesi, introdotti per la prima volta per
la profilassi delle malattie infettive.
Sono già stati sperimentati e utilizzati per la terapia
genica oppure per la terapia del tumore.
Però, per la profilassi e la somministrazione alle persone
sane, ovvero a scopo preventivo, si tratta della prima volta.
Di conseguenza, è una cosa che ha suscitato una grande
preoccupazione.
Sappiamo bene, inoltre, qual è la narrativa per questi nuovi
vaccini: che non sono vaccini ma terapie geniche
modificano il nostro DNA in maniera irreversibile.

che

Fra tutte queste affermazioni, in realtà, ci sono alcune cose
vere e altre che non lo sono per niente.
Innanzitutto, lo ripeto, si tratta di vaccini — perché, come
attività farmacologica, hanno proprio quella di stimolare il
sistema immunitario per la produzione di anticorpi vaccinali
teoricamente protettivi — e, inoltre, sono stati
ingegnerizzati in modo da non integrarsi nel DNA.
Se lo fanno, è una reazione avversa con un’incidenza che non è
nota perché i produttori non hanno fatto alcuno studio

specifico.
L’EMA non l’ha richiesto perché sostiene che le persone fanno
solo due iniezioni a distanza di venti giorni e il rischio
di cancerogenesi, dovuto alla modificazione del nostro genoma,
è basso.
Perché avvenga questo fenomeno bisogna che l’uso sia
continuativo, cosa che non si verifica quando ci si va a
vaccinare.
Questo ragionamento però è teorico e, di conseguenza, dovrebbe
essere supportato da dati sperimentali.
Quindi, il rischio teorico che questi vaccini vadano a
modificare la nostra genetica c’è, sotto forma di reazione
avversa, anche se è molto basso.
Penso che il problema della modificazione della sequenza del
DNA — ma non sto dicendo che sia l’ultimo dei problemi — non
sia sicuramente il più grande che ci troviamo oggi a gestire.
Va detto che i vaccini su base genica hanno il vantaggio di
non avere le problematiche dei vaccini a proteina perché non
utilizzano, ad esempio, adiuvanti molto tossici come
l’alluminio e, nel caso del vaccino della Pfizer, non
utilizzano nemmeno linee cellulari su cui far crescere questo
virus per ottenere il vaccino.
Sappiamo infatti che, quando si utilizza una linea
cellulare (che in questo caso è “fetale umana
immortalizzata”), il vaccino può portarsi dietro residui di
DNA fetale, cancerogeno, e anche virus cancerogeni che sono
pericolosi per la salute del vaccinato.
L’AstraZeneca utilizza linee cellulari di questo tipo e,
quindi, è a rischio-contaminazione da parte di questo DNA.
Questi
vaccini
sono
stati
formulati
per
avere
dei vantaggi rispetto a quelli tradizionali, però portano con

sé dei rischi

nuovi.

L’EMA, quando ha concesso l’autorizzazione a procedere con
il fast track, ha fatto una valutazione anche in questo senso.
L’ha concessa facendo una valutazione legata al momento, in
una fase esponenziale del numero dei contagi e anche dei
decessi.
Eravamo nella fase crescente della pandemia e non sapevamo
bene come si sarebbe sviluppata. Eravamo allarmati da stime e
previsioni con cifre catastrofiche.
Dopo, la questione è stata notevolmente ridimensionata ma
il fast track era già stato dato e, quindi, le aziende hanno
avuto il mandato — da parte dell’EMA, dell’OMS e della FDA —
di partire immediatamente con la produzione, perché i vaccini
dovevano essere resi disponibili in tempi brevissimi vista
l’emergenza.
Quindi, è ovvio che le industrie abbiano bypassato tutti quei
passaggi che normalmente si devono fare per la registrazione
di un vaccino.
Nella registrare un vaccino bisogna fare consecutivamente
la fase di messa a punto e lo studio in vitro e in vivo sugli
animali per vedere la tossicità.
Fatto questo, se i risultati sono positivi, ovvero se il
vaccino non è tossico, si passa alla sperimentazione
sull’uomo con la fase 1, 2, 3.
Questo percorso comporta circa dieci anni. Sono tempi molto
lunghi e costosissimi per l’industria.
Con il fast track, invece, queste fasi sono state fatte tutte
contemporaneamente.
Quindi, insieme alla produzione del vaccino ad uso clinico,
sono partiti con la fase preclinica sugli animali, la fase

