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Incisione di Cornelis Cornelisz, detto Cornelis van Haarlem: illustra il mito della caverna 

descritto nel libro VII della Repubblica di Platone. Gli uomini di qua dal muro sono il volgo 

che vive nelle tenebre e non fa niente per uscirne (in realtà, secondo Platone, sono incatenati). 

Perciò non vede le statue che sono posate sul muro, ne vede soltanto le ombre (sulla destra, in 

alto), e pensa che le ombre siano la realtà. I sapienti, invece, vivono nella luce e vedono le 

statue per quel che sono; anzi, i migliori fra loro usciranno dalla grotta, per scoprire altre cose, 

fuori dell’antro. In basso, al centro, vediamo un saggio che si sforza di spiegare al volgo la 

verità: ascoltato con diffidenza, il suo discorso suscita ostilità.1 

L’intestazione dell’incisione reca una citazione del Vangelo di S. Giovanni («Lux venit in 

mundum et dilexerunt homines magis tenebras quam lucem»): è chiaro l’intendimento d’in-

terpretare il mito della caverna in chiave cristiana.  

 
1 Così leggiamo in calce all’incisione: «Maxima pars hominum caecis immersa tene-
bris / volvitur assidue, et studio laetatur inani: / adspice ut obiectis obtutus in haereat 

umbris, / ut veri simulacra omnes mirentur amentque, // et stolidi vanâ ludantur ima-
gine rerum. / Quam pauci meliore luto, qui in lumine puro / secreti â stolidâ turbâ, 

ludibria cernunt / rerum umbras rectaque expendunt omnia lance: // hi positâ erroris 
nebulâ dignoscere possunt / vera bona, atque alios caecâ sub nocte latentes / extra-

here in claram lucem conantur, at illis / nullus amor lucis, tanta est rationis egestas». 
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A -Tesi 
 

Il dialogo dimostra la tesi: 

 
Via via che la campagna di vaccinazione per arginare il CoVid-19 progredisce, aumenta il 

numero dei decessi tra i vaccinati: tale risultato appare paradossale a noi, che siamo ingannati 

da un’illusione cognitiva. In realtà così dev’essere, come mostra il grafico ottenuto applicando 

il teorema di Bayes che ci fa uscire dal tunnel del pensiero statistico ingenuo. Pertanto all’obie-

zione di Cacciari – «In Inghilterra su 117 nuovi decessi 50 avevano ricevuto la doppia dose» 

– si risponde dicendo che il dato è vero, ma irrilevante ai fini di un giudizio sull’efficacia del 

vaccino. La curva, discussa nel § 8 di questo dialogo, dimostra irrefutabilmente l’irrilevanza 

dell’argomento “50/117”. 
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B - Dialogo 
 

 

 

1. Premessa 
 

[Il dialogo si svolge al tavolino di un bar, a fine estate 2021, nella piazza di 

una città italiana.] 

 

CANDIDO - Ah, ma allora sei tornato! Era un po’ che non ti si vedeva. 

EULOGIO - Per la verità sono sempre stato qui; il fatto è che, quando il 

sole picchia, divento gufo, nel senso che sono prevalentemente not-

turno. Ma tu come stai? Sei sempre convinto che la storia del vaccino 

sia una montatura delle SIM, cioè dello Stato imperialista delle mul-

tinazionali, come si leggeva un tempo nei comunicati delle Brigate 

rosse? 

CANDIDO - Non è proprio così, ma è vero che sono fortemente dub-

bioso, confortato nelle mie opinioni da Massimo Cacciari, del quale 

so che hai grande considerazione. 

EULOGIO - Non dico di no. Questa volta però Cacciari ha fatto uno 

scivolone pazzesco, almeno per quanto riguarda una parte della sua 

polemica. Se hai un po’ di tempo, posso dimostrartelo. Ho con me la 

tavoletta elettronica nella quale ho registrato la bozza di un articolo 

che sto preparando sull’argomento.  
 

[La cameriera chiede ad Eulogio se debba portargli “il solito”; ricevuta rispo-

sta affermativa, si rivolge a Candido, il quale dice che prenderebbe volentieri 

qualcosa di vegano, se c’è, quindi ripiega su un cappuccino con latte di soia.] 
 

CANDIDO - Quale sarebbe questo scivolone di Cacciari? 
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2. Sofismi logici, illusioni cognitive 
 

EULOGIO - Nel manifesto pubblicato il 20 luglio nel sito dell’Istituto 

italiano per gli Studi filosofici, firmato congiuntamente da Cacciari e 

Agamben, si legge: 
 

La Gazzetta Ufficiale del Parlamento europeo del 15 giugno u.s. lo afferma 
con chiarezza: «È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta 
di persone che non sono vaccinate, anche di quelle che hanno scelto di 
non essere vaccinate». E come potrebbe essere altrimenti? Il vaccinato non 
solo può contagiare, ma può ancora ammalarsi: in Inghilterra su 117 
nuovi decessi 50 avevano ricevuto la doppia dose. In Israele si calcola 
che il vaccino copra il 64% di chi l’ha ricevuto.2 

 

CANDIDO - Proprio così: l’ho letto anch’io. Forse che non è vero? 

EULOGIO - Cacciari fa riferimento a un rapporto inglese in cui si legge 

che su 117 casi di decesso per CoVid-19_δ, 50 riguardano persone che 

avevano ricevuto una doppia dose di vaccino. Questo è vero. Ma è 

falso che l’argomento “50/117” dimostri l’inefficacia del vaccino o, 

quantomeno, possa suscitare forti perplessità sulla sua efficacia. 

CANDIDO - Cioè? 

EULOGIO - I dati del rapporto vanno letti nel contesto, che tra l’altro 

non è nemmeno citato.  

CANDIDO - Tu invece hai identificato quel contesto? 

EULOGIO - Certo. È una pubblicazione del Servizio sanitario inglese 

che porta la data del 25 giugno 2021, contenente un’analisi dei decessi 

imputabili alla versione Delta del CoVid-19.3 Ebbene, andando alla 

fonte dell’informazione, e senza niente trascurare di ciò che è signifi-

cativo ai fini di formulazione di un giudizio sull’efficacia del vaccino, 

scopriamo che: 

 
2 Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul "green 
pass". 
3 SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in 
England - Technical briefing 17, 25 June 2021. 

https://www.iisf.it/index.php/progetti/diario-della-crisi/massimo-cacciari-giorgio-agamben-a-proposito-del-decreto-sul-green-pass.html?fbclid=IwAR1IEKRVC6Vs6_tTPpKXddRBf-ZyZS41Bor-SMuRPlVeleJvlYHtRkIW8Lk
https://www.iisf.it/index.php/progetti/diario-della-crisi/massimo-cacciari-giorgio-agamben-a-proposito-del-decreto-sul-green-pass.html?fbclid=IwAR1IEKRVC6Vs6_tTPpKXddRBf-ZyZS41Bor-SMuRPlVeleJvlYHtRkIW8Lk
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
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a) Tutti i 50 deceduti doppiamente vaccinati avevano un’età superiore 

ai 50 anni. E tra gli 8 deceduti di età inferiore ai 50 anni, 6 non sono 

stati vaccinati, due hanno ricevuto una sola dose di vaccino. Dunque, 

dalla casistica presa in esame nel rapporto inglese, risulta che tra i 

vaccinati sono deceduti soltanto gli anziani. 

b) Quei 50 deceduti fanno parte di un sottoinsieme, quello dei vacci-

nati ricoverati in ospedale, che incide sul totale dei ricoverati (vacci-

nati e non vaccinati) per meno del 9%. Dunque in ospedale finiscono 

soprattutto coloro che non sono stati vaccinati. 

CANDIDO - Che cosa concludiamo? 

EULOGIO - Già un primo esame dei dati ci fa capire che il vaccino è 

efficace, se non altro perché la probabilità di finire in ospedale per i 

vaccinati è assai minore. Quindi la considerazione che la totalità dei 

deceduti risulta di età superiore ai 50 anni, dovrebbe indurci a ragio-

nare sul significato di quel rapporto “50/117”. Avrebbe dovuto in-

durre lorsignori alla ricerca delle cause: il «rerum cognoscere causas» 

che appassionò i Greci, al quale il filosofo John Stuart Mill dedicò 

un’opera fondamentale.4 Di fatto, quest’apparente aporia può essere 

risolta facilmente, se si ragiona. Invece ai tuoi amici non è sembrato 

vero di poter gridare “Al lupo! Al lupo!”. Insomma, si sono cacciati, 

perlomeno quelli tra loro che sono in buona fede, in un tunnel men-

tale, per usare un’espressione cara a Massimo Piattelli Palmarini:5 

sono vittime di un’illusione cognitiva. 

CANDIDO - Illusione cognitiva? 

EULOGIO - Sì, per la mente che si sforza di ragionare, l’illusione cogni-

tiva è l’analogo dell’illusione ottica per l’occhio che si sforza di ve-

dere. Però, attenzione: avviene, più spesso di quanto si pensi, che l’oc-

chio veda ciò che vuol vedere, come in questo video. Se ti concentri, 

 
4 A system of logic, ratiocinative and inductive. 
5 Vedi Massimo Piattelli Palmarini, L’illusione di sapere, Mondadori, Milano 
1993, pp. 23 ss. 

https://archive.org/details/systemofratiocin00milluoft
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puoi vedere la ballerina ruotare in senso orario, o antiorario, a co-

mando. 

CANDIDO - È vero! Se voglio che la ballerina giri in senso orario, eb-

bene, io vedo questa “realtà”. Oppure vedo il contrario, se voglio il 

contrario. 

 

 
Fare clic sull’immagine per richiamare a video questa dimostrazione di illu-

sione ottica. 

 

EULOGIO - Così avviene per la mente, che talora è vittima dell’illu-

sione cognitiva, altre volte è essa stessa artefice dell’illusione, perché 

ha un suo tornaconto. Si parla in tal caso di “pregiudizio di con-

ferma”, come quando statistiche apparentemente convincenti, se in 

accordo con la nostra tesi, sono accettate acriticamente, senza andare 

troppo per il sottile.6 È quello che accade agli antivaccinisti, i quali, se 

non sono imbroglioni che sbagliano scientemente, sbagliano inconsa-

pevolmente, pur prendendo le mosse da dati veri; ma arrivano a con-

clusioni sbagliate. L’errore sta nel ragionamento, anzi nello sragio-

nare.  

 
6 Vedi Il Pregiudizio di conferma. 

https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=279298;%20https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=1800555
https://youtu.be/xKAqKS7pmeU
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CANDIDO - Dunque si tratta di un errore logico. Ma com’è possibile 

che Cacciari vi sia incorso? 

EULOGIO - Escludo che Cacciari abbia avuto per le mani quel rapporto 

inglese. Sta di fatto che gli antivaccinisti (et simil.), cosiddetti “no-

vax”, si sono avventati su alcuni numeretti contenuti a p. 14 del do-

cumento inglese: li hanno masticati e rimasticati, se li sono trasmessi 

di bocca in bocca, di Facebook in Facebook, e di qui sono approdati ai 

giornali. Cacciari ne è venuto a conoscenza, e ingenuamente ha inse-

rito questi pochi dati decontestualizzati all’interno di un’argomenta-

zione intesa a dimostrare l’incertezza di una “Scienza” che in realtà 

non è scienza certa. Ma se la scienza non è certa – così dice Cacciari –

, l’obbligo di certificazione verde, il cosiddetto Green pass, attestante 

l’avvenuta vaccinazione, è un sopruso. Tale obbligo – afferma – è pre-

testuoso, finalizzato alla realizzazione di un controllo centrale sui cit-

tadini, in stile “Grande fratello”, degno della peggiore distopia totali-

taria. Insomma, assistiamo – dice – a una «deriva anti-democratica 

intollerabile» che «contrasterebbe con la stessa evidenza scientifica».  

CANDIDO - Ma io ricordo di averti sentito fare un discorso simile. Par-

lavi della vecchia burocrazia,7 composta prevalentemente di funzio-

nari appassionati di “cazzeggio giuridico”, come dici tu; i quali ulti-

mamente, con l’aiuto della “malefica” (sono sempre parole tue) Link 

Campus University,8 adesso abbandonano la casacca giuridica per in-

dossare quella tecno-burocratica, ponendo la nuova mistica informa-

tica al posto di quella giuridica, peraltro non completamente di-

smessa, semmai aggiornata.  

 
7 In particolare, la burocrazia di fascia alta, i grands commis de l’État. 
8 Da principio era la filiale italiana di un’Università maltese. Ne è presidente 
Vincenzo Scotti, mammasantissima democristiano già Ministro dell’Interno 
con Andreotti, e Ministro degli Affari esteri con Berlusconi. La Link Campus 
University tiene corsi di formazione per l’Amministrazione dello Stato, è 
specializzata in “Intelligence”, si dice sia legata ai servizi segreti. 
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EULOGIO - Certo: così avviene che il cittadino è oggi più vessato di 

prima, e sempre dai soliti noti, ancorché camuffati: ancora una volta, 

tutto cambia perché niente cambi. Sì, non rinnego quanto ho sempre 

affermato riguardo al “latinorum” dei tecnoburocrati. Dirò di più: 

Cacciari ha fondamentalmente ragione, quando paventa la possibilità 

di una deriva antidemocratica in relazione ad un uso spregiudicato di 

strumenti che pretendono di essere “neutri”, e che invece sono utiliz-

zati per puntellare il blocco sociale che, dalla “stanza dei bottoni” 

(come diceva Nenni) manovra il potere. Ma ha torto nell’introdurre 

l’argomento “50/117” in Inghilterra, come pure quell’altro dei decessi 

in Israele, nonostante la massiccia campagna di vaccinazione. Tutto 

qui.  

