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cavia che lavaccinazione avan
za, il cerchio si
stringe intorno ai
no vax. Fino a ora
avevamo creduto che fossero
una manciata, un numero ristretto, e tuttavia allarmante, di irriducibili, alcuni incistati nel sistema sanitario.
Adesso le cifre aumentano e
si espandono gli ambiti.
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Data

a questione dirompenteinveste ormailascuolael'úniversità,doveperaltrosiprofilagià un ritardo,se tutto deve davvero funzionare in presenzadasettembre.
Chiavrebbe mai potutoimmaginareinsegnantino vax?E nelnumero che affiora in questi giorni? Certo è,infatti, che si tratta
nondiqualchefrangiaisolata,bensìdioltreduecentomila.Eppure,proprioidocentidiogniordineegradohannoavutoovunquelaprecedenza.
Il ministro Bianchi sembra voler gettare acqua
sulfuocoaffermando:«Nienteobbligo pergliinsegnanti,maforte appello».Ilproblema,però,è
moltopiùgravediquantosivoglia ammettere.E
acuisceancheilcasopiùgenerale deinovax.
Anzitutto occorre chiedersisesi possa prescinderedall'obbligovacciiraleperidocenti.lnpropositohomoitidubbiParliamodipersoneimpegnatea svolgereun ruolo nell'istruzione.Nonprestanocure,comeimedici,enonhannogiuratosultesto diIppocrate—ilcherendeinovaxnelsistema
sanitario una contraddizionein termini.Ma che
cosadistingueuninsegnantedaunoperatoredelleRsa?Perchémaigliscolarieglistudentidovrebbero vaccinarsi e gliinsegnanti no? Quale senso
educativo avrebbe tutto ciò? La solidarietà non
può essere un auspicio;vaconsideratainvece un
dovere sulla base dell'articolo2della Costituzione.Chiinsegnanonsenestaacasa;occupaunposto decisivo nello spazio pubblico,soprattutto in
Lui periodo come questo in cui,che lo sivoglia o
no,dallapandemianonsiamoancorausciti.
La questione va forse affrontata radicalmente. Suisiti e le pagine Facebook dei no vax militanti, ad esempio quella pubblicata con la sigla
Comilva,chestaperilCoordinamento delMovimento italiano per la libertà di vaccinazione, sí
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fa appello all'obiezione dicoscienza.D'altronde
nonsono mancati giuristie costituzionalistiche
hannoequiparatolafaccendadeglianti-vaccinistiaun casospecifico dilibertàd'opinione,datutelare aognicosto.Comefilosofa non credo che
le cose stiano cosìe la questione misembra ben
più complessa.Il no vax non esprime semplicemente un'opinione. Compie un'azione che può
avere effetti deleteri non solo per sé. Sottrae il
proprio corpo alla vaccinazione e ne fa una potenziale arma di contagio, forse di malattia e
morteper gli altri.Danneggia perciò la comunità incuivive,versocuinon si mostraper nullaresponsabile,ostacolandoil processo diimmunizzazioneditutti. Questa prospettiva,che qualcunochiama «liberale»,èsolounmodo dimascherared proprio egoisticotornaconto allafaccia di
tuttiglialtri,soprattutto deipiùfragrli.C'èundovere di vaccinarsi,un obbligo etico e politico,di
cuisiparlatroppo pocoechedovrebbeessereinveceil motto diquesta delicata parte della campagna vaccinale. Non sí dovrebbe transigere
sull'obbligo divaccinarsiperilpersonale sanitario e parasanitario,nonché per tutti coloro che
hannoachefareconilsistemadell'istruzione.
Occorreaggiungerechesisemelificherebbeil
problema pensando all'ormai tradizionale no
vax complottista che inveisce contro Big Pharmaeipotizzadisegnioccultiperrlcontrollo della
popolazione. Al di là e oltre questi gruppi va
emergendo un'ampia zona grigia di nivax che,
trariluttanza,avversione o mera diffidenza,sostengono di volersi curare altrimenti. Perché
maioffrire il proprio corpo all'alterazione artificiosa di un vaccino che per di più nonsarebbe
neppuresperimentato a sufficienza? Meglio attendere le risorse naturali del proprio corpo,ricorrendoaomeopatia,fitoterapia,integratoridi
ognisorta.Eilnivaxattendista,titubante—ancorano,vediamo—laverasfida alla campagnavaccinale.Perchéoltre arallentareeostacolareílritmo,rischia diavere anche una presa sugli altri.
Tantopiùseèuninsegnante.Einvecebisogna dire a chiare lettere cheil vaccinoèun dovere non
rimandabileversosestessieverso glialtri.—
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