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Complottismo pandemico 
 

dove men si sa, più si sospetta. 
Niccolò Machiavelli 

 
Le post-verità  hanno  favorito nella prima pandemia e adesso nella seconda  lo sviluppo di un 
complottismo che si è manifestato  attraverso una forma particolare di performance maschile 
aggressiva di affidabilità, di chi,  avendo uno status legittimato di leder,dovrebbe dire la verità ed 
evitare di andare in contrasto con  le  verità scientifici e istituzionali. (Harsin J. 2020) 

L’ atteggiamento sprezzante che diversi leader maschi ad esempio Bolsonaro, Trump, Johnson e 
Putin nei confronti del virus, hanno descritto la  pandemia,  nelle sue fasi prodromiche,  come una 
fastidiosa "piccola influenza", con un rischio moderato , che non richiede maschere o l’astenersi 
alle strette di mano, insomma  l’immagine di un leader “troppo macho” per indossare una 
maschera.  (WalKer S 2020) 

Di conseguenza, i followers , hanno fatto proprio  queste esternazioni, deriso e boicottato  le 
disposizioni  per autoisolamento, il distanziamento sociale e l'uso di mascherine. Gli esempi più 
spettacolari sono stati a New York e alcune  proteste armate in alcuni stati giustificati come 
tentativi di soffocare "l'individualismo" e la "libertà" .Questi manifestazioni sono comparse anche 
in Europa e riprese in Italia nella demenziale  versione leghista salviniana con la benedizione del 
neonazista Steve Bannon (Covello  VT 2020)  

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, un populista di estrema destra, ha  apertamente ignorato i 
pareri scientifici sul COVID-19 e minimizzato la gravità della pandemia al punto da iniziare una crisi 
politica accusando i governatori dello stato, i sindaci e i media di isteria, di esagerare la minaccia 
del coronavirus e di prendere misure responsabili di danneggiare gravemente l'economia del 
Paese. Insieme a Trump, divenne anche un paladino dell'uso diffuso della clorochina e 
idrossiclorochina contro COVID-19 descrivendoli come la panacea  in gradi di migliaia di vite, a 
fronte di fragili evidenze scientifiche sul loro reale  effetto contro il coronavirus ( Rinerio Duarte T 
2020)  

Il rifiuto di indossare una maschera nelle prime fasi della pandemia e ancora recentemente è stato 
interpretato dai media come un segno di mascolinità tossica nei reportage in tutto il mondo, dove 
i protagonisti principali  sono sempre gli stessi:  Johnson, Putin, Bolsonaro, Orban  e Trump .  
Un'analisi esaustiva della “disinformazione istituzionale” riguardo al COVID-19 ha rivelato che il 
presidente Trump ha contribuito a circa il 38% della " disinformazione" complessiva posizionandosi 
nella graduatoria delle Fake  ben prima delle "cure miracolose" che rappresentavano il 26,4% 
(Dyer O. 2020) 
 
Nell’epoca della campagna vaccinale Il complottismo demenziale dei leder è stato trasferito ad un 
complottismo totale che stamattina viene splendidamente descritto da Miche Serra  come “ La 
guerra dei vaccini “ :  
Comincia a farsi avvincente (anche divertente, non fossero in ballo stock di vite umane) l'intricato 
rapporto tra geopolitica e vaccini. Gli inglesi sono sospettati di versare il loro vaccino nei corn 
flakes pur di lesinarlo agli europei; gli ungheresi aprono al vaccino di Putin pur di mostrare le spalle 
all'Ue, con la quale, del resto, c'entrano poco; il vaccino cinese - che magari è super - viene trattato 
con sufficienza, come le altre cineserie da esportazione, non tutte note per la qualità; gli americani 
sventolano i dollari ma non è certo che bastino a domare Big Pharma, perché l'Azienda, cari miei, 



ormai è un'entità molto più tosta dello Stato, di qualunque Stato e anche di tutti gli Stati messi 
insieme (vedi la Ue, una intera comitiva di Stati costretta a discutere con un paio di Consigli di 
amministrazione). Infine, di vaccini iracheni, congolesi o guatemaltechi non si sente parlare, a 
conferma che tra ricerca, quattrini, potere, c'è un nesso molto ovvio. Si sa che la faccenda è irta di 
implicazioni tecniche, mediche, legali, neanche mi sogno di affrontarle. Era solo per dire che il 
concetto aureo di "neutralità della scienza" è soggetto a tante e tali deformazioni, pressioni, 
compravendite, che va preso con le molle. La scienza risponde in parte a se stessa, in parte ai 
Consigli di amministrazione, per ultimi ai governi. Non c'è da scandalizzarsi, così funziona il mondo, 
e anche gli insigni e liberi cervelli che scoprirono come domare l'atomo dovettero poi inorridire per 
l'uso che di quella magnifica scoperta venne fatto. Qui, più in piccolo, si tratta di dire che c'è 
parecchia confusione; la tentazione sarebbe di ordinare su Amazon un cocktail di tutti i vaccini 
disponibili. Ma non credo sia possibile.(da La REPUBBLICA del 30 gennaio 2021)  
 

Gli effetti di questi deliri diventano degli attacchi scomposti diretti  ed indiretti alla Scienza che 
viene a perdere il ruolo di isola della verità, un possibile rifugio durante una tempesta pandemica  
aumentando l’incertezza e con essa la paura. (Grech V 2017) . Anche un sospettoso Karl Marx 
avrebbe stigmatizzato: Sulla soglia della scienza, come sulla porta dell’inferno, si deve porre questo 
ammonimento: Qui si convien lasciare ogni sospetto | Ogni viltà convien che qui sia morta. 
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