sull’uomo e la produzione industriale in modo da essere
pronti, quando sarebbero finite le fasi 2 e 3 di
sperimentazione, con le confezioni da vendere.
Con questa procedura sono effettivamente riusciti a portare in
commercio la Pfizer prima di Natale e, successivamente,
Moderna e AstraZeneca.
Diciamo che tutto questo è andato a scapito della sicurezza e
dell’efficacia del vaccino, oltre che della sua qualità.
L’EMA ha fatto questa valutazione: ci prendiamo il rischio di
avere qualcosa che non sia proprio ottimale perché c’è
un’emergenza: bisogna assolutamente cercare di fermare il
Covid.
Quindi, si è assunta dei rischi.
È anche ovvio che un vaccino di nuova introduzione, anche dopo
un percorso di dieci anni, per cinque anni sarebbe stato
comunque, e a tutti gli effetti, in corso di sperimentazione.
L’EMA non ha dichiarato che questi sono vaccini d’emergenza e,
quindi, sono stati registrati di fatto come nonsperimentali, con un’autorizzazione condizionata, mentre l’FDA
ha dato un’autorizzazione d’emergenza.
Quindi la Pfizer e Moderna in America sono d’emergenza mentre
qui, in Europa, no.
Sono registrati con una valutazione positiva del
rapporto rischio-beneficio. Quindi, non li possiamo
considerare sperimentali dal punto di vista normativo.
Però, come ho detto prima, quando si sperimenta un vaccino
questo resta in monitoraggio per cinque anni perché, durante
gli studi clinici, si fa una selezione ben precisa dei
partecipanti e quindi si vanno di solito ad escludere le
persone con patologie predisponenti al danno.

Quando invece si va a somministrare un vaccino a tutta la
popolazione, prendiamo anche persone con patologie di vario
tipo, con età e predisposizione genetica diverse.
Bisogna sempre fare questa valutazione: stiamo somministrando
un farmaco unico per tutta la popolazione, benché questa sia
estremamente eterogenea.
Questo è un grosso limite, per tutti i farmaci e anche per
tutti gli altri vaccini.
Ogni anno facciamo il vaccino antinfluenzale con una
procedura di fatto fast track, che viene sperimentato solo su
un numero molto limitato di persone sane, e poi viene messo in
commercio.
D. Lei, in un’intervista, ha detto: “Questi vaccini, potrebbe
fungere da catalizzatore nella formazione di varianti, sui
quali non solo sono inefficaci, ma possono anche avere un
profilo di patogenicità diverso. Quindi, potremmo anche avere
dei virus più pericolosi dal punto di vista della
neurotossicità o dell’immunotossicità”.
quindi, creano nuovi virus?

Questi

vaccini,

R. Sì. Questo fenomeno l’avevo segnalato con grande
preoccupazione già a maggio dell’anno scorso perché questo
virus, quando si replica, utilizza un enzima che si chiama RNA
polimerasi RNA dipendente.
Questa polimerasi non è molto precisa e quindi produce errori
quando va a replicare l’RNA, e questo porta alla formazione
dei mutanti.
Anzi, alla formazione d’intere popolazioni che si distinguono
per delle piccole mutazioni, ma che sono molto ampie.
Quindi, quando la persona s’infetta, in realtà si è infettata
con una popolazione di mutanti, non solo con un virus.
Se la persona è vaccinata, ha degli anticorpi che sono

