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Amore,fiducia e vaccini
1 consigli di Barbujani
Il prof di genetica per i 'Dialoghi': «Vogliamoci bene. E crediamo agli esperti»

musica. La seconda cosa che
posso dire è che è il caso di fidarci: gli scienziati che si stanno occupando di questa pandemia sono persone serie, fanno
errori come tutti, anche perché
è una situazione nuova, ma si
stanno dedicando con tutte le
loro forze a cercare di capire come uscirne. Ecco perché è bene
avere fiducia in queste persone,
non perché siano infallibili ma
perché sono le migliori che abbiamo. Terzo e ultimo consiglio:
adesso che stiamo vivendo
l'esperienza di un mondo senza
vaccini, forse capiamo meglio
quanto sciocche fossero le polemiche contro i vaccini che ci so-

no state fino a un po' di tempo
fa. Ecco perché mi auguro che
una volta finito tutto questo, e
spero presto, i discorsi sciocchi
sui pericoli della vaccinazione li
potremo lasciare alle nostre
spalle mi auguro per sempre».
Classe 1955, Barbujani nella
sua carriera di docente ha insegnato anche alle università di
New York, Londra, Padova e Bologna. Nei suoi studi si occupa
di genetica delle popolazioni e
di biologia evoluzionistica, cui
ha dedicato le sue numerose
pubblicazioni, le ultime due delle quali («Contro il razzismo» e
«Gli africani siamo noi») uscite
nel 2016.
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Cerchiamo, se possiamo, di volerci bene. Di alimentare la nostra mente e le nostre giornate
con qualcosa che riguardi il nostro benessere, che abbia a che
fare col prendersi cura di noi
stessi. L'invito, nell'ambito della
campagna #iorestoacasa cui
aderisce il festival di antropologia Pistoia-Dialoghi sull'uomo,
lo lancia Guido Barbujani, ospite già un paio di volte della rassegna, professore di genetica
oggi all'Università degli studi di
Ferrara. Nel suo videointervento dal titolo «Virus e vaccini»
Barbujani offre tre spunti di riflessione che hanno a che fare,
oltre che col trattarsi bene, con
la fiducia e con la scienza.
«In questi giorni in cui tutti si
sentono grandi virologi ed
esperti di epidemiologia - esordisce il docente - io devo dire
subito che non lo sono e di queste cose non mi intendo. Non
avrò quindi nulla di originale da
dire sulla situazione molti difficile che stiamo vivendo. Qualcosa però mi sento di dirlo: prima
di tutto che siccome questo periodo non sarà breve, penso
che tutti quanti abbiamo un po'
il diritto e un po' il dovere di trattarci bene, di cercare di trovare
dei momenti gratificanti nella
nostra giornata. Che sia alzarsi
con calma al mattino, leggere
qualcosa che ci piace, ascoltare
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