
HOMO PANDEMICUS

PREFAZIONE

Mi rivolgo a te, che qualche volta sei rimasto perplesso. 
Forse è stato quando sei risultato positivo al tampone. Eri

vaccinato, come poteva essere?
Oppure quando ti hanno chiesto di vaccinare i tuoi bambini.

Non avevano detto che non era necessario? 
O  magari  quando  hai  cominciato  ad  accorgerti  che  gli

esperti in Tv cambiavano opinione facilmente: sul numero delle
dosi, sulla sicurezza del siero AstraZeneca, sull’utilità dei pass
per fare questo e quello.

Devi ammettere che non sempre tutto ti è risultato chiaro.
Qualche  volta  ti  è  anche  sembrato  che,  più  che  informarti,
volessero convincerti a fare o non fare.

Questo libro è per tutti, ma soprattutto per te. 
Per te che vuoi  capire meglio.  Per te che dopo due anni

vorresti smettere di vivere come in una guerra. 
Per te che ne hai abbastanza di stare in mezzo a persone che

continuano a litigare discutendo di medicina. 
Perché  in  fondo,  se  la  verità  è  una,  è  arrivata  l’ora  di

cercarla. 
Partiremo  insieme  per  un  viaggio.  Sarà  un  viaggio

impegnativo. 
Quello  che  abbiamo  vissuto  in  questi  due  anni  ha  una

portata storica, probabilmente epocale. Ma sbaglieremmo se lo
riassumessimo tutto in una vicenda sanitaria. 

Lo è stata, certamente. Tuttavia non è la medicina ciò che
più spiega gli eventi a cui abbiamo assistito.

Le questioni  sanitarie  sono quelle  che hanno catturato la
nostra emotività e recitato in piena luce sul palcoscenico. Ma
esistono  scene  rimaste  in  penombra  che  si  rivelano



fondamentali  per  comprendere  nel  suo  insieme  la  vicenda
pandemica. 

Come  i  processi  che  hanno  trasformato  un’emergenza
sanitaria in un’emergenza democratica. 

Porteremo  alla  luce  anche  quell’intreccio  di  interessi,
misteri e non detti di cui forse mai hai sentito parlare, ma che
risulta  determinante  per  spiegare  ciò  che  sul  palcoscenico
pandemico è comparso. Lo faremo per quanto sarà possibile, a
sufficienza per  intendere  che  solo su questo piano possiamo
trovare  un’adeguata  chiave  di  comprensione  dell’intera
vicenda.

Il libro sarà un viaggio dal noto all’ignoto.
Partiremo dall’evidenza sanitaria per coglierne gli elementi

fondamentali,  con l’obiettivo di diradare il fumo informativo,
spesso creato di proposito, che in questi mesi l’ha avvolta. Lo
faremo con rigore, sulla base dei molti dati che oggi sono ormai
disponibili.

Forti  di  questa  comprensione,  potremo affrontare  le  altre
questioni alla ricerca di fatti e di risposte.

Sarà un viaggio coraggioso. E potrebbe capitarti di avere la
tentazione  di  abbandonarlo,  perché  leggerai  anche  di  fatti
sorprendenti a cui istintivamente rifiuterai di credere. 

Ma vedrai, alla fine non ci sarà bisogno di credere, basterà
conoscere. 

Ti chiedo solo di rimanere aperto a ogni possibilità.
Alla fine, tu che hai quasi capito, capirai. 