 

 

3. Le fallacie che portano gli antivaccinisti nel tun-

nel mentale 
 

CANDIDO - Puoi mostrarmi il tunnel mentale nel quale si sono infilati 

i “miei amici” antivaccinisti? 

EULOGIO - La dimostrazione più bella, più pulita, e anche la più mici-

diale per gli antivaccinisti, è quella matematica, basata sul teorema di 

Bayes. Però sfoderare ex abrupto il teorema di Bayes non è buona stra-

tegia di comunicazione. Servirebbe soltanto a far scappare a gambe 

levate gl’interlocutori. Anche te, immagino.  

CANDIDO - Ci puoi contare. In fatto di matematica, mi sento alquanto 

arrugginito.  

EULOGIO - Però l’hai studiata al liceo. Quando verrà il momento, in-

trodurrò un po’ di matematica, semplicissima: tanto per intenderci, 

niente derivate e niente integrali. Semmai la difficoltà del ragiona-

mento bayesiano è logica. Per questo propongo che si proceda per 

gradi.  
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CANDIDO - Vuol dire che, se ti fa piacere, farò come lo schiavo di Me-

none che apprende da Socrate come si possa duplicare la superficie 

di un quadrato.9 

EULOGIO - Con la differenza che tu non sei uno schiavo e che, soprat-

tutto, io non sono Socrate. Ma vediamo, dati alla mano, se avevo ra-

gione quando ti mettevo in guardia sulla faciloneria degli antivacci-

nisti.  

 

3.1 Prima fallacia di composizione 
 

EULOGIO - Cominciamo considerando uno stralcio della tabella dalla 

quale gli antivaccinisti hanno estratto l’argomento del “50/117”: 

 

Tab. 1 - Casistica inglese relativa a CoVid-19_δ: deceduti classificati per 

età e vaccinazione10 

 
 

CANDIDO - Vedo che hai messo in evidenza due numeretti, 50 e 117… 

EULOGIO - Nonché la casella che mostra chiaramente che i 50 deceduti 

hanno un’età superiore ai 50 anni. 

CANDIDO - La cosa come si spiega? 

 
9 Vedi Dialogo tra Socrate e lo schiavo di Menone. 

10 Vedi la pubblicazione del servizio sanitario inglese: SARS-CoV-2 variants 

of concern and variants under investigation in England - Technical briefing 

17, 25 June 2021, Table 4, pp. 13-14. La tabella si riferisce ai pazienti contagiati 

dalla variante Delta, ospedalizzati nel periodo 1° febbraio-21 giugno 2021. I 

vaccinati infetti, ospedalizzati, che abbiano ricevuto una doppia dose sono 

7.235; i vaccinati con una dose singola ed i non vaccinati sono 77.779. 

https://www.matmedia.it/dialogo-tra-socrate-e-lo-schiavo-di-menone/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
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EULOGIO - Il fatto è che, non soltanto il vaccino non è perfetto, ma il 

tasso di letalità del morbo, il SARS-CoV-2, che è dello 0,1% fra i tren-

tenni (ricoverati), raggiunge il 10% tra le persone che hanno più di 80 

anni.11 Gli antivaccinisti avrebbero dovuto separare i casi, invece li 

hanno mescolati. Così facendo, sono venuti meno a un precetto fon-

damentale del metodo scientifico, che impone al “filosofo” impegnato 

nella ricerca delle cause di considerare non soltanto le circostanze fa-

vorevoli alla tesi da dimostrare, ma anche quelle contrarie.12 Insomma 

bisogna distinguere (“discernere”) tra i casi favorevoli e quelli con-

trari, laddove lorsignori hanno preferito comporre, senza curarsi di 

ragionare sulle cause della discrepanza che abbiamo visto. 

CANDIDO - Dunque gli antivaccinisti, dei quali mi rinfacci di essere 

l’amico, non sono filosofi e, soprattutto, hanno mancato di discerni-

mento? 

EULOGIO - Sì, e non potevi dir meglio. Ma questo è niente, a petto 

dell’errore di omissione commesso nel non considerare la rilevanza 

statistica di coloro che affluiscono all’ospedale, proprio nel caso in-

glese da loro sbandierato.  

 

3.2 Seconda fallacia di composizione 
 

EULOGIO - Sempre in quel documento inglese è possibile leggere le 

cifre della Tab.2 che adesso ti mostro. Considera in particolare la cifra 

 
11 Vedi nel sito Ispi - Istituto per gli studi di politica internazionale: Vaccini, 
i dati che non sappiamo leggere. 
12 Così – sosteneva il filosofo inglese Francesco Bacone all’inizio del XVII se-
colo – avviene la liberazione dell’intelletto dagli “idoli”, ovvero dalle false 
immagini della realtà: una volta ipotizzata una certa relazione tra causa ed 
effetto, si riportano i casi favorevoli alla tesi da dimostrare nella tabula 
praesentiae, quelli contrari nella tabula absentiae; si riportano altresì nella ta-
bula graduum le diverse variazioni dell’effetto, in più o in meno, rispetto 
all’ipotesi considerata. 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/datavirus-vaccini-i-dati-che-non-sappiamo-leggere-30980
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/datavirus-vaccini-i-dati-che-non-sappiamo-leggere-30980
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che ho contornato con un rettangolo rosso e la somma delle cifre che 

ho contornato di verde. 

 

Tab. 2 - Casistica inglese relativa a CoVid-19_δ: infetti vaccinati e non 

vaccinati13 
 

 
 

EULOGIO - Guardando questa tabella, osservi qualcosa di particolare? 

CANDIDO - Beh, qui vedo e “tocco con mano”, quello che mi avevi 

anticipato: risultano ricoverati con procedura d’urgenza («emergency 

care») soprattutto i non vaccinati e coloro che hanno ricevuto una sola 

dose di vaccino. 

EULOGIO - E i vaccinati con doppia dose sono circa il 9% del totale, 

anzi un po’ meno. Allora, il vaccino è utile o non è utile? 

CANDIDO - La casistica dimostra che è utile, perlomeno per quanto 

riguarda il rischio di ospedalizzazione. Rimane il mistero di quel rap-

porto “50/117”, che riguarda i decessi. 

EULOGIO - E a quello arriveremo, non dubitare. Rimane assodato che 

gli antivaccinisti non hanno voluto considerare questi dati, che pure 

sono presenti nel documento da loro sbandierato, pur di potere dir 

male del vaccino. Non li hanno considerati o perché non sanno ragio-

nare, o perché volevano vincere con l’inganno. È vero però che, una 

volta approdati all’ospedale, quei vaccinati hanno una probabilità di 

andare incontro alla morte non dissimile da quella dei non-vaccinati. 

 
13 Vedi la pubblicazione del servizio sanitario inglese: SARS-CoV-2 variants 

of concern and variants under investigation in England - Technical briefing 

17, cit. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
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Questo dovevano indagare, e certo sarebbero arrivati alla conclu-

sione, se soltanto avessero considerato che proprio in quella statistica 

inglese i 50 vaccinati deceduti risultavano più che cinquantenni. 

CANDIDO - Insomma, anche non considerando coloro che sono in ma-

lafede, gli antivaccinisti sbagliano comunque, per via del “pregiudi-

zio di conferma” che si diceva. 

EULOGIO - Proprio così. 

 

3.3 La “fallacia del procuratore” incrociata con l’errore di campio-

namento 
 

CANDIDO - Com’è possibile che commettano questo errore? 

EULOGIO - Tecnicamente si dice che sono incorsi nella “fallacia del 

condizionale trasposto”: ciò avviene quando nell’inferenza si scambia 

la probabilità condizionata pertinente con la sua conversa: cioè 

P(A|B) al posto di P(B|A), o viceversa. 

CANDIDO - Non ci capisco niente. 

EULOGIO - Non hai tutti i torti. Ma puoi facilmente afferrare il concetto 

pensando che la fallacia del condizionale trasposto prende anche il 

nome di “fallacia del procuratore”,14 dove per procuratore s’intende 

il rappresentante della pubblica accusa. È tipicamente la fallacia per 

cui la probabilità di una prova indiziaria (evidenza E) rispetto all’ipo-

tesi di colpevolezza (ipotesi H), che chiameremo P(E|H), cioè – come 

si dice – la “probabilità di E, dato H”, viene scambiata con la proba-

bilità di colpevolezza, data quell’evidenza, che chiameremo P(H|E), 

cioè “probabilità di H, dato E”. Perciò l’ufficiale francese Dreyfus fu 

 
14 Dall'inglese Prosecutor's Fallacy: vedi Epidemiology Visualized: The 
Prosecutor's Fallacy, che considera tale fallacia in campo strettamente epide-
miologico. Per una discussione generale della fallacia in ambito giudiziario, 
si vedano: Fallacia del procuratore (estratto da Note di statistica, a c. di B. 
Bertaccini e S. Bacci) e Probabilità e giustizia, a c. di Mathesis, Società italiana 
di Scienze matematiche e fisiche. 

https://academic.oup.com/aje/article/179/9/1125/103523
https://academic.oup.com/aje/article/179/9/1125/103523
https://nusquamia.files.wordpress.com/2021/09/fallacia-del-procuratore.pdf
https://local.disia.unifi.it/bertaccini/PSI/Inferenza_PSI.pdf
https://mathesisroma.files.wordpress.com/2014/06/probabilitc3a0-e-giustizia1.pdf
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condannato, perché nell’Ambasciata di Germania la donna delle pu-

lizie (che lavorava per il controspionaggio) trovò un appunto che, se-

condo l’impianto dell’accusa, avrebbe testimoniato l’attività di spio-

naggio di Dreyfus, a favore del nemico germanico. Bertillon, direttore 

del Laboratorio di analisi della prefettura, dimostrò che quel rapporto 

(agli atti del processo indicato come bordereau) poteva essere stato 

scritto proprio da Dreyfus, con grafia contraffatta ma comunque ri-

conducibile a quella dell’ufficiale francese.15 Ma, a ben vedere, Bertil-

lon dimostrò non già la probabilità di colpevolezza, dato l’indizio, 

cioè P(H|E), ma la probabilità conversa, cioè la probabilità che 

quell’indizio dimostrasse la colpevolezza, cioè P(E|H). Durante il 

processo di revisione, il matematico Poincaré non negò l’evidenza E, 

ma dimostrò che si era invertito il rapporto di condizionamento: si 

era considerata P(E|H), invece di P(H|E). 

CANDIDO - L’esempio è buono, ma siamo proprio obbligati a intro-

durre queste notazioni, P(H|E) e P(E|H)? 

EULOGIO - Servono, contrariamente alle apparenze, per semplificare 

il discorso, tanto più che dovremo approdare alla formula di Bayes, 

che fa ricorso proprio a questi simboli. 

CANDIDO - Ti sento spesso parlare di Bayes. 

EULOGIO - Mi riferisco al canonico Thomas Bayes, che nel Settecento 

studiò il meccanismo della probabilità condizionata; a lui si deve il 

teorema importantissimo con il quale necessariamente deve fare i 

conti chi, avendo accarezzato un’ipotesi su un insieme H, e dispo-

nendo di dati statistici (E) su un campione dell’insieme H, voglia ar-

rivare a stabilire la probabilità di quell’ipotesi alla luce dei dati stati-

stici, P(H|E).  

CANDIDO - Esempio? 

EULOGIO - Pensa a un medico il quale fa l’ipotesi che un suo paziente 

abbia una certa malattia, ordina delle analisi e riceve un responso 

 
15 Si veda l’ottimo film di Roman Polanski L’ufficiale e la spia. 
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positivo, secondo il quale il suo paziente sarebbe affetto da quella ma-

lattia. In realtà il responso si caratterizza per una certa probabilità: 

cioè, se il paziente ha veramente quella malattia, il responso è positivo 

nel tot per cento dei casi; malauguratamente l’esame può risultare po-

sitivo anche in assenza di patologia, in un altro tot per cento dei casi. 

Qual è allora la probabilità che il paziente abbia la malattia ipotizzata, 

tenendo conto delle informazioni disponibili, cioè del responso delle 

analisi, che sappiamo essere soltanto probabile, e della probabilità 

(cosiddetta “probabilità a priori”) della malattia stessa?16  

CANDIDO - Più o meno ci sono. Ma, tornando alla formuletta magica 

dei “50/117” contro la quale muoviamo guerra? 

EULOGIO - Gli antivaccinisti pretendono che quella formuletta dimo-

stri che la probabilità che i vaccinati muoiano non sia così diversa 

dalla probabilità che caratterizza i non vaccinati: proprio per questo 

il vaccino non sarebbe efficace. Ma sbagliano, perché, mentre il docu-

mento inglese fornisce loro la probabilità P(V|D) loro pensano di 

avere per le mani P(D|V); o, quanto meno, questo vorrebbero che 

pensasse il popolo bue. Qui sta la fallacia del condizionale trasposto, 

o “fallacia del procuratore”. Chiarisco immediatamente il significato 

dei simboli: 
 

• P(V|D) è la notazione (si legge “probabilità di V, dato D”) che designa 
la probabilità di trovare, nell’insieme di coloro che sono deceduti (D), un 
sottoinsieme di vaccinati (V). Un incremento di questo parametro, via via 
che procede la campagna di vaccinazione, non significa che il vaccino sia 
progressivamente meno efficace, o addirittura, come pure qualcuno ha 
detto, causa della malattia. Dimostrerò questa affermazione con argo-
menti logici e matematici. 
• P(D|V) è la notazione (si legge “probabilità di D, dato V”) con cui indi-
chiamo la probabilità di trovare nell’insieme di coloro che sono stati vac-
cinati un sottoinsieme di deceduti (“D”).  

