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REGOLE VIOLATE La virologa Ilaria Capua e la folla senza mascherine
«Vedremo gli effetti di tutto ciò, e sarà troppo tardi»

IL GIOCO RISCHIOSO
DEI NEGAZIONISTI
Cl COINVOLGE rilurirlil
Ilaria Capua

e pandemie sono fe-
nomeni epocali di po-
tenza trasformaziona-
le e proprio adesso

  nel bel mezzo di quel-
la del 2020, mi sembra di assi-
stere ad un mondo che ormai
sembra essere completamen-
te sottosopra. Come reagire a
un'emergenza pandemica è
stato oggetto di anni di studio
e sappiamo ormai che il ri-
spetto delle regole è l'archi-
trave su cui si regge tutto e si
evita l'ambaradan: molte di
queste regole le abbiamo im-
parate lungo il cammino del-
l'umanità ed altre si aggiun-
gono ora che siamo nel bel
mezzo di una pandemia di
portata eccezionale. Ecco per-
ché delle mille ramificazioni
inattese di questa emergenza
ce n'è una che è per me asso-
lutamente inaccettabile: il ne-

gazionismo.
Nonostante l'evidenza

scientifica, le foto drammati-
che e il tamtam social-media-

tico, osserviamo una polariz-
zazione totalizzante delle opi-
nioni che obbliga una parte
politica ed il suo seguito a di-
sattendere completamente le
misure di sanità pubblica di
base. Lo vedo in particolare
nel Paese in cui lavoro, fra l'al-
tro in un momento critico co-
me quello pre-elettorale. Il
fronte che riconosce questa
pandemia come un problema
da gestire con strumenti an-
che coercitivi è del tutto con-
trapposto a un fronte che or-
ganizza raduni elettorali con
migliaia di partecipanti.
L'aspetto davvero surreale è
che gli elettori repubblicani si
trovano in un gigantesco as-
sembramento organizzato da
un leader che non porta la
mascherina, che urla e che
stimola gli altri ad urlare in
barba a tutte le regole ed alle
misure di restrizione e di pro-
tezione di sé e degli altri: goc-
ciolane, droplet ed aerosol
tutti insieme allegramente,
magari mentre ci si passa la
bottiglia di soda.

Nel riflettere su questa si-
tuazione paradossale mi vie-
ne in mente che queste ocea-
niche folle di persone senza
mascherina e che seguono il
Presidente in questa marcia
inarrestabile forse non si ren-
dono conto di essere parte di
un gigantesco esperimento
vivente. Oggi si parla in Euro-
pa di lockdown più o meno
hard perché si teme che la
crescita esponenziale dei con-
tagi possa fermarsi soltanto
attraverso un blocco molto se-
vero delle movimentazioni
delle persone. Molti Stati eu-
ropei sono adesso al bivio di
dover prendere o meno delle
misure drastiche che penaliz-
zeranno ancora di più l'eco-
nomia. Ma queste misure di
restrizione sono o non sono
necessarie per salvarci da un
nuovo collasso del servizio sa-
nitario o addirittura da
un'ecatombe? Ebbene, credo
che questa risposta poco
scientifica e molto pragmati-
ca arriverà ancora una volta
dagli Stati Uniti. Alcuni fra i

grandi eventi delle ultime due
settimane di campagna elet-
torale americana hanno le ca-
ratteristiche che — secondo i
massimi esperti in materia,
Fauci in testa — possono ri-
sultare esplosive per il conta-
gio e quindi per le ospedaliz-
zazioni e causare decessi.
In realtà è questione di

qualche giorno o al massimo
di qualche settimana e gli ef-
fetti di questi comportamenti
negazionisti si vedranno. Sì,
perché il tempo è galantuomo
e restituisce tutto. Man mano
che si genereranno i numeri
di questa onda lunga ameri-
cana e delle relative ospeda-
lizzazioni e decessi, si capirà
se l'origine dei nuovi contagi è
legata a un comizio elettorale
«non protetto» oppure no.
L'esperimento è in corso ed il
virus, implacabile e a quanto
pare inarrestabile, ci mostrerà
quale dei due schieramenti ha
avuto un approccio più ade-
guato alla situazione. Peccato
che la risposta arriverà solo
dopo le elezioni.
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Scienziata
Ilaria Capua,
54 anni,
lavora
all'Università
della Florida

In piana
Un momento
della
manifestazione
di protesta
dei negazionisti
a ottobre
in piazza
San Giovanni,
a Roma.
Molti
manifestanti
No Mask,
tra bandiere
tricolori,
non hanno
indossato
la mascherina
protettiva
(Foto Ansa)
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