
LaVer ità8 MARTEDÌ
21 SETTEMBRE 2021

Piccolo manuale di conversazione
per affrontare i talebani del vaccino
Dall’obbligo surrettizio di inoculazione al certificato verde, dai tamponi gratis per tutti al super green pass
Ecco come spiegare agli adoratori del culto sanitario che avere domande e dubbi non significa essere no vax

Z I DANNI DEL CORONAVIRUS

di FRANCESCO BORGONOVO

n Qualcuno ha sostenuto che,
anziché insultarli, bisogne-
rebbe parlare con i presunti no
vax. E in effetti qualcuno (po-
chi, per la verità) tenta di farlo.
Esiste, tuttavia, un compito
molto più difficile: parlare con
i talebani del vaccino. Costoro,
molto più dei no vax, sono dif-
ficilissimi da convincere. Con-
frontarsi con loro è quasi im-
possibile, poiché aggirano le
domande, ignorano i dati, non
ascoltano le obiezioni. Si limi-
tano a ribadire i dogmi della
loro fede, hanno la straordina-
ria capacità di disattivare l’u-
dito di fronte a chi non ricono-
scono come amico, e sono
sempre pronti a lanciare la più
temibile delle accuse: no vax!

Noi siamo convinti, però,
che parlare con i talebani del
vaccino sia possibile, o comun-
que sia doveroso. Ecco perché
abbiamo approntato un picco-
lo manuale di conversazione
che consenta, per lo meno, di
comprendere come funzioni
la logica talebana. Potrete così
essere pronti al peggio in caso
di cene, dibattiti televisivi o
riunioni di famiglia con adora-
tori del culto sanitario.

Il green pass 1
Talebano del Vaccino (Tv): Il

green pass serve a salvarci la
v i ta !
Comune cittadino (Cc): No, è
solo un modo surrettizio per
imporre l’obbligo vaccinale.
Tv: Assolutamente no! E co-
munque tutti dovrebbero farsi
il vaccino.
Cc: Vedi che è un obbligo?
Tv: Sei un no vax!

Il green pass 2
Talebano del vaccino (Tv): Il

green pass serve a spingere le
persone a vaccinarsi!
Comune cittadino (Cc): Ma
non avevi detto che non era un
obbligo surrettizio?
Tv: Mai detto! Tu sei contro il
green pass?
Cc: Sì perché...
Tv: Il green pass serve a spinge-
re la gente a vaccinarsi!
Cc: Sì ma...
Tv: Allora se sei contro il green
pass sei contro il vaccino!
Cc: Ma io...
Tv: Tu sei un no vax!
Cc: No veramente io...
Tv: Tu sei contro il green pass!
Cc: Sì perché non serve a
n ie n . . .
Tv: Il green pass serve a far vac-
cinare la gente!
Cc: Ma allora mettete l’obb l i go
e assumetevi...
Tv: No, l’obbligo non si può!
Cc: Però di fatto il  green
pa s s . . .
Tv: Il green pass non è un obbli-
go !
Cc: Ma se hai detto che serve..
Tv: Sei contro il green pass?
Cc: Sì perché...
Tv: Se sei contro il green pass
sei contro il vaccino!
Cc: No io...
Tv: Tu sei...
Cc: Sì, ho capito, sono un no
va x . . .

Il green pass 3
Talebano del Vaccino (Tv): Il

green pass serve a evitare
chiusure! Il green pass garan-
tisce libertà!
Comune cittadino (Cc): Vera-

mente con il green pass non ha
aperto alcuna attività in più.
Tv: Ora si può andare al risto-
ra nte !
Cc: Anche prima si poteva.
Tv: Ora sei sicuro di non conta-
g i a rt i !
Cc: No, rischio comunque il
contagio perché anche i vacci-
nati possono contagiare.
Tv: I vaccinati contagiano me-
no!
Cc: No, probabilmente si con-
tagiano meno, ma contagiano
uguale. E comunque contagia-
n o.
Tv: Quindi dici che il vaccino
non funziona?
Cc: No, dico che non elimina i
c o nta g i .
Tv: Ma tutti i vaccini non co-
prono al 100%!
Cc: Vero, allora facciamo i tam-
poni a tutti così siamo più sicu-
ri.
Tv: Il tampone gratis non si
può concedere!
Cc: Perché?
Tv: Perché già il vaccino è gra-
tis.
Cc: Sì. ma non elimina i conta-
gi. Col tampone saremmo tutti
più sicuri.
Tv: Ah, vuoi i tamponi dun-
que. . .
Cc: Beh, non che mi diverta a
farli però...
Tv: Sai chi vuole i tamponi?
Cc: No, chi?
Tv: I no vax. Come te.