selettivi per quei virus che hanno la stessa sequenza della
proteina del vaccino.
Quindi, i virus che non vengono colpiti dagli anticorpi
vaccinali, avranno modo di essere favoriti nella loro
replicazione.
Più sono diversi dalla sequenza del vaccino, più avranno
possibilità di replicarsi in modo favorevole e quindi
di resistere al vaccino.
Da qui la vaccino-resistenza che non è altro che la formazione
di una variante. Quindi, in questo momento, le varianti sono
necessariamente selezionate dal vaccino.
Abbiamo avuto varianti anche dal Covid perché, nel corso
dell’epidemia, sappiamo che se ne sono progressivamente
formate con il passaggio da persona a persona.
Ma, quello che abbiamo visto con queste varianti, è che
avevano via via acquisito delle mutazioni che le hanno rese
sempre più attenuate.
Quindi, un virus che incontra l’uomo per la prima volta
dapprima porta l’epidemia (perché il sistema immunitario non
lo riconosce), ma poi attenua la sua capacità d’indurre la
malattia e quindi procede verso lo stato endemico.
Ovvero, infetta le persone senza che queste sviluppino i
sintomi della malattia.
Dico questo perché, per la Sars del 2003 (per la quale non s’è
visto il vaccino, che non è stato prodotto a causa di una
reazione avversa molto grave, tipica del virus della
Sars), abbiamo visto che l’epidemia c’è stata solo
quell’anno.
D. Nel 2003 hanno provato a fare il vaccino, hanno visto che
ci sono state delle reazioni avverse molto gravi e si sono
fermati. Adesso, invece, vedono che ci sono delle reazioni

avverse … ma continuano.
R. Purtroppo sì.
Con la Sars hanno avuto quest’epidemia importante e hanno
cercato di fare tutta una serie di vaccini (molto simili a
quelli che ci sono adesso) ma, quando andavano a sperimentare
il vaccino sugli animali, vedevano che si manifestava quello
che viene chiamato il potenziamento della malattia.
I vaccinati non solo non erano protetti (si infettavano come i
non-vaccinati), ma sviluppavano anche una polmonite fatale e
quindi andavano incontro a delle complicazioni che i nonvaccinati non avevano.
E’ questo il motivo che ha bloccato la sperimentazione
clinica
dei
vaccini
contro
la
Sars,
ma
questa sperimentazione non è stata ancora fatta per quelli
contro il Sars-cov-2 [Covid].
Dopo un anno, non abbiamo ancora alcun dato che ci permetta di
capire se questi vaccini sviluppino o meno il potenziamento
della malattia.
D. La narrazione della pandemia e, di conseguenza, la
necessità di uno stato emergenziale, si basa sui risultati dei
tamponi. Kary Mullis, l’inventore dei tamponi, ha dichiarato
che “con un test PCR si può trovare praticamente qualunque
cosa in qualsiasi persona perché, se puoi amplificare una
singola molecola fino a qualcosa che puoi misurare, sono
veramente poche le molecole che il tuo corpo non contiene — e
quindi non serve per diagnosticare l’HIV o gli altri 10.000
retrovirus sconosciuti”. Come possiamo fidarci di questo
strumento?
R. Il tampone è stato utilizzato in maniera inappropriata.
Mi permetto di dire, comunque, che il test PCR sia uno dei più
affidabili per fare diagnosi di laboratorio. Dipende dal virus