 
16 Vedi Teorema di Bayes e valore predittivo di un test di laboratorio. 

https://www.bayes.it/pdf/6a_Valore_predittivo.pdf
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CANDIDO - Da come procede la conversazione, direi che vuoi convin-

cermi per gradi. 

EULOGIO - Infatti, non ho intenzione di épater le bourgeois. Insomma gli 

antivaccinisti hanno incrociato due errori: 

a) pensavano che quel “50/117” rappresentasse P(D|V); 

b) hanno commesso un errore di selezione dei dati da campionare. 

Molto semplicemente, bisognava considerare tutta la popolazione dei 

vaccinati, e non soltanto i vaccinati che sono stati ricoverati. Questo 

errore è quello che sopra abbiamo indicato come “seconda fallacia di 

campionamento”. 

 

3.4 Fallacia di conclusione irrilevante 
 

CANDIDO - Torniamo al mistero del rapporto “50/117”, perché qui mi 

sembra che stia il busillis. 

EULOGIO - Ecco, sappiamo, da quello stesso rapporto inglese, che il 

vaccino ha una sua utilità, una grande utilità, dimostrata dal fatto che 

finiscono in ospedale soprattutto i non vaccinati. E dobbiamo fare i 

conti con un dato, quello dei “50/117” che gli antivaccinisti non sanno 

spiegarsi; non gl’interessa d’indagare le cause che portano a quei due 

numeretti, ciononostante si precipitano ad affermare che il vaccino 

non serve, facendo leva su un dato che essi stessi, in primis, non hanno 

capito. A noi invece interessa capire. 

CANDIDO - Sappiamo che il tasso di mortalità negli anziani – l’hai 

detto tu prima – è molto maggiore che nei giovani. 

EULOGIO - Sì, è vero. Ma c’è ancora un altro errore nel ragionamento 

degli antivaccinisti, che potrebbe essere la chiave di volta di questa 

prima parte del nostro ragionamento, che è tutta basata sulla logica. 

Mettendo sul tavolo la carta dei “50/117”, incorrono nella fallacia di 

conclusione irrilevante (designata nella logica medievale come igno-

ratio elenchi). Cioè se tu sei un mio avversario, e pensi che io sia un po’ 

tonto, mi dici qualcosa che è vero, e siccome io sono costretto a dire 
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che quello è vero, secondo te mi avresti dimostrato la tesi. E invece 

hai soltanto scantonato e, se io non sono cascato nel tuo tranello, 

siamo al punto di prima. 

CANDIDO - Ricordo che mi avevi parlato di questa fallacia, tipica dei 

talk-show; così mi dicevi. 

EULOGIO - O della lite coniugale, se preferisci. Ammesso che tradire il 

marito con il maestro di sci sia cosa riprovevole, immaginiamo un 

marito che dica «Lo so, ho le prove! Tu mi hai tradito con il maestro 

di sci». La fedifraga risponde: «Sì, ma tu ti sei dimenticato dell’anni-

versario del nostro matrimonio». Ed è vero che il marito non si è ri-

cordato dell’anniversario: ma che c’entra? 

CANDIDO - Ho capito perfettamente, e adesso ti domando: potevano 

gli antivaccinisti evitare d’incorrere in quest’errore? 

EULOGIO - Bastava leggere quel che su quest’argomento avevano 

scritto due statistici britannici, membri della Royal Statistical Society, 

che si prefigge di dare agli statistici strumenti idonei a una comuni-

cazione efficace; l’articolo, pubblicato sul Guardian, s’intitola “Perché 

la maggior parte dei deceduti per Covid sono vaccinati”.17 Possiamo 

riassumere il loro argomento in due punti, partendo dal presupposto 

che, al momento della pubblicazione dell’articolo, la stragrande mag-

gioranza degli anziani era ormai vaccinata: 

a) Il vaccino, anche se offre una protezione del 95% contro l'eventua-

lità di morte, e ne riduce la probabilità a un ventesimo di quella che 

si manifesterebbe nei contagiati non-vaccinati, non è perfetto.  

b) Coloro che hanno contratto l’infezione nonostante il vaccino cor-

rono un rischio di morte strettamente correlato all'età, con aumento 

esponenziale, con il progredire dell’età. Questo significa che una 

 
17 Vedi David Spiegelhalter and Anthony Masters, Why most people who 
now die with Covid in England have had a vaccination. L’articolo contiene i 
nessi per la visualizzazione di tavole attuariali che dimostrano le afferma-
zioni. David Spiegelhalter è autore del libro L’arte della statistica (Einaudi, 
2020). 

https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-most-people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated
https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-most-people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated
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persona di 80 anni vaccinata con doppia dose rischia fondamental-

mente quanto una di 50 anni, non vaccinata (che comunque rischia). 

CANDIDO - Va bene, questo l’ho capito. E così mi spiego perché ci 

siano tanti deceduti tra coloro che sono simultaneamente ‘vaccinati 

doppi’ e anziani.  

EULOGIO - Ti dirò di più: via via che la campagna di vaccinazione pro-

gredisce, avremo sempre meno decessi per Covid-19 – questo lo capi-

sci benissimo – ma il rapporto dei decessi registrati tra i vaccinati e 

quelli dei non vaccinati è destinato ad aumentare: altro che 50/117! Mi 

sai spiegare perché? 

CANDIDO - Beh, sì. Il vaccino non è perfetto, ma resta il fatto che grazie 

al vaccino il contagio rallenta; crolla dunque il numero degl’infettati. 

A questo punto s’infettano soltanto coloro che versano in condizioni 

di salute precaria, per cui purtroppo la barriera del vaccino non è stata 

efficace, e la maggior parte dei decessi si manifesta proprio tra i vac-

cinati. 

EULOGIO - Bravissimo! Come vedi, abbiamo trovato una spiegazione: 

è una spiegazione logica. In seguito vedremo una dimostrazione ma-

tematica dell’irrilevanza del rapporto “50/117” baldanzosamente 

sbandierato dagli antivaccinisti. 

 

 

4. La nozione di probabilità condizionata 
 

EULOGIO - Per sviscerare l’aspetto logico-matematico della controver-

sia suscitata dagli antivaccinisti, dobbiamo entrare nel merito delle 

sottigliezze del ragionamento probabilistico. Perciò dobbiamo essere 

sicuri di aver ben capito la nozione di probabilità condizionata, fon-

damentale per capire il teorema di Bayes, che costituisce il nostro 

punto di approdo. Insomma, si rende necessario un breve ripasso; 

anzi, cominciamo dalla definizione classica di probabilità: quella per 
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cui la probabilità è calcolata dividendo il numero di “casi favorevoli” 

per il numero di “casi possibili”. 

CANDIDO - Beh, sì: questo lo so; o, quanto meno, credo di saperlo; ma, 

nel dubbio, potresti farmi qualche esempio? 

EULOGIO - Per esempio, immaginiamo di voler calcolare la probabilità 

che una carta, estratta da un mazzo di carte da gioco napoletane, sia 

di bastoni. Per calcolare tale probabilità, consideriamo che in tutto di-

sponiamo di 40 carte, e che le carte di bastoni sono 10: i casi possibili 

sono 40, quelli favorevoli sono 10. Dunque la probabilità di estrarre 

dal mazzo una carta di bastoni è 10/40 = 25%.  

Ma se ti chiedo quale sia la probabilità che la carta estratta sia una 

figura (fante, regina o re), sapendo che quella è una carta di bastoni, 

tu che cosa mi rispondi? Ecco un caso di probabilità condizionata. So 

che la carta, estratta da un mazzo di 40, è di bastoni e voglio calcolare 

la probabilità che sia una figura. 

 

 
 

CANDIDO - Scusa, ma come faccio a sapere che è di bastoni? Io 

estraggo una carta che, appena fuori del mazzo, è coperta; poi la volto 

e verifico che sia una figura. Come posso essere sicuro, prima di vol-

tarla, che quella è una carta di bastoni? 
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EULOGIO - Immagina di calcolare la probabilità in astratto. Oppure, se 

vuoi rimanere nel concreto, immagina che di fronte a te ci sia un “in-

formatore” il quale, mentre tu estrai la carta, dà una sbirciatina, e, 

prima ancora che tu l’abbia voltata, ti dice “bastoni”. 

CANDIDO - Ah, va bene. In questo caso non devo calcolare la proba-

bilità su 40 carte, ma su 10, le carte di bastoni. 

EULOGIO - Proprio così, quando parliamo di probabilità condizionata, 

dobbiamo fare riferimento al concetto di “sottoinsieme”. Dunque, 

qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 40 carte napoletane 

una carta che sia una figura, nell’ipotesi che quella sia una carta di 

bastoni? 

CANDIDO - Semplice: le carte di bastoni sono 10 e in questo sottoin-

sieme le figure sono tre; abbiamo 10 casi possibili e 3 casi favorevoli; 

dunque la probabilità è di 3/10. 

EULOGIO - Perfetto. Se indichiamo le carte di bastoni con la lettera “B” 

e le figure con la lettera “F”, diremo che la probabilità condizionata è 

P(F|B) = 3/10.  

CANDIDO - Mi compiaccio con me stesso. Non solo ho capito il con-

cetto di probabilità condizionata, ma questo modo strano di espri-

mersi, con la barretta verticale, ormai non mi mette più soggezione. 

EULOGIO - Ottimo. Vedrai che avremo il nostro tornaconto in seguito, 

ai fini di un ragionamento più spedito. Consideriamo adesso un 

mazzo di carte da gioco milanesi che, come quelle francesi, presen-

tano due semi rossi e due semi neri.  

 



19 

 

 
 

EULOGIO - Calcoliamo adesso la probabilità che da un mazzo di carte 

milanesi esca una carta recante una figura, nell’ipotesi che quella carta 

sia di un seme rosso. Usando la nostra ormai abituale notazione sim-

bolica, ci domandiamo quale sia la probabilità P(F|R). 

CANDIDO - Per prima cosa devo considerare l’insieme di riferimento. 

EULOGIO - Bravissimo! Per prima cosa si considera l’insieme che con-

diziona la scelta dei casi favorevoli. 

CANDIDO - Dunque: le carte di seme rosso sono 20, dieci cuori e dieci 

quadri; questi sono i casi possibili del mio sottoinsieme. Le figure 

sono 6: tre per ciascun seme; i casi favorevoli sono dunque 6. Quindi 

la probabilità condizionata è P(F|R) = 6/20 = 3/10 = 30%. 

EULOGIO - Benissimo. Adesso proviamo a calcolare l’inverso: cioè im-

maginiamo di sapere che la carta che sarà estratta rappresenti una fi-

gura e ci domandiamo quale sia la probabilità che quella carta sia ca-

ratterizzata da un seme rosso. Cioè, calcoliamo P(R|F). 

CANDIDO - Comincio con il considerare l’insieme dei casi possibili: 

abbiamo tre figure per ogni seme, dunque i casi possibili sono 3 x 4 = 

12. Considerando che il numero di figure dei denari e dei cuori in-

sieme sono 3 x 2 = 6, diremo che i casi favorevoli sono 6. Dunque la 

probabilità che cerchiamo è P(R|F) = 6/12 = 1/2 = 50%. 
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EULOGIO - Adesso confronta le due probabilità appena calcolate. 

CANDIDO - Ah, ci sono! Questo esempio dimostra che non dobbiamo 

commettere l’errore d’invertire i termini della probabilità condizio-

nata. 

EULOGIO - Proprio così! A differenza di quelle teste di rapa, gli anti-

vaccinisti, noi non scivoliamo nella fallacia del procuratore. A “ve-

dere” il concetto di probabilità condizionata, e a non cadere nell’er-

rore, ci aiuta questa figura. Anzi, sai che cosa facciamo? Per entrare 

nel merito della vessata questione dei “50/117” consideriamo precisa-

mente i due insiemi dei vaccinati e dei deceduti. 

 

 
 

CANDIDO - Ho capito: il rettangolo rappresenta l’insieme “V” di co-

loro che sono stati vaccinati. 

EULOGIO - Vaccinati e infetti. 

CANDIDO - L’ellisse invece rappresenta l’insieme “D” di coloro che 

sono deceduti. Ma soltanto una parte dei deceduti sono stati vacci-

nati. 

EULOGIO - Proprio così. Quelli che si trovano nell’area d’intersezione 

del rettangolo e dell’ellisse, indicata con la notazione V∩D. Il simbolo 

“∩” è il simbolo logico di “intersezione”, appunto, e il sottoinsieme 

V∩D prende il nome di “intersezione degli insiemi V e D”; talora si 

parla anche di “prodotto logico”. Nel sottoinsieme d’intersezione 
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troviamo gli elementi che appartengono sia all’insieme “V”, sia all’in-

sieme “D”. Secondo te, c’è differenza tra V∩D e D∩V? 

CANDIDO - No, il prodotto logico V∩D = D∩V non cambia, è sempre lo 

stesso: l’intersezione dei due insiemi. Però le probabilità P(V|D) e 

P(D|V) sono diverse… 

EULOGIO - … proprio come abbiamo visto prima, ragionando sulle 

carte milanesi: il numero di carte che rappresentassero insieme una 

figura e un seme rosso è sempre 6; cambia invece il numero delle carte 

che condiziona la scelta, che nel primo caso sono 20, nel secondo 12.  

CANDIDO - Quello che prima mi sembrava un giochino di parole, 

adesso mi è chiaro come il sole. 

