
Gli anti-vaccini assomigliano a coloro che negano l'esistenza della
legge di gravità e si lanciano dal balcone con l'aiuto di un ombrello

DI DIEGO GABUTTI

Non si tratta di «convincere
chi dubita della scienza»,
come si propone Beatrice
Lorenzin , ministra della

sanità, dopo aver incassato una mez-
za sconfitta (o una mezza vittoria,
non è chiaro) nel parapiglia sull'ob-
bligatorietà dei vaccini.

Piaccia o non piaccia ai dot-
tori in populismo immaginifico,
convinti che la terra sia piatta e la
medicina una cospirazione contro la
salute, un governo civile non deve
«convincere» nessuno, tanto meno
«chi dubita della scienza», ma ha
semplicemente l'obbligo d'agire nel
pieno rispetto delle leggi fisiche
(come direbbero Marco Travaglio
e i procuratori d'assalto, se fossero
degli scienziati, cosa che decisamen-
te non sono). Molto più del codice pe-
nale - le cui leggi vanno e vengono,

oggi si mandano gli eretici al rogo,
domani s'erige loro un monumento
in Campo de' Fiori - il codice della
natura non ammette ignoranza.

Siamo tutti liberissimi, natu-
ralmente , di dubitare della legge
di gravità, come chi si lancia dalla
finestra appeso a un ombrello ur-
lando «posso volare»; liberi anche di
non credere nell'esistenza dell'Aids,
come il Reverendo Beppe Moon fino
a poco tempo fa, quando lo definiva
«la più grande bufala del secolo».
Questo è una democrazia, ragazzi.
Non siamo governati dagli ayatollah
né dalle mezze pippe, quindi ciascu-
no di noi è libero di dubitare della
relatività einsteiniana (E=mc2? ma
quando mai! ma chi lo dice?) come
dell'efficacia dei vaccini. Padroni di
coltivare il dubbio metafisico circa
la realtà delle leggi fisiche, padro-
ni persino di provare a violarle, è
tuttavia opportuno che qualche au-

torità (il ministro della sanità, su
quello dell'istruzione è meglio non
fare conto) spieghi agli ardimento-
si che le conseguenze del fai-da-te
scientifico sono invariabilmente di-
sastrose: lunghe degenze ospedalie-
re c/o la camicia di forza. Dici che
puoi volare e che, per dimostrarlo, ti
butterai dal balcone dell'undicesimo
piano? Fai pure, però senza spingere
di sotto anche la badante moldava,
e magari anche evitando di lanciarti
in una strada trafficata, a rischio di
spiaccicare un pedone o di provocare
un incidente automobilistico. Ma la
pretesa dei populisti (e dei possibi-
listi in fatto di vaccini che s'illudono
d'arruffianarseli mettendosi, dopo la
parrucca bordeaux, anche una pal-
lina rossa sul naso) è che le spese
della loro rivolta contro l'esistenza
dell'Aids (e a favore dell'esistenza
delle sirene) vengano pagate dai figli
loro e altrui.

Non si tratta, allora, di con-
vincere chi dubita della scienza
a cambiare opinione, ma di mettere
chi vaneggia in condizione di non
nuocere. Si possono «interpretare»
le leggi dello stato, ci sono leggi ad
(e contra) personam, ma con le leggi
della natura non ci sono «opinioni»
che tengano. Pena l'estinzione della
specie, ai governi non è concesso du-
bitare che «due più due fa quattro,
che la forza di gravità esiste davvero
e che il passato è immutabile» (Or-
well, 1984). Come sotto i peggiori ti-
ranni - e non c'è tiranno ( da Hitler
a Khomeini , da Pol Pot ai Fratelli
Castro) che non sia anche una mez-
za pippa - affermare che «due più
due fa quattro» è una «verità rivo-
luzionaria»: la rivendicazione della
libertà fondamentale, da cui (ancora
Orwell) «tutto il resto consegue na-
turalmente».
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