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24 aprile
SESSIONE 4 – La mostrificazione del dissenso

Intervento 1
Cecilia Vergnano, Introduzione

Grazie intanto per essere qui: ci rendiamo conto che le 9:30 di domenica mattina non è un orario
amichevole e grazie anche a tutto il lavoro che c’è dietro, che ci permette di essere qua: a chi ha
pulito  i  bagni,  a  chi  sta  cucinando  e  ha  cucinato  ieri,  al  Comitato  di  Santa  Fede  Liberata,  al
Comitato Contro la Gestione Autoritaria della Pandemia. Grazie per tutto, per rendere tutto questo
possibile.

Stamattina siamo qua con un panel che s’intitola La mostrificazione del dissenso. Il senso di questo
titolo è chiaramente un riferimento alla costruzione che c’è stata del nemico pubblico nel contesto
della  gestione  della  pandemia.  Nemico pubblico  che,  ovviamente,  non è  stato  soltantlo  chi  ha
protestato contro l’introduzione del green pass ma anche, ancora di più, contro l’introduzione del
ricatto vaccinale. 

In questo senso ritornano due temi chiave. Uno è un tema che abbiamo introdotto ieri, che è quello
dell’antifascismo, ovvero come l’antifascismo è stato mistificato o utilizzato come cavallo di Troia
per  giustificare  la  mostrificazione,  la  costruzione  del  no-vax  come nemico,  in  quanto  appunto
fascista o vicino ai movimenti di estrema destra. L’altro fronte, l’altro frangente è un enorme tema,
che  ieri  è  venuto  fuori  in  parte  ma  stamattina,  in  questo  panel,  forse  di  più,  che  è  quello
dell’irrazionalità  o  del  complottismo;  “no-vax”  è  stato  associato  a  irrazionalità,  con  un ritorno
indietro a un riduzionismo scientifico [vecchio] di  decenni, se non di secoli,  per cui sono state
dimenticati,  cancellati,  gettati  nell’oblio decenni di  teorie critiche nei confronti  della razionalità
illuministica,  a partire dall’epistemologia femminista  (che diceva:  «Scienza? Ma quale scienza?
Verità?  La  verità  di  chi,  costruita  dove,  a  favore  di  chi?»),  il  costruzionismo sociale,  gli  studi
postcoloniali, il postmodernismo. Tutte queste critiche, che state formulate nel corso di decenni,
sono  state  automaticamente  cancellate  ed  è  rimasto  un  unico  paradigma,  che  è  quello  della
razionalità illuminata, che cancella tutte le voci diverse.

Non mi voglio dilungare più di tanto, lasciamo la parola al primo intervento, che è quello di Walter.
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