EULOGIO - Insomma, dividendo l’area dell’insieme d’intersezione 

V∩D per l’area dell’insieme V rappresentativo dei vaccinati, otte-

niamo la probabilità d’individuare, tra i vaccinati, individui che siano 

insieme vaccinati e deceduti.  

CANDIDO - Ma noi non dobbiamo calcolare le aree. 

EULOGIO - No, noi lavoriamo sui numeri, ma questa figura ci serve ad 

aver ben presente che cosa sia la “fallacia del procuratore”. 

CANDIDO - No, noi non commetteremo questo errore. Mai e poi mai. 

EULOGIO - Passando dalle parole alle formule (che di qui a non molto 

ci verranno utili) possiamo scrivere: 
 

(V D)
(D|V)

(V)

(V D)
(D| V)

( V)

P
P

P

P
P

P


=


 =



 

 

CANDIDO - Conosco il significato di P(D|V); ma che cosa vuol dire 

P(D|¬V)? 

EULOGIO - La notazione “¬V” indica l’insieme dei non-vaccinati: 

molto semplicemente, il simbolo “¬” è il simbolo logico di negazione. 
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CANDIDO - Avrei un’obiezione da farti. Quando, ragionando sulle 

carte milanesi, abbiamo calcolato «la probabilità che da un mazzo di 

carte esca una carta recante una figura, nell’ipotesi che quella sia una 

carta di seme rosso», e siamo arrivati alla conclusione che P(F|R) = 

6/20 = 3/10 = 30%, abbiamo contato 20 carte rosse, quelle dell’insieme 

condizionante, e 6 figure rosse, quelle dell’insieme intersezione. Dun-

que, perché nelle formule che mi hai mostrato trovo a numeratore e 

denominatore delle probabilità? Noi prima abbiamo messo in conto 

carte reali, mica carte probabili. 

EULOGIO - Giustissimo. Dirò di più: la tua è un’osservazione intelli-

gente. Non siamo ancora arrivati al teorema di Bayes, ma posso anti-

ciparti che nella vita reale, quando calcoliamo un risultato probabile, 

non soltanto è probabile il risultato, probabili sono anche i dati su cui 

operiamo. Ti ricordi l’esempio del malato e del responso dell’esame? 

Quel responso – positivo – è in realtà soltanto probabile; infatti la pre-

senza della patologia è dichiarata da una macchina analitica, della 

quale sappiamo che, se c’è la malattia, darà un responso positivo nel 

79% dei casi, in altre parole la probabilità dell’evidenza sperimentale 

rispetto all’ipotesi di malattia è P(E|H) = 79%; ma sappiamo anche 

che dobbiamo mettere in conto i falsi positivi, cioè l’esame potrebbe 

indicare la presenza di malattia (responso positivo), anche in assenza 

di quella patologia; potremmo avere, per esempio, P(E|¬H) = 10 %. 

Perciò serve il teorema di Bayes, per fare un ragionamento compiuto. 

CANDIDO - Dunque possiamo pensare alla probabilità P(F|R) come a 

un risultato probabile ottenuto da carte probabili? 

EULOGIO - Proprio così, e la forma del ragionamento è sempre la 

stessa. Le 20 carte rosse, quelle dell’insieme condizionante, possono 

essere probabili, e in un mazzo di 40 carte la loro probabilità è 20/40 e 

le 6 figure rosse, se sono probabili, hanno una probabilità pari a 6/40. 

Il risultato non cambia, P(F|R) è sempre uguale al 30%, come dimo-

stra questo semplice passaggio algebrico: 
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( )

( )

Carte reali

Carte probabil

F R 6
(F|R) 30%

R 20

F R 6 / 40
(F|R) 30%

R 20 0

i

/ 4

P

P
P

P


= = =


= = =

 

 

EULOGIO - Soddisfatto? 

CANDIDO - Beh, sì, sembra razionale. 

EULOGIO - È razionale. A questo punto disponiamo delle nozioni che 

ci verranno utili per entrare nel tempio del ragionamento bayesiano.  

CANDIDO - Addirittura! E che sarà mai, questo Bayes!  

EULOGIO - Lo vedremo dopo. Ma perché il passaggio non sia troppo 

brusco, cominciamo con il considerare un ragionamento svolto qual-

che tempo fa da Paolo Giordano sul Corriere della Sera.  

CANDIDO - Dici il Paolo Giordano autore del romanzo La solitudine dei 

numeri primi? 

EULOGIO - Sì, proprio lui. 

 

 

5. Un modello esplicativo proposto da Paolo Gior-

dano 
 

EULOGIO - Paolo Giordano, che prima di essere uno scrittore, e ormai 

anche un giornalista, è un fisico, ha affrontato il tema delle illusioni 

cognitive in fatto di vaccini in un articolo pubblicato sul Corriere della 

Sera il 25 luglio, cinque giorni dopo il manifesto di Cacciari e 
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Agamben.18 L’articolo fa perfettamente al caso nostro per due ragioni: 

sia perché procede nel rispetto di due presupposti basilari del ragio-

nare bayesiano, come vedremo; sia perché racchiude un appello alle 

persone di buon senso, perché abbandonino il “pensiero binario”, 

quello per cui o si dice che il vaccino funziona, o si nega che funzioni. 

Invece no: bisogna vedere, caso per caso, cioè secondo le fasce di età 

e secondo le patologie mediche, quando funziona egregiamente e 

quando meno. 

CANDIDO - Sono ansioso di capire quali siano i fondamenti del ragio-

nare bayesiano. 

EULOGIO - Tempo al tempo. Paolo Giordano affronta il problema della 

saturazione dei posti letto negli ospedali, che è poi quello che ha pe-

sato nella zonizzazione delle regioni italiane al tempo della claustra-

zione a suo tempo decretata da Conte e Casalino. Il ragionamento di 

Giordano si conclude con l’affermazione dell’efficacia del vaccino, ed 

è compendiato, con notevole risparmio di parole, in una tavola a tutta 

pagina, convenientemente illustrata. 

 

 
18 Vedi Vaccini, regole e divieti: Il “minimo teorico” per capire cosa ci 
aspetta. 

https://www.corriere.it/cronache/21_luglio_25/minimo-teorico-capire-cosa-ci-aspetta-7d27c24c-ecb8-11eb-ab05-0303bb7b6464.shtml
https://www.corriere.it/cronache/21_luglio_25/minimo-teorico-capire-cosa-ci-aspetta-7d27c24c-ecb8-11eb-ab05-0303bb7b6464.shtml
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Per visualizzare un ingrandimento della tavola illustrata, fare clic sull’im-

magine. 

 

EULOGIO - La tabella è divisa in tre colonne, relativa a tre scenari, per 

i quali s’ipotizza, rispettivamente, una vaccinazione del 50% della po-

polazione, del 70% e del 92%. Come vedi, su 1.000.000 di cittadini 

esposti al contagio, nell’ipotesi di una probabilità del 2% di contrarre 

il morbo,19 e di una campagna di vaccinazione che raggiunga il 50% 

della popolazione, si avranno in totale 1060 ricoveri ospedalieri; que-

sta cifra comprende sia coloro che non sono stati vaccinati, sia quelli 

 
19 Nel momento in cui scriviamo questo articolo (17 settembre 2021) in Italia 
si registra un tasso di positività pari all’1,6% (fonte: Lab24_Il sole 24 ore_Co-
ronavirus in Italia, i dati e le mappe). Con questa cifra s’intende il rapporto, 
giorno per giorno, tra numero di casi positivi all’esame molecolare (“test del 
tampone”) ed il numero di esami effettuati. Il tasso di positività non va con-
fuso con l’incidenza, che è invece il numero di casi nuovi che si sviluppano 
in un dato periodo, in rapporto alla popolazione: per esempio, nel momento 
in cui scriviamo, il tasso d’incidenza settimanale è di 54 nuovi casi positivi 
ogni 100.000 abitanti (fonte: Ministero della Salute_Nuovo Coronavirus). Al-
tra cosa ancora, ovviamente, sono i dati cumulativi, quali si leggono nella 
“grafica” Coronavirus, la situazione nel mondo. 

https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/
https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&tipo=Report+settimanale+Covid-19&btnCerca=cerca
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/mondo.php
https://nusquamia.files.wordpress.com/2021/09/tabellone-giordano.jpg
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che, pur essendo stati vaccinati, tuttavia risultano infettati; ciò av-

viene perché il vaccino non è perfetto (Giordano ipotizza una sua ef-

ficacia pari all’80%).20 

CANDIDO - Ho capito dove si vuol andare a parare: aumentando la 

percentuale della popolazione vaccinata, il numero totale dei ricoveri 

ospedalieri diminuisce. Da 1060 con una vaccinazione del 50% della 

popolazione, vedo che passiamo a 684, se la campagna di vaccina-

zione interessa il 70% dei cittadini; e il numero si riduce ancora a 270 

nell’ipotesi di una vaccinazione del 92%. Così si dimostra che il vac-

cino è efficace. Non è vero? 

EULOGIO - Certo. Oggi, poiché i dati di contagiosità e di efficacia del 

vaccino (con l’affermarsi della variante Delta) sono variati, regi-

striamo parallelamente una variazione delle probabilità di ricovero. 

Ma il fenomeno si evolve con modalità analoghe e, soprattutto, nella 

stessa direzione.  

CANDIDO - Non tenermi sulle spine: dimmi il segreto di un ragiona-

mento corretto. 

EULOGIO - In breve: 

a) Quando studio la probabilità di riscontrare un certo attributo negli 

elementi di un insieme dato, devo pensare che quello stesso attributo 

possa riscontrarsi anche in elementi che non fanno parte di quell’in-

sieme.  

b) Segue di qui la necessità di considerare tutti i casi possibili. Cioè, 

devo mettere in conto non soltanto il numero degli elementi che 

nell’insieme studiato presentino quell’attributo, ma anche il numero 

degli elementi degli altri insiemi (o dell’altro insieme, se gl’insiemi 

sono due) ai quali possa assegnarsi il medesimo attributo.  

 
20 Due mesi dopo l'articolo scritto da Giordano, quando ormai anche in Italia 
la variante CoVid-19_δ è prevalente, si stima che il vaccino sia efficace nella 
misura del 66% (questa è l'efficacia nella prevenzione del contagio; non va 
confusa con quella di prevenzione, onde scongiurare, nell’ordine: l’ospeda-
lizzazione, il ricovero in terapia intensiva, il decesso). 
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CANDIDO - No, ti prego! Parlando così tu mi uccidi! 

EULOGIO - Andiamo nel concreto, e tutto ti sarà chiaro. Perlomeno, 

spero. Nel nostro caso, abbiamo soltanto due insiemi, quello dei vac-

cinati (V) e quello dei non vaccinati (¬V). Diciamo che tra i vaccinati 

V possono esserci dei ricoverati R. Ma qual è la probabilità che i vac-

cinati V possano dirsi anche R, calcolata rispetto all’insieme dei rico-

verati? Cioè, qual è la probabilità condizionata P(V|R)?  

CANDIDO - Così va un po’ meglio. Quando mi parlavi di attributi, 

pensavo che il discorso dovesse andare a parare dalle parti della 

grammatica e dell’analisi logica. 

EULOGIO - Non ti sbagliavi granché. Considera che i Greci comincia-

rono a interessarsi al linguaggio e a distinguere tra soggetto e predi-

cato in relazione all’indagine sulle leggi del pensiero. Adesso osserva 

bene la riga inferiore della tabella illustrata:  

 

 
Per visualizzare un ingrandimento, fare clic sull’immagine. 

 

CANDIDO - Vedo i risultati che ho detto prima: sono quelli per cui 

siamo costretti a riconoscere che vaccinarsi conviene, se non altro in 

termini di occupazione dei posti letto negli ospedali. 

EULOGIO - Messa così, sembra una considerazione trucemente azien-

dalistica. In una prospettiva più umana, significa che avremo un de-

corso della malattia più benevolo e, in prospettiva, meno decessi. 

CANDIDO - Non intendevo essere aziendalista. 

EULOGIO - Non ne dubitavo. Però guarda, sotto il numero dei ricove-

rati, le percentuali dei ricoverati vaccinati. Che cosa noti? 

CANDIDO - Osservo che succede anche per i ricoverati quanto mi 

avevi anticipato riguardo ai decessi: che cioè, vaccinando un numero 

sempre maggiore di persone, diminuisce il numero totale dei ricoveri 

https://nusquamia.files.wordpress.com/2021/09/tabella_giordano_2.jpg
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(vaccinati più non-vaccinati), ma aumenta in percentuale sul totale 

dei ricoverati il numero dei ricoverati vaccinati.  

EULOGIO - Come ce lo spieghiamo? 

CANDIDO - Se praticamente quasi tutti sono vaccinati, pochissimi 

avranno bisogno di essere ricoverati per terapia d’urgenza, e in fin dei 

conti risulteranno preponderanti tra i ricoverati proprio i vaccinati, 

considerato che il vaccino non è perfetto. 

EULOGIO - Che cosa ne deduciamo?  

CANDIDO - Che tale percentuale di vaccinati ricoverati, rispetto al to-

tale dei ricoverati, proprio perché cresce, è un parametro di verifica 

di bontà del vaccino. Precisamente vuol dire che il vaccino ha chiuso 

le porte dell’ospedale alla stragrande maggioranza della popolazione. 

EULOGIO - In questo caso gli antivaccinisti potrebbero sfoderare un 

argomento analogo a quello dei “50/117”. Potrebbero dire: «Vedete? 

