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VACCL\Z, CI SERVE
PIU CHIAREZZA
DONATELLA DI CESARE

I'i cominciata la vaccinazione deiJ docenti. Come altri colleghi del
Dipartimento di Filosofia alla Sa-
pienza, ho atteso la mezzanotte del
22 febbraio per riuscire a prenotar-
mi prima possibile. Tutto è filato li-
scio. Già all'inizio di marzo farò il
vaccino AstraZeneca alla Stazione
Termini di Roma. Il richiamo èperla
fine di maggio. Mi sono sentita subi-
to molto sollevata. Tanto più che ne-
gli ultimi giorni ero in allarme: stan-
no per iniziareí corsi del secondo se-
mestre. Tutti «in presenza» -secon-
do la politica scelta dalla Sapienza.
LI che non vuol dire che non ci.saran-
no studenti collegati da remoto.
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a io dovrò tenere lale-
zione in una grande
aula, dove adesso,
per le norme antico-
vid, entrerà circa

~- una settantina di stu-
denti. Bene, dunque, che il vaccino
giunga in tempo. Altrimenti mi sarei
sentita esposta al rischio. Magari avrei
anche protestato: se non ci sono garan-
zie, sono preferibili i corsi da remoto.
Invece tutto sembra ora andare per il
verso giusto e, al mio posto, e non si
può non provare una nuova fiducia.
Tuttavia, quel che vale per me, non va-
le per altri. Dal vaccino sono ingiusta-
mente esclusi i colleghi che hanno più
di 65 anni (proprio quelli che dovreb-
bero essere più protetti!) e un paio di
colleghe che risiedono fuori regione. A
conferma che la vaccinazione è sem-
pre un problema non solo sanitario,
ma anche politico. Solidarietà, dun-
que, a chi è discriminato. E disapprova-
zioneper chi tergiversa e non sipreno-
ta. E in questa fase che, dietro l'angolo,
cominciano a spuntare gli esitando ad-
dirittura i convinti novax.
Ho sempre pensato che il vaccino sia

un tema molto più complesso di quel
che in genere si crede. Anzitutto perché
oggi rappresentail terreno della  biopoli-
tica: lo Stato interviene nella vita dei cit-
tadini. Protezione o intrusione? C'è qui
tutta l'ambiguità di un rapporto denso
di tensioni. E per di più il singolo perce-
pisce che il proprio corpo non è fine in
sé, ma anche mezzo della vaccinazio-
ne. Così sono consapevole che riceverò
il vaccino non solo per la mia sopravvi-

venza. La mia futura immunità dovrà
essere strumento per immunizzare gli
altri. Perciò devo affrontare i dubbi- ad
esempio sugli effetti collaterali - pen-
sando responsabilmente al corpo della
comunità. Si può capire che, in tale con-
testo, mi ha molto colpito l'articolo
dell'immunologa Antonella Viola che,
se ha un po' affievolito il mio sollievo,
mi ha fatto anche molto riflettere. Ame
toccherà proprio l'AstraZeneca e pro-
prio secondo le modalità che lei, con
grande chiarezza, critica. Come sempli-
ce cittadina non ho competenze per giu-
dicare. Come filosofa posso riflettere
sulruolo politico della scienza. D'altron-
de i filosofi neppure suivaccinisono sta-
ti concordi: se Hume era abbastanza fa-
vorevole, Kant era quasi un novax e so-
steneva l'esigenza di rispettare l'equili-
brio naturale. Questa sacralizzazione
della natura è purtroppo ancora oggi
un mito potente, all'operanelle posizio-
ni di chi rifiuta ilvaccino.
Ma al di là di queste riflessioni, quel

che mi sento di dire è che in questo pe-
riodo di campagna vaccinale servono
informazioni precise. Parole come quel-
le di Viola sono necessarie in un dibatti-
to democratico. Nella scienza, e nei
suoi usi, le domande devono restare
aperte. Al contempo, però, occorre che
le autorità, in quella che sarà una vacci-
nazione di massa, informino bene su
ciò che si sa, ma anche e soprattutto ciò
chenonsisa (ades. periodo diimmuniz-
zazione, effetti a lungo termine, ecc.).
Solo così i giusti dubbi non degenere-
ranno nello scetticismo iperbolico e i cit-
tadini, che non sonoinfanti, mostreran-
no maturità. —
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