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parire priva di senso, ma un 
occhio attento sarà portato 
a fare altre considerazioni. 
In questi mesi l’associazio-
ne geografica alle varianti 
che si sono succedute ha 
portato non pochi grattaca-
pi di origine discriminatoria, 

spesso fomentati dall’inco-
scienza di chi, al contrario, 
dovrebbe stigmatizzare tali 
sciocchezze. Un esempio su 
tutti è stata l’arringa anti-ci-
nese portata avanti dall’ex 
Presidente Donald Trump ai 
tempi della prima variante. 
Questo atteggiamento ol-
tre a far emergere il lato più 
becero, ignorante e razzista 
delle persone ha portato 
ingenti problemi economici 
ai Paesi interessati, bollati a 
più e più riprese come diffu-
sori del virus. Se da un lato, 

pandemia al pari di brand 
commerciali. È interessante 
chiedersi del perché la va-
riante che in questi giorni 
sta mettendo in apprensio-
ne l’Europa, ma non solo, sia 
stata denominata variante 
Delta. La prima deduzione 
abbastanza logica fa sì che 
questo nome possa essere 
collegato alla quarta lettera 
dell’alfabeto greco, l’attuale 
variante è infatti la quarta in 
ordine di comparsa dall’ini-
zio della pandemia. La storia 
più o meno recente ci ha in-
segnato altro: storicamente 
le malattie hanno sempre 
preso il nome o dai luoghi 
dai quali si pensava avesse-
ro origine, come l’Ebola (fiu-
me congolese), o in seguito 
ad associazioni geografiche 
arbitrarie come l’influenza 
spagnola del 1918. È possi-
bile sostenere lo stesso per 
il Covid-19 e per sue varian-
ti: cinese, brasiliana, inglese, 
indiana. O almeno ciò era 
possibile fino a poco tem-
po fa, difatti dopo un’este-
nuante riunione tecnica in 
seno all’Oms le cose sono 
drasticamente cambiate. La 
variante indiana è divenu-
ta variante Delta con buo-
na pace dei raffronti storici 
prima fatti. Questa scelta in 
un primo momento può ap-

Riceviamo, o più precisa-
mente, subiamo ogni gior-
no le notizie che i media ci 
propinano. In quest’ultimo 
anno e mezzo l’utente me-
dio di una testata giornali-
stica è paragonabile ad una 
spugna capace di assorbire 
in maniera indistinta tutte 
le notizie che riceve. Non 
c’è tempo per informarsi, 
per scoprirsi curiosi o per 
andare alle radici di qualsi-
voglia fonte d’informazione. 
La necessità di informarci/
rassicurarci nel breve pe-
riodo è più forte di qualsiasi 
velleità culturale, cancella il 
desiderio di stanare la fake 
news, ci imprigiona in una 
bolla di superficialità pri-
va di ogni senso critico. La 
debolezza emotiva, inoltre, 
contribuisce ad accentua-
re tale aspetto, a renderci 
suscettibili, dubbiosi, in-
cattiviti quando si parla di 
“politicamente corretto”, 
di diritti garantiti o nega-
ti, di leggi paventate e mai 
realizzate perché reputate 
marginali rispetto ad altre 
problematiche definite pri-
oritarie. Nel frattempo, co-
munque, c’è chi non smette 
di considerare il più piccolo 
dettaglio, di condizionare 
i mezzi d’informazione, di 
trattare alcuni aspetti della 

Punto e a…
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Variante denominazione

...la banale 
denominazione 
di un virus può 
scatenare il dibattito 
all’interno di una 
delle Organizzazioni 
più potenti del 
mondo?

alcune testate hanno let-
to questo cambio di passo 
come un atto di distrazione 
di massa per non parlare 
dei ritardi di talune campa-
gne vaccinali, dall’altro non 
si può fare a meno di osser-
vare quanto possano essere 
deleteri il pregiudizio e la su-
perficialità. Proprio per una 
diffusa incapacità critica, 
anche la banale denomina-
zione di un virus può scate-
nare il dibattito all’interno di 
una delle Organizzazioni più 
potenti del mondo. La ne-
cessità di arginare l’ondata 
pandemica è stata per un 
po’ di tempo messa da par-
te, a favore di un’analisi che, 
non esagero, può essere de-
finita di marketing. Perché 
la denominazione del virus 
può davvero condizionare le 
menti, i mercati, le persone, 
le aziende, al punto da tra-
sformare summit di impor-
tanza vitale in una sorta di 
brief creativi di una qualsiasi 
agenzia pubblicitaria che 
necessita di assecondare le 
bizze di un cliente esigente. 
Questo scenario che può 
apparire distopico purtrop-
po porta a una triste consta-
tazione: anche in un’epoca 
tragica come questa l’appa-
renza sembra contare sem-
pre più della sostanza.
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