Con una vaccinazione del 92% i ricoverati vaccinati sono 110 su un 

totale di 270 ricoverati. Ma può questo argomento dei “110/270” es-

sere utilizzato per dimostrare che il vaccino non è efficace? 

CANDIDO - Certo che no. Abbiamo visto che il vaccino è efficace, per-

ché il numero totale dei ricoverati diminuisce via via che procede la 

campagna di vaccinazione. Questo è quello che conta L’argomento 

dei “110/270” è irrilevante ai fini della dimostrazione dell’inefficacia 

del vaccino. Anzi, a ben vedere, è controproducente, ai fini della 

stessa tesi difesa dagli antivaccinisti.21 

EULOGIO - Dunque? 

 
21 Stefano Feltri il 15 settembre 2021 nel corso di una puntata del programma 
televisivo Otto e mezzo si è cimentato nel difficile compito di presentare que-
sta contro-argomentazione. Ma Teodolinda Gruber (Dietlinde Gruber, detta 
Lilli) spalancava gli occhi e si dimostrava adirata, probabilmente perché te-
meva un calo dell'indice di ascolto, mentre il giornalista ambizioso Luca Te-
lese faceva le smorfie. Stefano Feltri forse non è stato chiarissimo, ma non 
possiamo negare che i talk show, quelli stessi che si prestano così bene alle 
trovate più o meno estemporanee della peggiore e più populista retorica, mal 
sopportano le sottigliezze del ragionamento probabilistico. 
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CANDIDO - Concludo dicendo che l’argomentazione di Giordano mi 

sembra ottima: bella, elegante, convincente. Se ti fa piacere sentirlo, 

sappi che ripudio le mie precedenti riserve sull’efficacia del vaccino. 

EULOGIO - Come razionalista sono tenuto a non manifestare gioia 

smodata, non sarebbe decoroso. Non posso tuttavia nasconderti che 

mi rallegro del convincimento che hai maturato.  

CANDIDO - Ti ringrazio per l’attestazione di stima. 

EULOGIO - Arrivati a questo punto, posso domandati se saresti in 

grado di fare tu stesso, tabellone alla mano, il ragionamento di Gior-

dano? 

CANDIDO - Temo di no. Tra l’altro, non riesco a capire, per esempio, 

guardando lo Scenario 1, come dai 3.680 infetti, quelli vaccinati pre-

sentati in colore turchese, si passi ai 110 ricoverati. 

EULOGIO - Il risultato è corretto, anche se questo passaggio meritava 

una didascalia. Non è da escludere che Giordano l’avesse scritta, e che 

poi sia scomparsa, per esempio per ragioni di spazio. In ogni caso, il 

ragionamento è il seguente: se gl’infetti vaccinati sono 3.680 e gl’in-

fetti – vaccinati o non vaccinati, ma comunque infetti – hanno il 10% 

di probabilità di finire in ospedale, avremo 368 individui infetti, dei 

quali una parte dovrà essere ospedalizzata. Ora – dice Giordano – il 

vaccino, che pure non è stato capace d’impedire l’infezione, è tuttavia 

efficace per impedire il ricovero, nel 70% dei casi. Detto in altre parole 

questo significa che il 30% di quei 368 individui infetti sarà ricoverato: 

facendo i conti, 0,3 x 368 = 110. Nello Scenario 2 e nello Scenario 3, i 

numeri cambiano ma il ragionamento è lo stesso. 

CANDIDO - Ci sono. Non mi hai ancora detto in che senso Giordano 

può essere ascritto alla scuola bayesiana. 

EULOGIO - Direi che Paolo Giordano, pur non nominandola, alludesse 

alla “filosofia” bayesiana quando scriveva, sempre in quel suo arti-

colo sul Corriere della Sera: «Il minimo teorico pandemico prevede che 

abbandoniamo, una volta per tutte, il ragionamento binario, e acco-

gliamo al suo posto quello statistico. [...] Ma ragionare in termini 
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probabilistici è più difficile. Più faticoso. E spesso ci spinge in territori 

dove l’intuito fallisce. Per esempio, qualche settimana fa si è diffusa 

la notizia che i nuovi contagiati in Israele fossero per la maggior parte 

vaccinati. Si è parlato di “paradosso”. La conclusione affrettata fu: “I 

vaccini non servono a nulla, anzi sono pericolosi”. Ma si trattava di 

una scarsa comprensione di cosa sia una probabilità condizionata e di 

come funzioni matematicamente». Altri, più brutali di Paolo Gior-

dano, hanno parlato, senza perifrasi, di “analfabetismo statistico”.22 

CANDIDO - Io non so di statistica, ma non pretendo di dettar legge in 

questo campo. 

EULOGIO - Ma questo è precisamente quel che fanno quei fenomeni di 

Byoblu:23 penso che tu li conosca.  

 

 

6. Il teorema di Bayes  
 

EULOGIO - A questo punto, potrei presentarti il teorema di Bayes 

senza troppe ambagi, perché ormai ti so familiare con la nozione di 

 
22 Si veda l’articolo di Carlo Rovelli L'analfabetismo statistico non è un pro-
blema di nicchia. Durante una pandemia, può essere fatale. 
23 Byoblu è insieme un blog, una televisione (canale 262 della piattaforma 
digitale terrestre) ed una casa editrice; era anche un canale You tube, finché 
non è stato chiuso, quest’anno, con la seguente motivazione: «Pubblicazione 
di contenuti che violano le norme sulla disinformazione in ambito medico 
relativamente al Covid-19». La mente di Byoblu è Claudio Messora, ex mu-
sicista, casaleggiano di ferro (parliamo di Casaleggio padre, lo sciamano), 
già comunicatore del M5S al Senato italiano ed al Parlamento europeo. 
Byoblu si ripromette di «svelare le verità che gli altri non vi dicono». Vi alli-
gnano, fra gli altri: Claudio «Aquilini» Borghi, deputato leghista sedicente 
economista (ma Giorgetti non è d’accordo); Diego Fusaro, colui che vorrebbe 
essere l’Antonio Gramsci dei populisti; lo psichiatra ed arcivescovo della 
Chiesa ortodossa autocefala, Sua Beatitudine Alessandro Meluzzi; il filosofo 
russo, già fondatore con Limonov del partito nazibolscevico, Aleksandr Du-
gin; vi era di casa, naturalmente, il putiniano Giulietto Chiesa buonanima.  

https://www.aduc.it/articolo/analfabetismo+statistico+non+problema+nicchia_31942.php
https://www.aduc.it/articolo/analfabetismo+statistico+non+problema+nicchia_31942.php
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probabilità condizionata. Anzi, ti dirò che il teorema di Bayes può di-

mostrarsi formalmente, proprio a partire dalla definizione di proba-

bilità condizionata. Ti risparmio la dimostrazione, che si trova in 

qualsiasi buon libro di matematica probabilistica.  

CANDIDO - Per carità! Mi fido ciecamente di te. 

EULOGIO - Per curiosità, perché ti fidi di me? 

CANDIDO - Perché ti conosco, e conosco il tuo disprezzo per il tricche-

ballacche degli avvocati “paglietta”.24 

EULOGIO - Non so se è un complimento, perché in pratica stai dicendo 

che non sono un buon cristiano: non sta bene disprezzare. Ma è vero. 

Considerato che godo della tua fiducia, e contando sulla tua benevo-

lenza, passo a presentarti la “formula di Bayes”, così tagliamo la testa 

al toro: 

 

(H) (E | H)
(H | E)

(H) (E | H) ( H) (E | H)

P P
P

P P P P


=

 +   
 

 

CANDIDO - Riconosco tre probabilità condizionate, lì dove vedo la 

barretta verticale; inoltre al numeratore di questa frazione leggo la 

probabilità dell’intersezione di due insiemi, l’insieme “H” e l’insieme 

“E”. Ma non so quali siano questi due insiemi. 

EULOGIO - Se troviamo le metafore, gli esempi e le parole adatte, forse 

il teorema di Bayes non è poi così difficile da capirsi. Possiamo pen-

sare questa formula come una scorciatoia, uno strumento che ci con-

sente d’arrivare immediatamente al risultato di un ragionamento 

complesso, come quello fatto da Paolo Giordano, saltandone tutti i 

passaggi intermedi: un po’ come il teorema di Pitagora, che ti con-

sente di calcolare immediatamente la somma dei quadrati dei cateti 

di un triangolo rettangolo, senza dover ogni volta tracciare la figura 

e costruire i quadrati. Una buona metafora è quella per cui il teorema 

 
24 Vedi “Il Paglietta napoletano”, Sofisti all’ombra del Vesuvio. 

http://www.agenziaradicale.com/index.php/cultura-e-spettacoli/libri/388-il-paglietta-napoletano-sofisti-all-ombra-del-vesuvio-tra-macriate-furbate-e-giustizia-di-popolo


32 

 

di Bayes può essere considerato come un “motore d’inferenza stati-

stica”. Cioè, a partire da certi parametri desunti da una rilevazione su 

un campione limitato, perveniamo a certe conclusioni applicabili a 

tutto l’insieme che è oggetto della nostra indagine: 
 

 
 

CANDIDO - Ben venga allora il motore inferenziale bayesiano, se mi 

consente di pervenire immediatamente a risultati concreti, saltando i 

passaggi di un ragionamento astratto. Mi puoi fare un esempio? 

EULOGIO - Soddisfo alla tua fame di concretezza con un esempio 

aziendalistico. Ammettiamo che io sia un fabbricante di biciclette, che 

su un certo modello monta talora un cambio di velocità di tipo A, ta-

laltra un altro modello, che chiamiamo B. Faccio così secondo conve-

nienza, in base alle fluttuazioni di prezzo sul mercato. Dopo aver pro-

dotto parecchi esemplari di quella bicicletta, cominciano ad arrivare 

dai clienti (i titolari dei negozi di biciclette, in particolare) alcuni ri-

scontri negativi, sempre gli stessi, “spalmati”, come si dice, nell’arco 

di un anno. Il cambio di tipo A nello 0,7% dei casi dovrà essere sosti-

tuito; peggio vanno le cose per il cambio di tipo B, che presenta incon-

venienti nell’1,2% dei casi. Io so di aver montato il cambio A nel 60% 

della produzione di quella mia bicicletta e, poiché tra l’altro sono l’im-

portatore esclusivo di quel tipo di cambio, mi domando quale sia la 

percentuale di cambi di tipo A che sarà prudente tenere in magazzino 

per sollecitamente rispondere alle richieste di sostituzione, da parte 

dei miei clienti.25 Un ragionamento statistico ingenuo direbbe che tra 

i cambi disponibili per pronta consegna, quelli di tipo A dovrebbero 

 
25 Ovviamente, i nuovi acquisti saranno sottoposti a un rigoroso controllo di 
qualità, cosa che non era stata fatta precedentemente. 
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essere il 60% del totale (cambi di tipo A e cambi di tipo B). Un ragio-

namento qualitativo un po’ più sottile mi fa capire che la percentuale 

dev’essere inferiore: considerato che il cambio A è di qualità supe-

riore, riceverò proporzionalmente un numero minore di richieste di 

sostituzione. Il teorema di Bayes mi dice che la percentuale di cambi 

di tipo A da mettere da parte, a disposizione dei clienti per eventuali 

sostituzioni, dev’essere del 46%. Cioè, dovrò mettere in magazzino, 

per eventuali sostituzioni, un numero totale di cambi pari allo (0,7 + 

1,2)% della produzione, e il 46% sarà di tipo A. 

CANDIDO - L’esempio non mi dispiace, ma mi rimane ostico il signifi-

cato dei simboli. Cioè, come faccio a inserire nella formula di Bayes i 

dati che mi hai presentato? 

EULOGIO - Infatti, qui sta la difficoltà: nella corretta interpretazione 

dei dati. Procediamo con ordine. 

 a) P(H) è la probabilità dell’insieme H al quale vogliamo assegnare 

un attributo, quello stesso attributo che sono in grado di misurare su 

un campione statistico. Il simbolo H sta per hypothesis, che a noi piace 

pensare non come una parola inglese, ma come la traslitterazione 

della parola greca, ὑπόθεσις. 

CANDIDO - Ma perché “ipotesi”? 

EULOGIO - Perché è l’insieme al quale ipoteticamente si assegna un 

certo attributo. 

CANDIDO - Gli attributi mi mettono in difficoltà. Dunque torniamo 

all’analisi logica? 

EULOGIO - Tutto sommato, mi pare la cosa migliore. C’è dunque qual-

cuno (non importa chi) il quale dice «Le biciclette che montano il cam-

bio di tipo A sono difettose». Ma il razionalista bayesiano dice: d’ac-

cordo, ma quanto difettose, in termini probabilistici? Il razionalista 

bayesiano, infatti, non si contenta di sentire che Tizio è un delin-

quente, vuol sapere quanto sia delinquente. Qual è dunque l’insieme 

cui fa riferimento la proposizione «Le biciclette che montano il 
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cambio di tipo A sono difettose», e qual è l’attributo (come si diceva 

un tempo: oggi si dice “predicato”)26? 

CANDIDO - L’insieme è quello delle biciclette che montano il cambio 

di tipo A, l’attributo è “difettoso”. 

EULOGIO - Bene. Chiamiamo “A” l’insieme delle biciclette che mon-

tano il cambio di tipo A. La probabilità P(H) si ottiene allora divi-

dendo l’insieme A, per la somma dell’insieme A e dell’insieme B. In 

generale, P(H) = H/(H + ¬H).  

CANDIDO - E i parametri del nostro motore d’inferenza? 