Il green pass 4
Talebano del vaccino (Tv): Il

green pass salva la vita!
Comune cittadino (Cc): No, il
green pass non serve perché
non è garanzia di non conta-
g io s i tà .
Tv: E allora cosa proponi?
Cc: Tamponi gratis per tutti.
Tv: Non si può fare.
Cc: Ma perché no?

Tv: Perché poi la gente non si
vac c i n a .
Cc: Quindi il green pass è un
obbligo vaccinale, di fatto.
Tv: No, perché puoi farti il tam-
p o n e.
Cc: Ma se devo fare tre tampo-
ni a settimana per lavorare, se
non sono ricco, non posso so-
stenere la spesa. Se i tamponi
fossero gratis...
Tv: Ma i tamponi gratis non si
possono fare.
Cc: Perché no?
Tv: Se no la gente non si vacci-
na.
Cc: Ma allora vedi che è un ob-
b l i go?
Tv: No, perché puoi farti il tam-
p o n e.
Cc: Sì, ma tre tamponi a testa la
s ett i m a n a . . .
Tv: Sei un no vax!

Il tampone
Talebano del vaccino (Tv): I

tamponi gratis non si possono
f a re.
Comune cittadino (Cc): Perché
n o?
Tv: Perché se sei un no vax, il
tampone te lo devi pagare.
Cc: Ma con i tamponi gratis per
tutti, potremmo avere il trac-
c i a m e nto. . .
Tv: Il tracciamento non si può
f a re.
Cc: Perché?
Tv: È troppo complicato.
Cc: Ma in Danimarca danno i
tamponi gratis. E non hanno
green pass. E girano senza ma-
s c h e r i n e.
Tv: In Danimarca sono 11 mi-
l io n i .
Cc: E quindi?
Tv: Noi siamo 60 milioni, non
possiamo dare tamponi a tutti,
siamo troppi.
Cc: Ma non è vero!
Tv: C’è già il vaccino gratis.
Cc: Allora vuoi obbligare la

gente a vaccinarsi?
Tv: No.
Cc: Come no?
Tv: Il green pass non è un obbli-
go vaccinale.
Cc: Ma di fatto...
Tv: Sei contro il green pass?
Cc: Sì.
Tv: Allora sei contro il vacci-
n o.
Cc: Ma sono due cose diverse!
Tv: No, perché il green pass
serve a vaccinare la gente! No
va x !

Il super green pass
Talebano del vaccino (Tv):

Con il super green pass potre-
mo riaprire!
Comune cittadino (Cc): Ma
non dovevamo riaprire con il
green pass?
Tv: Sì, ma ci sono ancora milio-
ni di non vaccinati.
Cc: Ah, quindi il green pass
non serviva a riaprire!
Tv: Certo che serviva a riapri-
re !
Cc: Allora non ha funzionato.
Tv: Solo perché ci sono ancora
persone non vaccinate.
Cc: Quindi il green pass serviva
a obbligare la gente a vaccinar-
si.
Tv: Certo che sì!
Cc: Finalmente lo ammetti!
Tv: Cosa?
Cc: Che il green pass è un obbli-
go surrettizio!
Tv: No, il green pass serviva a
r i ap r i re.
Cc: Ok, ma allora non ha fun-
zionato, per la miseria!
Tv: Perché ci sono ancora dei
no vax come te.

Le cure
Comune cittadino (Cc): Non

possiamo ogni tanto parlare
anche di cure per il Covid?
Talebano del vaccino (Tv): No!
Cc: Perché?
Tv: Perché sono tutte scemen-

ze da ciarlatani.
Cc: Non è vero. Ci sono i proto-
colli di Peter McCollough,
quelli del Mario Negri, i mono-
clonali...
Tv: Tutta roba sperimentale!
Cc: Hanno portato risultati. In
emergenza a volte si può cor-
rere mezzo rischio in più no?
Del resto anche con il vacci-
n o. . .
Tv: Il vaccino non è sperimen-
ta l e.
Cc: Ma è stato autorizzato a
patto che si faccia vigilanza fi-
no al 2023. È stata una scom-
messa, non si potrebbe fare
anche con le cure?
Tv: No.
Cc: Perché?
Tv: Perché parlare di cure dan-
neggia la campagna vaccinale.
Cc: Ma non è vero. Le cure sono
u n’arma in più.
Tv: La soluzione è il vaccino
perché funziona.
Cc: Le cure funzionano.
Tv: Quindi non vuoi il vacci-
n o?
Cc: Vorrei anche le cure.
Tv: Solo i no vax parlano di cu-
re.
Cc: Non è vero. E comunque io
sono vaccinato.
Tv: Maledetti no vax. Siete di-
sposti a tutto pur di confonde-
re le acque.