che dobbiamo analizzare.
Quello che ho sempre detto è che la PCR sia una tecnica
altamente specifica e sensibile, ma va utilizzata nel modo
corretto.
Quindi, è vero che con la PCR si può vedere qualsiasi cosa.
E’ per questo motivo devo avere dei controlli negativi,
positivi, interni ed esterni e, soprattutto, devo validare la
mia metodica contro un test Gold Standard.
Quindi, non si può validare la PCR contro sé stessa, come è
stato fatto qui.
Bisognava utilizzare il sequenziamento che va a vedere
la sequenza base del mio virus e che vede anche le varianti —
cioè vede tutto del mio virus.
D. Quindi, vede anche se il virus è inattivo o è morto?
R. No questo non lo può vedere. Questo si vede solo se si
mette il virus in coltura.
D. Lei mi sta dicendo che ci sono tutte le tecniche che
potrebbero diagnosticare il virus in modo molto accurato.
Quindi, perché non lo stanno facendo?
R. Ho visto che, ultimamente, tutti i Paesi hanno attivato
centri di geneticaper sequenziare un numero molto elevato di
campioni per vedere le varianti, ovvero come si stanno
sviluppando — però potevano attivarli anche l’anno scorso.
Per fare lo studio completo bisognerebbe prendere il campione
di una persona, metterlo in coltura e vedere se cresce e
quindi se si replica, così sappiamo se siamo di fronte a un
virus funzionante — che quindi è in grado di infettare la
persona e anche trasmettersi agli altri — e poi fare
il sequenziamento.

Con il sequenziamento vedo che virus c’è e quanto ce n’è.
Posso anche vedere se è una variante e di che variante si
tratta. Quindi, ho il massimo dell’informazione.
Ovviamente, bisogna utilizzare campioni biologici diversi e,
quindi, non solo la saliva ma anche l’espettorato bronco
alveolare e,
soprattutto, le feci.
Il campione più adatto sarebbe stato proprio quello fecale,
perché il virus tende a insediarsi nel microbiota
intestinale e restare là anche dei mesi.
Ci sono persone che continuano a eliminare virus anche dopo un
anno. È lì la sede principale dell’insediamento del virus, non
i polmoni (dove non lo troviamo più di tanto).
Quindi, è sbagliato anche il campione utilizzato, non solo la
tecnologia.
Diciamo

che

la

PCR

si

poteva

anche

utilizzare,

ma

andava modificata nel tempo perché, senza il sequenziamento,
non si può avere un’idea dei falsi positivi e dei falsi
negativi.
Quindi, è mancato questo dato molto importante e, man mano che
l’infezione procedeva, si sono formate delle varianti
naturali e il test PCR ha cominciato a dare troppi falsi
negativi, perché c’è stata una modificazione proprio nella
sequenza in cui si andavano ad attaccare i primer — i
frammenti di DNA che servivano per amplificare la mia sequenza
in modo da poterla leggere.
Quindi, conseguenza dei primer che non si legavano più,
abbiamo cominciato ad avere un numero importante di falsi
negativi, cioè malati di Covid che non venivano più
diagnosticati dai test di laboratorio.
Va detto, però, che la presenza del virus non significa
affatto che la persona abbia il Covid.

Per dire che è un caso di Covid bisogna fare una serie
di analisi diagnostiche cliniche. Quindi, se una persona è
negativa ma ha tutti i sintomi del Covid, bisogna fare per
forza tutte le analisi.
Il problema è che il test di laboratorio dovrebbe essere
utilizzato solo per orientare meglio il medico a capire se ha
di fronte un caso di Covid oppure no. Quindi, decidere se
isolare o meno un paziente sospetto fin da subito.
Invece, hanno utilizzato i test PCR anche per andare a vedere
gli asintomatici, per determinare la letalità del virus — cioè
il numero dei morti rispetto al numero dei contagiati.
Anche in questo caso, se si voleva fare un lavoro che avesse
un senso, bisognava utilizzare il sequenziamento, con un costo
davvero molto alto.
Di conseguenza, per riuscire a vedere il numero basso di
copie che hanno gli asintomatici, sono stati costretti ad
aumentare la sensibilità dei test e, quindi, hanno aumentato
quello che viene chiamato “numero di cicli”.
Più aumento la sensibilità, più aumento in modo spropositato
il numero di falsi positivi e questo è il motivo per cui
abbiamo tenuto a casa tante persone sane, falsi positivi.
Adesso che sono usciti i vaccini, l’OMS ha emanato un
documento in cui raccomanda di abbassare il numero di cicli.
È ovvio che se io faccio questa cosa, abbiamo una caduta a
picco dei casi positivi e questo porterebbe a pensare che
il vaccino funzioni.
Il fatto che nei Paesi dove stanno vaccinando sia caduto
bruscamente il numero dei casi, potrebbe essere dovuto al
fatto, semplicemente, che hanno abbassato il numero di cicli
della PCR.
La PCR, per come è fatta adesso, è facilmente manipolabile.

