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Le notizie della guerra in Ucraina di oggi

Il paradosso quando tutti sono esperti di tutto

Massimiano Bucchi | 11 marzo 2023
Cosa succederebbe se intervistassero Louis Pasteur in un talk show

Un teatro nel centro di Parigi, 1881.
«Buonasera, benvenute e benvenuti. Questa sera abbiamo con noi un grandissimo
personaggio, veramente una di quelle figure che tutto il mondo ci invidia, il professor
Louis Pasteur. Chimico, microbiologo, membro dell’Accademia delle Scienze,
pubblicazioni, premi, veramente, credetemi, un curriculum da paura. Negli ultimi
anni, grazie ai suoi successi con la vaccinazione, tutti noi abbiamo imparato a
conoscere lui e la sua bella barba bianca. Coraggio, facciamogli un bell’applauso!»

«Allora, professore, il nostro tema questa sera è istruzione e merito. Quanto è giusto
premiare il merito nella nostra scuola?». (Pasteur, imbarazzato)
«E io che ne so? Io mi occupo di malattie degli animali, il carbonchio, il colera dei
polli. A questo proposito sto facendo degli interessantissimi esperimenti… »
«Va beh, professore, questi ce li racconta un’altra volta eh? Stia sul pezzo. Allora,
merito e istruzione. Se ne parla da giorni, si sarà fatto un’opinione in merito, no? Sta
col ministro o contro il ministro?»
«Ma non saprei, guardi non ci ho proprio ragionato abbastanza…» (Conduttore ormai
spazientito)
«Eh va beh, professore, ma scusi, quando la redazione l’ha contattata lei ha accettato
di partecipare…»
«Sì, ma mi hanno detto che potevo dire tutto ciò che volevo, e io pensavo di parlare
dei miei studi, dell’importanza che hanno per l’allevamento e l’alimentazione…»

«Certo che può dire quello che vuole ma sul tema della trasmissione, non su quello
che pare a lei!»
«Se vuole posso parlare dei miei studi sulle malattie del baco da seta…»
«Ma a chi vuole che interessino?»
«Del colera dei polli?»
«Eh già, così il pubblico che ha appena finito di cenare si alza e se ne va schifato…»
«Potrei parlare della rabbia…»
«Ecco! Parliamo della rabbia che si scatena a scuola tra i ragazzi quando la
competizione per il merito è troppo forte…»
«Veramente io mi riferivo alla malattia che si trasmette attraverso la saliva degli
animali…».

«Basta professore, mi arrendo. Cambiamo argomento. Vuole parlare delle accise sulle
carrozze a cavalli? È giusto che il Governo intervenga per sterilizzarle?»
«Le cavalle?»
(scoraggiato, sbuffando) «Ma no, le accise…»
(conciliante) «Se vuole un argomento più accessibile, potrei parlare delle mie ricerche
sulla fermentazione della birra».
«Ma no, qui non possiamo fare pubblicità agli alcolici, siamo in fascia protetta…
senta, se è forte sulla gastronomia, perché non parla dei metodi di cottura della
pastasciutta?»
(allibito) «Della pastasciutta? Ma io non saprei, non credo di averla mai mangiata…»
«Eh cavolo però professore, un minimo di flessibilità, lei ormai è un volto
riconoscibile, una figura pubblica… va bene, per questa sera il tempo a nostra
disposizione è scaduto. Ci vediamo qui domani sera per parlare di pena di morte ed
ergastolo ostativo con la dottoressa Annelise Persil, docente di zoologia comparata
all’Università di Tolosa, che quella almeno risponde sempre su tutto e non fa mica
tanto la difficile come questa lagna del professor Pasteur. Buona notte».
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