La libertà
Talebano del vaccino (Tv):

Non potete parlare di libertà.
Comune cittadino (Cc): Perché
n o?
Tv: Perché non avete la libertà
di contagiare gli altri.
Cc: Non avete chi?
Tv: Voi no vax.
Cc: Non sono no vax. E nemme-
no Cacciari e Agamben. O Bar-
b e ro.
Tv: Barbero chi? Quello delle
foi b e?

Cc: Sì, quello che ha difeso To-
maso Montanari quando smi-
nuiva la tragedia delle foibe.
Tv: Mi piace quel Barbero.
Cc: È contro il green pass.
Tv: Si vede che invecchiando si
è rincoglionito.
Cc: Guarda che ha parlato delle
foibe solo una settimana fa...
Tv: Davvero? Ha parlato delle
foi b e?
Cc: Sì, ha difeso Tomaso Mon-
tanari che sminuiva...
Tv: Mi piace quel Barbero.
Cc: È contro il green pass.
Tv: Quello è Agamben.
Cc: Anche Barbero.
Tv: Agamben ha parlato male
delle foibe?
Cc: Non so, non credo, cosa
c’e ntra?
Tv: Nelle foibe io ci butterei i no
va x .
Cc: Ma perché?
Tv: Perché uccidono la gente.
Cc: Ma non è vero.
Tv: Lo ha detto Draghi.
Cc: Ma è falso.
Tv: Lo ha detto Mattarella.
Cc: Mattarella ha commemo-
rato i morti delle foibe.
Tv: Si deve essere rincoglioni-
to con l’età. Come Cacciari e
A ga m b e n .
Cc: Ma cosa c’entrano adesso
Cacciari e Agamben?
Tv: Sono rincoglioniti. Dicono
che c’è la dittatura sanitaria. E
non è vero.
Cc: Se non c’è dittatura, allora
lasciali liberi di parlare.
Tv: No. Perché non si può dire
che ci sia la dittatura sanita-
ria.
Cc: Se non si può dire, un po’ di
autoritarismo allora c’è.
Tv: E dove sarebbe?
Cc: Gli insulti a chi rifiuta il
vaccino o a chi critica il green
pass, l’obbligo vaccinale sur-
rett i z io. . .
Tv: Il green pass non è un obbli-
go vaccinale.
Cc: E che cosa è?
Tv: Una spinta gentile.
Cc: E dove mi spinge?
Tv: Nelle foibe, se non ti stai
zitto, maledetto no vax.

Bei tempi
Talebano del vaccino (Tv 1): I

no vax devono mangiare il
piombo, ci vorrebbe Bava Bec-
caris.
Altro talebano del vaccino
( Tv 2 ) : I no vax sono bombe
u m a n e.
Tv1: Uccidono la gente.
Tv2: Ci impediscono di aprire.
Tv1: Intasano le terapie inten-
s ive.
Tv2: Non capiscono che il Co-
vid è peggio dei tumori.
Tv1: Chi è contro il green pass è
no vax.
Tv2: I no vax sono fascisti.
Tv1: Sono contro la scienza.
Tv2: Ehi, ti ricordi il 2020?
Tv1: Ah bei tempi quelli.
Tv2: Ti ricordi quando dicevi
che il vero virus era il razzi-
s m o?
Tv1: Ahahah è vero! E tu che mi
dicevi: abbraccia un cinese!
Tv2: Sì sì! E dicevo anche che le
mascherine servono solo ai
contagiati... Ah bei tempi.
Tv1: Oh guarda là!
Tv2: Cosa?
Tv1: C’è un no vax!
Tv2: Ostia! Tiriamogli un sas-
so! Assassino!

C’è tampone e tampone
Politico: Tamponi gratis! I

tamponi sono una tassa occul-
ta, è discriminatorio! Faccia-
moli pagare meno.

Talebano del vaccino (Tv):
Scusi, bel giovine.
Politico: Dice a me?
Tv: Sì sì lei, lei dei tamponi.
Politico: Dica.
Tv: Vuole tamponi a poco prez-
z o?
Politico: Certo!
Tv: Allora è un no vax!
Politico: No, sono Giuseppe Ci-
vat i .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IRRAZIONALI Parlare con un talebano del vaccino è quasi impossibile, ma insistere è doveroso e necessario [ A n sa ]