Per il Sars-cov-2, che è un virus a RNA che muta
continuamente, non è sicuramente il test corretto.
Il modo in cui il test PCR è stato condotto non ci permette di
capire quanti casi Covid abbiamo realmente perché, dentro la
grande massa dei contagiati, abbiamo falsi positivi, ovvero
persone positive al test che non sono morte di Covid (ma come
conseguenza di altre patologie), perché il Covid è
una patologia con una serie di sintomi specifici.
D. Se il Covid è curabile, come molti medici stanno dicendo
praticamente da un anno, e se in Paesi quali Russia, Brasile,
Colombia, o parti degli Stati Uniti come la Florida o il
Texas, la vita è ripresa, perché continuano a negare i
risultati pratici della prassi medica? Perché insistono sulle
vaccinazioni? Lei che idea si è fatta?
R. Inizialmente c’è stata una narrativa molto drammatica. Ci
hanno detto che questo virus era nuovoe che quindi non si
sapeva niente, che non c’erano cure, che la gente moriva e che
non si sapeva cosa fare.
Primo errore: si sapeva già molto, se non tutto, perché
avevamo già avuto la Sars.
Quindi, si conosceva esattamente la dinamica della malattia,
con piccole differenze dovute alla caratteristica del Sarscov-2 che è molto più contagioso, ma meno mortale, rispetto
alla Sars.
C’erano delle differenze cliniche, però si poteva
tranquillamente partire dalle conoscenze della Sars per
poter fare terapia e anche altro, che poi è quello che hanno
fatto in Cina.
I cinesi hanno preso tutti gli studi, quasi ventennali, sulla
Sars e li hanno applicati al Sars-cov-2.
Noi, invece, siamo partiti da zero e abbiamo continuato ad

affermare che di farmaci non ce n’erano, che solo i vaccini
sarebbero stati la grande salvezza per uscire dal Covid … e
ancora adesso sentiamo dire che se non facciamo il vaccino non
ne usciremo mai.
Sappiamo bene che i trattamenti
funzionano anche per il Covid.

studiati

per

la

Sars

L’idrossiclorochina, l’azitromicina, il cortisone … terapie
che sono diventate di prima scelta per i medici che
facevano terapia domiciliare e sono quelle che sono state
riproposte anche quest’anno, con le stesse modalità e con
delle integrazioni migliorative che le hanno rese ancora più
efficaci.
Non si era mai visto prima, per una malattia infettiva
unica, ben 260 vaccini. Inoltre, abbiamo centinaia di ditte in
corsa tra di loro per mettere in commercio il vaccino.
Teniamo conto che per i vaccini pediatrici, per un esavalente,
abbiamo 2 o 3 ditte, non 260.
Quindi, con molta probabilità, non è il Covid l’obiettivo di
queste società.
Tutte queste ditte hanno l’obiettivo di farsi autorizzare un
nuovo sistema per fare i vaccini e, una volta che sono state
autorizzate dall’EMA, questo
fare altri tipi di farmaci.