EULOGIO - Ecco il primo parametro:  

b) P(E/H) è la probabilità condizionata dell’attributo, dato l’insieme 

H; la conoscenza dell’attributo ci viene, in generale, da un esperi-

mento o da un’indagine statistica. L’insieme degli elementi che pre-

sentano l’attributo del quale si ha evidenza è indicato con il simbolo 

“E”. Tale attributo si applica sia all’insieme H, sia all’insieme ¬H; in 

pratica, possono essere difettose sia le biciclette che montano il cam-

bio di tipo A, ma anche quelle che montano il cambio di tipo B. 

CANDIDO - Allora il secondo parametro del motore di inferenza baye-

siana, P(E|¬H), misura, appunto, tale seconda probabilità. Final-

mente comincio a raccapezzarmi. 

EULOGIO - Sì. Questo è il significato del secondo parametro: 

c) P(E|¬H) è la probabilità condizionata del medesimo attributo, dato 

l’insieme complementare (nel nostro esempio, l’insieme delle bici-

clette che montano il cambio di tipo B). 

CANDIDO - Così finalmente arriviamo al risultato del ragionamento 

bayesiano. 

 
26 Vedi Grammaire générale et raisonnée de Port Royal, Paris 1754, pp. 57-
58.: « Le jugement que nous faisons des choses, comme quand je dis la terre 
est ronde, s'appelle PROPOSITION ; et ainsi toute proposition enferme néces-
sairement deux termes; l'un appelé sujet, qui est ce dont on affirme, comme 
terre; et l'autre appelé attribut, qui est ce qu'on affirme, comme ronde; et de 
plus la liaison entre ces deux termes, est». 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k843201
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EULOGIO - Proprio così: 

d) P(H|E) è la probabilità condizionata dell’insieme H, dato l’attri-

buto E del quale abbiamo determinato la ricorrenza statistica (nel no-

stro caso, conosciamo la probabilità che siano difettose le biciclette di 

tipo A, come pure le biciclette di tipo B). 

 CANDIDO - Sono un po’ frastornato, confesso. Ma capisco che il teo-

rema di Bayes possa essere utile. 

EULOGIO - Altro che! Le sue applicazioni vanno dall’intelligenza arti-

ficiale, alla ricerca dei tesori, all’individuazione dei messaggi di posta 

elettronica cosiddetti spam, cioè spazzatura, come puoi sentire se-

guendo questa videolezione su YouTube, della quale ti invio il nesso, 

via WhatsApp. Ti consiglio di vederla, in seguito, perché l’esempio 

dell’uomo mite del quale ci si domanda se sia più probabilmente un 

bibliotecario o un agricoltore è presentato benissimo. È possibile che 

succeda anche a te quel che ho sperimentato io stesso, tempo fa: rive-

dendo alcune immagini di questa lezione video con l’occhio della 

mente, sono in grado di scrivere senza sforzo ed esitazione la formula 

di Bayes, pur non avendola mandata a memoria. Le immagini sugge-

riscono la formula. 
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Per visualizzare (ed ascoltare) quest’illustrazione animata del significato del 

teorema di Bayes, fare clic sull’immagine. 

Il teorema di Bayes ci aiuta a uscire da un tipico tunnel cognitivo, come 

quando stimiamo la probabilità di riscontrare una certa caratteristica in un 

dato insieme, senza tener conto della circostanza che la stessa caratteristica 

è riscontrabile anche in elementi esterni a quell’insieme. Ma, in un ragiona-

mento probabilistico, anche di questi elementi esterni si deve tener conto, 

perché concorrono a formare l’insieme dei “casi possibili”. Dunque per cal-

colare la probabilità che i vaccinati possano essere ricoverati d’urgenza (o, in 

uno stadio successivo, morire), dobbiamo tenere conto dei livelli di ospeda-

lizzazione (o della mortalità) in entrambi gl’insiemi, vaccinati e non-vacci-

nati.  

 
 

CANDIDO - Ma la lezione è tenuta in inglese. E se mi sfugge qualche 

parola? 

EULOGIO - Niente di male: vedi la freccia rossa, in basso a destra, nella 

figura che ti ho appena mostrato? 

CANDIDO - È un fermo-immagine della lezione, credo; sì, vedo la frec-

cia rossa. 

https://www.youtube.com/watch?v=HZGCoVF3YvM
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EULOGIO - Indica una piccola icona nel video di presentazione You-

Tube che significa “sottotitoli”. Usando il nesso che ti ho inviato, puoi 

evocare sul tuo computer la lezione; quindi, se vuoi vedere i sottotitoli 

inglesi, sarà sufficiente fare clic su quell’iconcina. E se di qualche pa-

rola ti sfugge il significato, fermi l’immagine e cerchi la parola su un 

vocabolario. 

CANDIDO - Così, nel caso in cui la mia mente vacilli, avrò a disposi-

zione due esempi ai quali posso fare riferimento, quello delle bici-

clette e quello della lezione video. 

EULOGIO - Sì, meglio abbondare. Concludo ricordando quanto ha 

scritto Massimo Piattelli Palmarini, uno che ha inaugurato il suo cur-

sus honorum come fisico, e che oggi è un’autorità indiscussa in fatto di 

Scienze cognitive. Scrive dunque nel suo libro L’illusione di sapere che 

«la legge di Bayes può tranquillamente essere annoverata tra le più 

grandi scoperte dell’intelligenza umana» ed è quella che «ci può libe-

rare dal tunnel del ragionamento statistico ingenuo»:27 quello per cui 

parecchie persone, leggendo la tabella inglese che dicevamo, credono 

di aver trovato la prova che il vaccino non serve.  

Ma vediamo come il lavoro di Bayes, pubblicato postumo, sia stato 

presentato da un amico alla Royal Society:28 
 

Nella premessa al suo saggio Bayes afferma che, nel meditare su questo 
argomento, intendeva innanzi tutto trovare un metodo per cui noi si possa 
esprimere un giudizio riguardo alla probabilità che un evento si manifesti 
in date circostanze, con il presupposto che non sappiamo niente dello 
stesso, ma sappiamo che, nelle stesse circostanze, è già avvenuto un certo 
numero di volte e che non è avvenuto in un altro certo numero di volte. 

 
27 M. Piattelli Palmarini, L’illusione di sapere, cit., p. 114. 
28 Thomas Bayes morì nel 1761 senza aver pubblicato la sua memoria, che fu 
presentata alla Royal Society due anni dopo dall’amico Richard Price, prece-
duta da una sua introduzione. Il saggio di Bayes e la presentazione di Price 
sono reperibili in rete: An Essay towards solving a Problem in the Doctrine 
of Chances. 

https://bayes.wustl.edu/Manual/an.essay.pdf
https://bayes.wustl.edu/Manual/an.essay.pdf
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CANDIDO - Ho capito, il teorema di Bayes è un’acquisizione geniale 

nel cammino della civiltà. Però, scusa, mi preoccupa un po’ l’applica-

zione del teorema, perché se dobbiamo introdurre valori percentuali, 

io che di mestiere non faccio il ragioniere, rischio di commettere errori 

di distrazione. 

EULOGIO - Neanche di questo devi preoccuparti. I calcoli saranno 

svolti per noi da una “calcolatrice bayesiana”, disponibile in rete, 

della quale ti invio il nesso.  

 

 
Calcolatrice per l’esecuzione dei calcoli richiesti dall’applicazione della for-

mula di Bayes. Introducendo i tre parametri del modello statistico – in gene-

rale, P(H), P(E|H) e P(E|¬H) – si ottengono il risultato P(H|E) e la pro-

babilità condizionata complementare P(¬H|E). 

 

CANDIDO - Ah! Meno male! Ma è facile usarla? 

EULOGIO - Semplicissimo. È sufficiente introdurre nella calcolatrice 

bayesiana i simboli delle grandezze del nostro modello statistico.  

 

 

https://www.gigacalculator.com/calculators/bayes-theorem-calculator.php
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7. Riformulazione sintetica del ragionamento di 

Paolo Giordano 
 

EULOGIO - Siamo arrivati alla penultima fase del nostro ragiona-

mento. Un ragionamento del quale potresti dire che è prolisso, te lo 

concedo; ma non potrai negare che sia lineare e, a suo modo, facile, 

dal momento che tutti i suoi passaggi sono convenientemente spie-

gati. Adesso vorrei farti vedere, riprendendo la casistica studiata da 

Paolo Giordano, come si possano estrarre i parametri del motore in-

ferenziale bayesiano, con il quale dimostriamo indefettibilmente l’ir-

rilevanza di quel benedetto argomento degli antivaccinisti.  

CANDIDO - Procedi, dunque. 

EULOGIO - Abbiamo già visto che Paolo Giordano perviene alle sue 

conclusioni con un ragionamento “a tre stadi”; possiamo riassumerlo 

in questi termini:  

a) dapprima ha considerato la probabilità d’infezione, per vaccinati e 

per non vaccinati;  

b) quindi ha calcolato la probabilità che gl’infetti siano ricoverati in 

ospedale, sia quelli vaccinati, sia quelli non-vaccinati;  

c) a partire da questi dati ha ricavato – anche se non ne fa menzione 

esplicita – due probabilità condizionate, rispettivamente P(R|V) e 

P(R|¬V), per il calcolo dei ricoverati vaccinati e non vaccinati. Sono 

gli stessi parametri che, introdotti in un motore inferenziale baye-

siano, consentono di calcolare la probabilità P(V|R) e la probabilità 

complementare P(¬V|R): li vedi nella Tab. 3, in basso,  

CANDIDO - Ma lui dov’è andato a pescare i dati che gli hanno consen-

tito di determinare tali parametri? 

EULOGIO - Dalle statistiche disponibili al momento in cui ha scritto 

l’articolo, immagino. Qui comunque importa il metodo: se oggi i nu-

meri sono diversi, sarà sufficiente aggiornare la tabella. 
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Tab. 3 - Calcolo dei parametri del modello di P. Giordano 
 

I tre stadi del ragionamento 
di Paolo Giordano 

V ¬V 

Infetti 
con ipotesi di positività del 2% ed efficacia del 
vaccino contro l’infezione dell’80% 

2% x 20% 
= 0,4% 

2% 

Ricoverati 
con ipotesi di ospedalizzazione del 10% ed effica-
cia del vaccino contro l’ospedalizzazione del 70% 

10% x 30% 
= 3% 

10% 

Parametri del modello  
(% infetti x % ricoverati) 

P (R|V) 
= 0,012% 

P(R|¬V) 
 0,2% 

 

EULOGIO - Nella Tab.4, che adesso ti mostro, trovi i calcoli sviluppati 

in forma tabulare: come vedi, perveniamo agli stessi risultati del ta-

bellone di Paolo Giordano. Non insisterei però, più che tanto, su que-

sta tabella: mi limito a spiegarti com’è stata costruita, così che anche 

tu, o qualche persona di tua fiducia, possiate costruirne una, inse-

rendo eventualmente altri dati.  

 
Tab. 4 - Calcolo sintetico sul campione esaminato da Paolo Giordano 

 

Percentuali 

di vaccinazione 

Ricoverati 

vaccinati 

Ricoverati 

non vaccinati Tot. 

P(V) P(¬V) P(R|V) P(R∩V) No P(R|¬V) P(R∩V) No 
50%  50% 

0,012% 
6 ·10–5 60 

0,2% 
10·10–4 1.000 1060 

70% 30% 8,4·10–5 84 60·10–5 600 684 
92% 8% 11,06·10–5 110 16·10–5 160 270 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

CANDIDO - Dobbiamo vedere tutti i calcoli, per filo e per segno? 

EULOGIO - No, se ti fidi, passiamo oltre. Ecco comunque lo schema di 

calcolo, nel caso in cui voglia tornarci sopra: 
 

1. Nella prima colonna ho riportato le stesse percentuali di vaccinazione conside-

rate da Giordano. 

2. Nella seconda colonna trovi le probabilità complementari. 
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3. Nella terza colonna trovi il primo parametro del modello statistico, quello stesso 

riportato nella riga inferiore della tabella precedente: è la probabilità d’indivi-

duare tra i vaccinati un sottoinsieme di ricoverati. 

4. Nella quarta colonna troviamo il prodotto della prima colonna moltiplicato per 

quello della terza colonna: otteniamo cioè la grandezza dell’insieme interse-

zione, P(V)·P(R|V) = P(R∩V, come abbiamo visto quando ci siamo occupati della 

probabilità condizionata. 

5. Nella quinta colonna passiamo dalla probabilità ai numeri assoluti, moltipli-

cando il valore della quarta colonna per quello dell’insieme campione, cioè per 

1.000.000. 

(…) Nelle colonne successive operiamo come nelle precedenti, ragionando però sui 

non-vaccinati (¬V), le cui percentuali sono riportate nella colonna 2. 
 

CANDIDO - Mi fido ciecamente. Andiamo oltre. 

 

EULOGIO - Come vedi, via via che aumenta la percentuale di vaccina-

zione, diminuisce il numero totale dei ricoverati (vaccinati e non-vac-

cinati). Però aumenta tra i ricoverati il numero dei vaccinati e questo 

avviene per le ragioni che dicevamo, senza niente togliere all’efficacia 

del vaccino. Ma, come si diceva, l’efficacia del vaccino è dimostrata 

dal fatto che: 

P(R|V) << P(R|¬V) 

che leggiamo così: “P(R|V) è molto minore di P(R|¬V)”. Attenzione 

però – repetita juvant – parliamo di P(R|V) e non di P(V|R): questa 

seconda probabilità condizionata invece aumenta, con l’aumentare di 

P(V), ed è giusto che aumenti. 

CANDIDO - Credo di capire dove il tuo pensiero vuol andare a parare. 

