Morire da stupidi?
Una pandemia che non finisce di far danni
“È vissuto come un saggio, è morto come un idiota”: è l’epitaffio per la propria tomba proposto da Tycho
Brahe. Il famoso astronomo (1546-1601) si trovava sul letto di morte per una questione di buone maniere.
Aveva rinunciato di allontanarsi da un banchetto in presenza del sovrano, pur avendo la necessità di
soddisfare una necessità corporale; aveva così contratto un blocco urinario, che risultò fatale. Lo scherno
autoironico dell’astronomo oggi tende a riversarsi sugli altri. La morte da idiota è quella che si sente
attribuire ai no-vax e ai no-covid, che contraggono il virus e soccombono. Siamo ben oltre al fenomeno
dell’incomunicabilità sociale tra gruppi, chiusi ognuno nella propria bolla, che hanno perso ogni speranza di
intendersi con chi è di opinione diversa. Molte frequentazioni – per non dire di amicizie – si sono sgretolate
sul fronte delle vaccinazioni. L’erosione è arrivata all’interno delle famiglie. La televisione tedesca ha dato
vita a una serie, intitolata “Pecore dormienti” (in tedesco: Schlafschafe). Con questo appellativo gli
irriducibili oppositori del pensiero dominante e dei comportamenti socialmente richiesti designano coloro
che ad essi si adeguano. Bisogna riconoscere che espressioni come “immunità di gregge” sembra fatta
apposta per accreditare questa qualifica. Nella serie una giovane famiglia – una coppia con un bambino di
sei anni – è su posizioni opposte nella valutazione della pandemia e sul ricorso alla mascherina. La moglie,
che frequenta siti internet cospirazionisti, si contrappone al marito, allineato con il pensiero mainstream.
Dopo tentativi infruttuosi di intendersi e di arrivare a compromessi, sono costretti a lasciarsi.
Non è solo la fine del dialogo e la morte della “civiltà della conversazione” (per mutuare il titolo di un
celebre saggio di Benedetta Craveri dedicato a un’epoca storica in Francia): siamo arrivati agli insulti tra
fazioni diverse. Ancor più: stiamo approdando, senza pudore, a quello stato d’animo che si qualifica con
l’espressione tedesca Schadenfreude. Si tratta della gioia maligna che accompagna il danno che colpisce chi
è considerato un avversario perché sostiene una posizione che non si condivide e si ritiene che il proprio
male se lo sia cercato. Siamo quindi alla soddisfazione per i no-vax che vanno a finire in terapia intensiva o
muoiono da stupidi. Il virus dell’intolleranza trae nutrimento da quello pandemico. Il coronavirus non
distrugge solo l’apparato respiratorio, ma anche il sistema di valori che ci tiene insieme nella vita sociale.
C’è un territorio che dovremmo proteggere da questa contaminazione: quello della deontologia dei curanti.
Chi esercita una professione di cura si impegna a far proprie delle regole che tengono fuori la valutazione
personale dal rapporto terapeutico. Medici e infermieri valuteranno solo il bisogno, non meriti o demeriti
riguardo alla propria salute di coloro che ricorrono al loro aiuto. Vuol dire, in concreto, che coloro che il
danno alla salute se lo sono prcurato con il proprio comportamento non riceveranno un trattamento
diverso da coloro che rispetto alla malattia sono vittime, non artefici del proprio male. Psicologicamente

resistere alla Schadenfreude può essere una sfida difficile; ma la neutralità in questo ambito è uno degli
aspetti di eccellenza della professione terapeutica. Dobbiamo a ogni costo difendere la medicina
dall’inquinamento di ostilità crescente che sta contaminando la nostra cultura.