può

essere

utilizzato

per

Quindi, hanno visto nel fast track, che permette alle
industrie di risparmiare tanti soldi, la possibilità di
accelerare notevolmente i tempi per autorizzare questi farmaci
di nuova generazione, biotecnologici, che altrimenti non
avrebbero potuto commercializzare.
Inoltre, non abbiamo solo 260 vaccini, abbiamo anche più di
500 farmaci sperimentali fast trackcreati per il Sars-cov-2 e,
quindi, è ovvio che ci sia una resistenza notevole

all’utilizzo di farmaci che sono già in commercio per altre
malattie, come ad esempio l’idrossiclorochina.
D. Secondo lei, riusciremo a far passare il concetto che le
cure domiciliari siano efficaci? Riusciremo a smetterla di
negare l’ovvio e riportare il mondo “a quote più normali”?
R. Ci vuole una presa di coscienzadei singoli, che devono
capire da soli che, purtroppo, i vaccini non proteggono
dall’infezione e nemmeno dalle complicazioni della malattia.
Perché, il fatto che un vaccinato prenda comunque l’infezione,
già da solo dovrebbe farci capire che i vaccini non
risolveranno il problema.
Al contrario, lo peggiorano perché portano allo sviluppo di
varianti sempre nuove.
Avremo sempre nuove epidemie, che partiranno da ognuna
delle varianti che andranno a formarsi.
Le persone devono rendersi conto che le varianti sono dovute
alla vaccinazione stessa e che, a differenza di quelle
naturali (che tendono progressivamente a far finire
l’epidemia), le varianti da vaccino prolungano l’epidemia
all’infinito.
Inoltre,

si

deve

prendere

coscienza

che

i

danni

da

vaccino esistono, anche se c’è una struttura che li nega.
Le Agenzie continuano a negare il danno.
Muore qualcuno dopo essersi vaccinato e, in automatico, si
sente sempre la stessa risposta: non c’è nessuna correlazione.
Non è possibile che per tutti i casi non ci sia correlazione.
Questa è la negazione del danno.
Le persone vanno informate che devono segnalare il danno,
assicurarsi che venga recepita la segnalazione
e che

venga raccolta per avere un dato il più possibile accurato
sulle segnalazioni.
Il rischio è che le Agenzie Regolatorie dicano che il danno
non c’è perché non è stato segnalato.
E quindi se il danno non esiste, il vaccino è efficace.
Dall’altra parte abbiamo gli studi clinici forniti dai
produttori che stanno indicando un’efficacia troppo alta
perché, se le varianti sono da vaccino (e quindi la persona
vaccinata può infettarsi con una variante), come può essere
considerato efficace al 95%?
Sappiamo che i primi dati che sono stati forniti dalle aziende
avevano un’efficacia del 95%, ed è quello che ha permesso alla
Pfizer di essere in commercio.
Questo 95% viene fuori da un calcolo matematico, ma bisogna
anche andare a vedere la significatività di quel dato.
Posso semplicemente applicare una formula matematica e mi
viene fuori il 95%.
Però, devo anche andare a vedere il significato del dato nel
contesto in cui viene fatta la misurazione.
Se ho 20.000 persone vaccinate, 20.000 persone
vaccinate e, di queste, 10 si infettano nel gruppo dei
vaccinati e 5 nell’altro gruppo (dico numeri indicativi,
corretti per il calcolo), allora può anche venire fuori il
di efficacia, ma la riduzione del rischio è ridicola.

non
non
non
95%

Hanno fatto la valutazione dell’efficacia in un momento in cui
l’epidemia non c’era più. Quindi le persone non si sono
infettate.
Avrebbero dovuto dire che niente sapevano del rischiopotenziamento e dell’efficacia, perché le persone non si sono
infettate.

Però, se non avessero fatto così, non avrebbero potuto
commercializzare il prodotto.
Quindi, per vedere la reale efficacia di questi vaccini
dovremo aspettare che finisca l’epidemia.
A luglio-agosto sapremo quante persone vaccinate si sono reinfettate.
Adesso sappiamo che c’è un grosso problema: vaccinano persone
sane e poi queste diventano positive, sviluppando il Covid che
prima non avevano.
In questo caso, quindi, l’efficacia è addirittura negativa.
* Fonte: MITTDOLCINO – Intervista a cura di L’Alessandrino