In sostanza tu pensi (anzi, per essere precisi, tu vuoi che io pensi: 
 

a) Il dato “50/117” sbandierato dagli antivaccinisti è irrilevante ai fini della 

dimostrazione dell’inefficacia del vaccino;  

b) noi ci siamo interrogati sul perché di questo dato e, a differenza degli 

antivaccinisti che non volevano sapere, siamo arrivati a una spiega-

zione;  
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c) in ogni caso però c’è una legge, una legge matematica, per cui, più o 

meno velocemente, accade inevitabilmente che, con il progredire della 

vaccinazione, aumentino parimenti P(R|V), nel modello prospettato da 

Giordano, e P(D|V) nella casistica presentata in quel rapporto inglese». 
 

EULOGIO - Complimenti: mi hai letto nel pensiero. 

CANDIDO - Non ci voleva molto. Hai esordito facendomi sapere che 

apprezzi il metodo maieutico come via per la persuasione razionale. 

E ho visto con quanta cura ti sei sempre sincerato che avessi capito i 

passaggi del tuo ragionamento. E quale dovizia di esempi! Dunque 

ben presto assisterò alla disintegrazione dell’argomento antivaccini-

sta dei “50/117”.  

EULOGIO - L’hai detto. Ma, giusto come esercizio di riscaldamento, 

lascia che io applichi il teorema di Bayes al modello di Giordano. De-

termineremo P(V|R) per i tre livelli di vaccinazione considerati da 

Giordano: 50%, 70% e 92%. Pensiamo dunque a un motore di infe-

renza bayesiana i cui parametri siano quelli che abbiamo calcolato 

nella Tab. 3: P (R|V) = 0,012%; P(R|¬V) = 0,2% 

 

 
 

EULOGIO - Introduciamo questi valori nella calcolatrice bayesiana, che 

ci fornisce i seguenti risultati: 

 
Tab. 5 - Interrogazione del modello bayesiano 

 

P(V) P(V|R) 
50% 5,66 % 
70% 12,28% 
92% 40,83% 
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CANDIDO - Sono gli stessi valori che abbiamo letto nel tabellone di 

Giordano, in fondo.29 Scusa, ma, anche a non voler considerare che 

queste probabilità condizionate sono già state determinate da Gior-

dano, potevamo ricavarle dalla nostra Tab. 4. Dunque a che ci serve il 

teorema di Bayes? Ah, aspetta! Ci sono! Tu volevi che prendessi di-

mestichezza con l’applicazione del teorema di Bayes e che non avessi 

più dubbi sulla sua attendibilità, in vista della tua prossima mossa. 

EULOGIO - Sei un ottimo psicologo. Aggiungi che, disponendo della 

calcolatrice bayesiana, calcolare la probabilità condizionata P(V|R) in 

funzione di P(V) è cosa semplicissima. Per esempio, dimmi una per-

centuale di vaccinazione che non figuri nella Tab. 5. 

CANDIDO - Facciamo l’80%. 

EULOGIO - Bene: il risultato è P(V|R) = 19,35%. Quanto tempo ho im-

piegato a fare questo calcolo? 

CANDIDO - Un secondo. 

 

 

8. Vittoria della ragione sui garbugli 

 degli antivaccinisti 
 

EULOGIO - Siamo arrivati al redde rationem. Riassumo i punti salienti 

del ragionamento finora sviluppato, elencando le fallacie degli anti-

vaccinisti: 
 

a) Prima fallacia di composizione: vedono nel documento inglese che i dece-

duti hanno un'età superiore ai 50 anni, ma con molta nonchalance preferi-

scono attribuire quel loro argomento “micidiale” – così perlomeno cre-

dono – ai vaccinati di tutte le età. Loro, furbetti, dicono: «50 morti di Co-

Vid-19_δ su 117 sono vaccinati»; e chiudono qui la questione. Invece bi-

sognava distinguere, porsi delle domande, cercare le risposte. 

 
29 A parte le approssimazioni di calcolo nei decimali. 
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b) Seconda fallacia di composizione: nel documento inglese è possibile rile-

vare che gli infetti di CoVid-19_δ, vaccinati e ricoverati in ospedale, sono 

il 9% del totale (vaccinati e non vaccinati). Ma lorsignori non tengono 

conto di questa molto minore affluenza dei vaccinati, pur di oscurare i 

benefici del vaccino. 

c) Fallacia del procuratore: hanno male interpretato quel dato, “50/117”, che 

indica il numero dei decessi dei vaccinati, rapportato all’insieme dei de-

cessi fra i ricoverati sui quali si sia riscontrata la presenza del ceppo Co-

Vid-19_δ. È il dato che tecnicamente prende il nome di probabilità condi-

zionata P(V|D): ma loro lo interpretano al contrario, come se fosse la pro-

babilità condizionata conversa, P(D|V). Così facendo, lasciano intendere 

che la metà dei vaccinati ricoverati per CoVid-19_δ, presa in carico dal 

servizio sanitario inglese, fosse destinata a morire! Questa – non c’è chi 

non lo veda – è la retorica dei mozzaorecchi, che dicono e non dicono, e 

così facendo muovono con destrezza l’animo dei giurati nella direzione 

che porta acqua al mulino della causa perorata.30 

d) Fallacia di campionamento. Dovevano considerare tutta la popolazione 

dei vaccinati, e non soltanto i vaccinati che sono stati ricoverati. 

e) Fallacia di conclusione irrilevante: essendo l'efficacia del vaccino dimo-

strata dagli stessi dati del rapporto inglese da loro citato, gli antivaccinisti 

si sono avventati su quell’unico dato, il malaugurato “50/117”, che desse 

loro la speranza di averla vinta. Quello stesso dato che non hanno capito 

e non interessa loro di capire, e che forse non sono in grado di compren-

dere, quand’anche volessero. Eppure sul Guardian due eminenti statistici 

inglesi avevano spiegato tutto, o quasi: ma lorsignori preferiscono igno-

rare le ragioni dei sapienti e gettano quel dato in pasto al popolo bue, 

condito di paroline accorate. 
 

Fin qui abbiamo esaminato la questione sotto l’aspetto puramente lo-

gico. Ma ecco l’argomento decisivo, irrefutabile ed elegante, quello 

che ci viene dalla razionalità bayesiana.  

 
30 Si veda l’episodio Il testimone volontario nel film I mostri, per la regia di 
Dino Risi, dove la figura del mozzaorecchi è interpretata da uno straordina-
rio Vittorio Gassman. 

https://youtu.be/XiabFSrF-t0
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Anche se il documento inglese – che, ricordiamo, è dedicato allo stu-

dio delle varianti del CoVid-19 nel periodo 1° febbraio-21 giugno 2021 

– non contiene i dati occorrenti per determinare con attendibile accu-

ratezza i parametri del motore d’inferenza bayesiano, siamo comun-

que in grado di fornire una dimostrazione della nostra tesi. Sarà una 

dimostrazione formale: qui sta la sua bellezza, la sua eleganza.  

CANDIDO - Sono fritto! Proprio non se ne può fare a meno? 

EULOGIO - No, proprio no. Perché qui viene il bello. E tu non hai di 

che preoccuparti, perché affidiamo questa dimostrazione alla calcola-

trice grafica compresa nel “pacchetto Windows” installato nei nostri 

computer; però, se vuoi, puoi scaricarne una analoga sul tuo 

smartphone.31 

CANDIDO - Mi sento un po’ meglio, ma non sono del tutto tranquillo. 

EULOGIO - Sforzare le meningi: questo è il prezzo che deve pagare chi 

ha osato sfruculiare la razionalità scientifica. Non lo dico a te, ma agli 

antivaccinisti. 

CANDIDO - Va bene, assisterò alla tua messa cantata. Ma tu credi di 

riuscire a convincere gli antivaccinisti? 

EULOGIO - Non mi faccio illusioni. Molti di loro si daranno alla fuga. 

Ma vorrei far breccia presso le persone intelligenti, come te. 

CANDIDO - Veramente, te l’ho detto, io sono già stato convinto dagli 

argomenti logici. 

EULOGIO - Ma l’argomento matematico è quello che taglia la testa al 

toro. Questo devi dire agli antivaccinisti di tua conoscenza. 

CANDIDO - Sarà mio dovere. 

EULOGIO - Dicevo, dunque, che possiamo dimostrare – grazie al teo-

rema di Bayes – quel che ti avevo annunciato all’inizio della nostra 

conversazione, l’irrilevanza dell’argomento “50/117”.32 Lo faremo, 

precisamente, studiando la funzione che otteniamo in uscita dal 

 
31 Vedi, su Google Play Store, HiPER Scientific Calculator. 
32 Vedi sopra: § 3.4 Fallacia di conclusione irrilevante. 
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motore inferenziale bayesiano. Se vogliamo calcolare, data la proba-

bilità P(V), la probabilità P(V|D), il motore inferenziale bayesiano 

sarà questo, e sarà come fare lo studio di una funzione y = f(x): 

 

 
 

CANDIDO - Credevo di avertelo già detto, in fatto di analisi matema-

tica sono alquanto arrugginito. 

EULOGIO - Ed io ti ho detto che sarà una calcolatrice grafica a toglierci 

le castagne dal fuoco. Torniamo dunque alla formula di Bayes, dove 

poniamo V (vaccinati) al posto di H (l’insieme al quale vogliamo at-

tribuire una caratteristica, nel nostro caso l’attributo “deceduto”), e al 

posto di E (l’insieme di coloro che, per evidenza sperimentale, sono 

caratterizzati da quell’attributo) scriviamo D: 

 
(V) (D | V)

(V | D)
(V) (D | V) ( V) (D | V)

P P
P

P P P P


=

 +   
 

 

EULOGIO - Ti trovi a tuo agio con questa formula? 

CANDIDO - Beh, sì: è la formula di Bayes, personalizzata al nostro 

caso. 

EULOGIO - Bene. Facendo alcune opportune sostituzioni, possiamo 

vedere il motore inferenziale bayesiano come uno scatolotto nel quale 

introduciamo x, e otteniamo in uscita y. Dunque al posto di P(V) scri-

viamo x, e al posto di P(V|D) scriviamo y. Il motore inferenziale farà 

i calcoli in base ai parametri P(D|V) e P(D|¬V), che chiamiamo, ri-

spettivamente, a e b. Niente in contrario? 

CANDIDO - Se si tratta di semplici sostituzioni, mi sembrano accetta-

bili. In ogni caso, sono rassegnato a tutto. 
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EULOGIO - Ti prego, non metterla in questi termini. Dunque, con que-

sti nuovi simboli il nostro motore inferenziale bayesiano si presenta 

così: 

 

 
 

EULOGIO - Adesso scriviamo l’equazione di Bayes quale appare dopo 

la sostituzione dei simboli e tenendo conto del fatto che P(¬V) è com-

plementare di P(V): 

P(¬V) = 1 – P(V) 

Cioè, se al posto di P(V) scriviamo x, possiamo esprimere P(¬V) come 

(1– x). L’equazione di Bayes si presenta così: 

(1 )

quindi, dividendo numeratore e denominatore per :

1

(1 )
1

x a
y

x a x b

x a

y
x b

x a


=

 + − 



=
− 

+


 

 

CANDIDO - Ci sono. Questa è l’equazione del tipo y = f(x) che sotto-

porrai all’analisi della calcolatrice grafica. Però ricordati che devi as-

segnare dei numeri ai parametri a e b, cioè, come abbiamo visto, a 

P(D|V) e P(D|¬V). E qui ti voglio vedere. 

EULOGIO - Se è per questo, mi sento in una botte di ferro. Perché in 

fondo tutto quello che ho da dimostrare è che P(V|D) aumenta con il 

progredire della campagna di vaccinazione, sempre, indipendente-

mente dal valore dei parametri del motore inferenziale; perciò non 

desta meraviglia che P(V|D) assuma il valore del 43% con una cam-

pagna di vaccinazione sostenuta, quale è stata in Inghilterra al 
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momento della stesura di quel rapporto; anzi, come abbiamo visto, 

P(V|D) tende addirittura al 100% quando ipoteticamente la vaccina-

zione coinvolgesse il 100% della popolazione.  

CANDIDO - Ricordo che proprio questo tu dicevi all’inizio della nostra 

conversazione, quando la discussione era puramente logica, non an-

cora matematica. 

EULOGIO - Siamo finalmente arrivati al punto cruciale. Dovevo dimo-

strare l’irrilevanza dell’argomento “50/117“, e questo ti dimostro, ora 

anche matematicamente, con questo grafico che presenta la risposta 

del motore inferenziale bayesiano, tracciata dalla calcolatrice grafica 

del mio computer: 

 

 
Grafico della funzione y = f(x), equivalente all’equazione bayesiana sopra 

mostrata. In ascisse è riportata la percentuale dei vaccinati, x = P(V); in or-

dinate, la probabilità condizionata y = P(V|D). L’equazione è definita tra i 

valori x = 0 e x = 1: infatti la percentuale dei vaccinati x = P(V) può variare 

da 0 al 100% = 1. Corrispondentemente la y, cioè P(V|D), varia anch’essa 

da 0 a 1, assumendo valori via via crescenti. 
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CANDIDO - Sì, la calcolatrice grafica dice che con il progredire della 

campagna di vaccinazione, cioè, via via che P (V) aumenta, aumenta 

parimenti P(V|D). Ma un antivaccinista potrebbe osservare che sei 

andato a cercare i valori dei parametri a e b, cioè i valori di P(D|V) e 

P(D|¬V) che ti facevano comodo, giusto per ottenere quel che volevi 

dimostrare. Insomma, potrebbe ritorcerti l’accusa di essere, a modo 

tuo, un mozzaorecchi, anche tu. 

EULOGIO - E io gli rispondo mostrandogli questi tre grafici, corrispon-

denti a tre analisi bayesiane eseguite con parametri del tutto diversi.  

 

 
Per visualizzare un ingrandimento, fare clic sull’immagine. 

 

EULOGIO - La curva rossa, in tratto pieno, è ancora quella appena con-

siderata, rappresentativa di P(V|D) in funzione di P(V). La curva blu, 

punteggiata, rappresenta P(V|R), sempre in funzione di P(V), riferita 

alla casistica dei ricoverati, nel modello di Paolo Giordano. Infine, la 

curva punteggiata, in verde, è quella di una macchina analitica in un 

laboratorio per analisi mediche. Ti ricorderai l’esempio che ti avevo 

portato, quello del medico che prescrive certe analisi per un suo pa-

ziente: ebbene, la curva verde punteggiata rappresenta P(M|P) in 

https://nusquamia.files.wordpress.com/2021/09/curve-bayesiane.jpg
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funzione di P(M), cioè la probabilità condizionata di presenza di 

quella malattia, dato il responso positivo del laboratorio, in funzione 

della probabilità di quella malattia. 

CANDIDO - La figura con queste tre curve dimostra… 

EULOGIO - … dimostra che la risposta del motore inferenziale baye-

siano è comunque una funzione che, per x che tende ad 1 (cioè, per 

P(V) che tende a 100%) assume valori crescenti, da 0 a 1 (che è come 

dire da 0 a 100%). Inoltre tale funzione passa per i punti di coordinate 

(x = 0, y = 0) e (x = 1, y = 1).  

CANDIDO - Perfetto, tanto di cappello! 

EULOGIO - Comunque, tanto per la cronaca, vero è che non sono stato 

in grado di fare un calcolo accurato dei parametri del motore inferen-

ziale, non essendo reperibili dati espliciti (ho dovuto fare delle ipotesi, 

un po’ come Giordano nel suo tabellone), ma ci tengo a dire che non 

erano del tutto a capocchia.33 In ogni caso – questo è quel che conta – 

la risposta del motore inferenziale presenta valori crescenti via via che 

aumenta la percentuale della popolazione vaccinata: l’obiezione degli 

antivaccinisti, fondata sullo scandalo dell’argomento “50/117” cade 

miseramente, e per sempre. La probabilità condizionata P(V|D) può 

essere benissimo del 43% = 50/117, può essere anche superiore e, al 

 
33 Dal documento inglese si è desunta l’indicazione che i malati di CoVid-
19_δ, ricoverati e vaccinati, sono il 9% del totale dei ricoverati. Da un’info-
grafica della società di elaborazione e visualizzazione dei dati Flourish si 
sono ricavati i dati comparati tra vaccinati e non-vaccinati: il valore di posi-
tività al test molecolare, l’indice di ricovero ospedaliero, l’indice di terapia 
intensiva e l’indice di decesso in Italia, nel mese di agosto; valori che potreb-
bero confrontarsi con quelli inglesi nella primavera-estate di quest’anno. 
Manca però la separazione tra variante δ e le altre varianti, e manca l’indica-
zione dell’età di coloro che hanno contratto il CoVid-19_δ, che 
consentirebbero un affinamento del processo di estrazione dei parametri. Da 
un’altra infografica della società Flourish si è desunto l’indice collettivo di 
positività (vaccinati e non vaccinati) relativo allo stesso giorno di agosto 
(schermata 4 del 17 agosto). 

https://public.flourish.studio/visualisation/7030174/
https://public.flourish.studio/visualisation/7030174/
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termine della campagna di vaccinazione, può sfiorare il 100%. Questo 

non dimostra che il vaccino non è efficace, anzi dimostra il contrario. 

Forse, se escono dal loro tunnel mentale, possono arrivare a capirlo, 

con un po’ di buona volontà. 

 

 

9. La risposta che Cacciari non ha avuto 
 

CANDIDO - Tornando all’inizio della nostra conversazione, dicevi che 

ti dispiace che Cacciari abbia fatto quel tale scivolone. 

EULOGIO - Guarda che Cacciari non ha niente che fare con questa ge-

nìa di antivaccinisti “a prescindere”. Lui è contro la mistica della ma-

scherina e del certificato verde, e qui ha ragione. Ha anche posto delle 

domande, alcune a dir la verità mal poste. Purtroppo però non ha 

avuto risposta, per quanto mal poste e – per dirla tutta – retoriche 

fossero le domande. 

CANDIDO - Ma ce n’è una, in particolare, che non avrebbe dovuto 

porre. Non è così? 

EULOGIO - Sì, in un articolo di replica alle critiche, pubblicato sulla 

Stampa il 28 luglio, lui ha posto la domanda: se il vaccino è utile, com’è 

che tra i 117 deceduti del rapporto inglese ben 50 avevano ricevuto la 

doppia dose di vaccino? Chiaramente è una domanda retorica. Ma 

oltre che retorica, quella domanda era mal posta. Infatti, come ab-

biamo visto, quel dato è del tutto irrilevante. Rimane il fatto che, per 

quel che ne so, non gli si è risposto nel modo giusto: «Sì, quello che tu 

dici è vero, ma è del tutto irrilevante. Vedi la dimostrazione». Invece 

vedo che non sono mancate le ramanzine, stizzite prese di distanza, 

talora anche insulti. 

CANDIDO - Dunque? 

EULOGIO - E allora qui c’è un problema di comunicazione. Il governo, 

o il comitato scientifico, o entrambi, avrebbero bisogno di un bravo 

comunicatore: giovane, preparato, intelligente. Prima c’era Casalino, 
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che offendeva la nostra intelligenza. Adesso non so chi ci sia, ma non 

vedo nessun Alberto Angela al lavoro.  

CANDIDO - Già, perché non hanno pensato di ricorrere ai suoi servigi? 

EULOGIO - Immagino che qualcuno ci abbia pensato, ma che poi in 

seno al governo sia prevalsa l’opinione di non dare un dispiacere ai 

depositari delle pulsioni irrazionali, purtroppo prevalenti nei partiti 

della coalizione. Gli Angela, padre Piero e figlio Alberto, hanno fama 

di essere atei; forse sono soltanto agnostici, ma anche questo è consi-

derato “grave”; senza contare che il padre di Piero, nonno di Alberto, 

era un medico, antifascista, esponente del Partito d’Azione e mas-

sone. In ogni caso, i furbacchioni dei partiti sono disposti a tollerare 

che Alberto Angela si occupi del riscaldamento globale o della Napoli 

sotterranea: questi sono argomenti di nicchia, Alberto Angela dica 

pure quello che vuole. Altro però è affidare a un “ateo” un argomento 

che non solo è divisivo in seno alla Lega fedifraga (un tempo Lega 

nord), ma destabilizzerebbe i grilleschi, facendo passare il principio 

del primato della ragione sul sentimento e creerebbe imbarazzo nello 

stesso Partito democratico che, oggi come oggi, non ne vuol sapere di 

ricuperare la nobile tradizione del socialismo scientifico e umanitario, 

ma punta tutte le sue speranze su papa Francesco. Insomma, si trat-

tava di evitare un precedente pericoloso, anche per i governativi fa-

vorevoli alla vaccinazione: poteva affermarsi, riguardo a una que-

stione sotto gli occhi di tutti, il precedente di un pronunciamento a 

favore del primato della ragione. Meglio Casalino, dunque; o, in man-

canza di Casalino, meglio niente. 

Tornando a Cacciari, mi è dispiaciuto leggere quell’articolo sulla 

Stampa dove per un verso prende le distanze dagli antivaccinisti scia-

mannati, ma insiste a ripropone l’argomento dei “50/117”, anche se i 

numeretti non sono più citati;34 d’altra parte rincara la dose, ponendo 

 
34 Nell'articolo propone alla “Scienza” un interrogativo formulato in questi 
termini: «Che in Israele e in Gran Bretagna molti dei decessi nell’ultimo 
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una serie di domande alla “Scienza”, quasi alla maniera di Giuseppe 

D’Avanzo quando sulle colonne di Repubblica incalzava Berlusconi, 

come se la scienza fosse una persona, e fin qui passi, perché si tratta 

di un’innocente figura retorica che prende il nome di prosopopea; ma 

perché pensare che esista una “Scienza”, una e una sola, custode ca-

parbio di certezze granitiche? Dove sono questi scienziati fanatici? È 

fanatico forse Massimo Galli? È fanatica la splendida Antonella 

Viola? È fanatico il bel tenebroso Matteo Bassetti?35  

CANDIDO - Dunque la certezza scientifica non esiste? 

EULOGIO - Ma quando mai! La certezza è prerogativa dei mistici e dei 

fanatici: con l’avvertenza che non tutti i mistici sono fanatici, ma non 

c’è fanatico che non sia anche un po’ mistico. 

CANDIDO - Qui sento aria di ’68: la demistificazione… 

EULOGIO - Fu quello l’aspetto nobile del ’68 allo stato nascente, splen-

didamente illuministico, non a caso promosso dai rampolli di una 

borghesia che aveva alle spalle studi comme il faut. Ma, soprattutto in 

 
periodo sono di persone che avevano già ricevuto la doppia dose è una fake 
news?». 
35 Piergiorgio Odifreddi ha scritto maliziosamente sulla Stampa in edicola il 
9 settembre: «Non è un caso che Agamben e Cacciari, prima, e Barbero, poi, 
siano umanisti che hanno della verità un concetto relativo, filosofico nel 
primo caso e storico nel secondo. Ai quali dà fastidio, consciamente o no, che 
qualcuno possa rivendicare non solo l’esistenza di verità scientifiche di ben 
altro tenore, ma addirittura basare su di esse le azioni politiche». Fin qui, 
tutto bene. Poi però, quando annovera tra gli “umanisti”, indistintamente, 
«gli storici, i giuristi, gli psicologi, gli assistenti sociali, i musicisti, i designer 
ecc.», introduce una classificazione opinabile. Lo scontro c'è, non vi ha 
dubbio, ma è tra la cultura cosiddetta “scientifica” (più precisamente: le 
matematiche e la filosofia naturale, intendendo per filosofia naturale le 
scienze sperimentali e falsificabili) e quella delle “humanities”, che, con 
buona pace della “filosofa” Martha Nussbaum, il più delle volte poco o 
punto hanno che fare con l'umanesimo. Sarebbero umanistiche le cosiddette 
“Scienze della comunicazione”? 

http://www.piergiorgioodifreddi.it/wp-content/uploads/2021/09/barbero.pdf
http://www.piergiorgioodifreddi.it/wp-content/uploads/2021/09/barbero.pdf


54 

 

Italia, tutto finì in burocrazia, cacate carte, ricerca spasmodica di rico-

noscimenti istituzionali e sinecure per gli amici degli amici. 

CANDIDO - Sento amarezza nelle tue parole. 

EULOGIO - Glissons, lasciamo perdere; torniamo alla scienza. Ebbene, 

la scienza si fa un vanto di non essere granitica. Non è un caso, d’altra 

parte, che l’emblema della Royal Society porti la scritta “Nullius in 

verba”, un’espressione del poeta Orazio, il quale, in quanto epicureo, 

rivendicava per sé l’indipendenza di giudizio e si rifiutava di giurare 

nelle parole di un maestro, quale ch’egli fosse: «Nullius addictus iu-

rare in verba magistri, / quo me cumque rapit tempestas, deferor ho-

spes».  

 
Emblema della Royal Society. 

 

CANDIDO - L’emblema poteva essere capito soltanto da chi sapesse di 

latino e conoscesse quei versi di Orazio. Non c’è un po’ di snobismo 

in questo? 

EULOGIO - Direi di no: la Royal Society fu fondata nel 1660, e il latino 

era la lingua di comunicazione degli scienziati. Le opere di Galileo 

venivano tradotte in latino perché avessero circolazione e fossero 

comprese in tutta Europa. Erano tempi in cui Galileo incrociava le 

armi con i “peripatetici” e i gesuiti: i quali però, se non altro, erano 

mediamente intelligenti. Alcuni, come il temibile Lotario Sarsi (pseu-

donimo di Orazio Grassi), gesuita, e Cesare Cremonini, peripatetico, 
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professore a Padova e nemico dei gesuiti, erano intelligentissimi. E 

non aggiungo altro. 

CANDIDO - E il “tuo” Cacciari? 

EULOGIO - Sarebbe benemerita una sua presa di distanza dall’argo-

mento “50/117”. 

 

 
Stralcio del manifesto firmato da Massimo Cacciari e Giorgio Agamben a 

proposito del decreto sull’obbligatorietà del certificato attestante la vaccina-

zione contro il CoVid-19. Per leggerlo, fare clic sull’immagine: vi si fa riferi-

mento all’argomento “50/117” improvvidamente mutuato dalla narrazione 

antivaccinista: «In Inghilterra su 117 nuovi decessi 50 avevano ricevuto la 

doppia dose». Il filosofo Cacciari nel frattempo ha precisato di non aver niente 

che fare con gli antivaccinisti. Sarebbe opportuno che prendesse le distanze 

anche da questo argomento: oltre che per l’argomento in sé, anche per stabi-

lire il principio della prevalenza della razionalità scientifica sul “pregiudizio 

di conferma”. 

https://www.iisf.it/index.php/progetti/diario-della-crisi/massimo-cacciari-giorgio-agamben-a-proposito-del-decreto-sul-green-pass.html?fbclid=IwAR1IEKRVC6Vs6_tTPpKXddRBf-ZyZS41Bor-SMuRPlVeleJvlYHtRkIW8Lk

