
Epidemia
La migliore cosa che possa 

succedere dopo un problema 
è che qualcosa… Succeda. 
Tutti, iniziata La Crisi, erano 
consapevoli che, come era arri-
vata, se ne sarebbe andata. Il 
problema stava, e sta ancora, 
nel cosa succede – o dovrebbe 
succedere – durante il 
periodo nella quale la febbre 
si alza ed i posti di lavoro vacil-
lano.

Alcuni sono convinti che La 
Crisi sia il migliore degli argo-
menti a supporto della critica 
e del superamento del sistema 
economico dominante. Che 
questo sia vero, e soprattutto 
auspicabile in assenza di una 
seria proposta alternativa, è 
tutto da dimostrare.

In estrema sintesi: quando 
le case costano sempre di più 
ed in maniera sempre più 
veloce, per le banche è più 
semplice dare prestiti e 
tenersi la casa (che nel frat-
tempo è aumentata di valore), 
qualora chi ha contratto un 

mutuo non possa più pagare. 
Tutto si regge fino a quando 
le case continuano ad apprez-
zarsi, poi… Poi tutto si ferma, 
la bolla del mattone scoppia, 
la crisi immobiliare si tra-
sforma in crisi per le banche, 
se le banche non hanno soldi 
da dare alle imprese queste 
hanno problemi, soprattutto 
se già provate da una stri-
sciante stagnazione. Poi qual-
che clamoroso illecito e dei 
boys di Wall Street che 
escono in manette da un grat-
tacielo fatto a specchi. Queste 
le cause contingenti.

Il germe iniziale de La Crisi 
è stato, di fatto, un concorso 
di colpa. Prima colpa di chi, 
consapevole del fatto che le 
bolle scoppiano, ha 
scommesso, cavalcandola fino 
a quando dava rendimenti a 
due cifre e sperando che scop-
piasse in mano d’altri. Pratica 
moralmente criticabile? Sicura-
mente non lungimirante. 
Questo ha portato grandi soffe-

renze, dunque direi di sì, 
moralmente è criticabile. Pos-
siamo chiedere ad un cane di 
non abbaiare? No, chi ha caval-
cato la crisi era struttural-
mente preposto a rincorrere 
profitti. Chi invece era struttu-
ralmente preposto a tutelare 
il bene comune, i governi, non 
potevano non sapere, e se non 
sapevano sono stati anche 
colpevoli di non riuscire ad 
interpretare quello che 
avrebbero dovuto governare; 
sicuramente non hanno vigi-
lato e non hanno imposto 
trasparenza. Noi tutti, che pas-
siamo la nostra vita a dele-
gare, non ci siamo neppure 
preoccupati, non dei tecni-
cismi, certo, ma neppure di 
capire se conglomerati 
enormi (UBS, la più grande 
banca d’affari, fattura circa 
26000 miliardi di euro) 
avessero interessi coincidenti 
con quello collettivo. Ultimi 
colpevoli sono i controllori 
civili, baluardi informati ed 

indipendenti dei cittadini, 
coloro che grazie ad arguzia, 
scandalo e denuncia 
dovrebbero riempirsi di fama 
e denari: i giornalisti.

Questi problemi si curano 
sì con migliori leggi, ma di più 
con la forza di farle applicare. 
Sì con migliori governanti, ma 
anche con migliori governati, 
cittadini “semplici” informati 
e critici, cittadini imprendi-
tori ed amministratori, più 
consapevoli che quel che fan-
no lo fanno per sé ma anche 
“a maggior gloria” di tutti. 
Una S.p.A. non ha un corpo 
da curare né un’anima da 
salvare, è vero che le cose 
andrebbero meglio se la sua 
proprietà fosse chiaramente 
identificata con delle facce e 
delle persone, invece che con 
un dedalo di altre società 
controllanti, ma servirebbe 
molto anche una catena di diri-
genza consapevole di gestire 
una proprietà privata in un am-
biente collettivo al quale 

rendere conto. Che si perda 
l’idea che un’azione remune-
rativa ma moralmente depre-
cabile, seppur lecita, vada 
fatta perché, tanto, se non la 
si fa, ci sarà qualcun altro a 
guadagnare al posto nostro. 
Che si perda l’idea strisciante 
di valutare il riconoscimento 
sociale ed il successo perso-
nale non tanto sul grado di 
felicità dell’individuo, quanto 
sul peso di suo stipendio 
mensile.

Quando sarà modificato il 
sistema morale dominante, 
allora le crisi saranno solo 
economiche e si potrà discu-
tere di quanto sia opportuna 
questa o quella tecnica, 
questa o quell’organizzazione, 
del fatto che oggi si riesca a 
produrre decine di volte 
quello che la gente riesce a 
consumare…
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In difesa della nutria
Questa società deviata e 

deviante non sopporta il 
myocastor coypus, altresì 
noto come nutria. Già il 
nome italiano di questo 
splendido – spiegherò il per-
ché – animale è una defor-
mazione. Viene dal latino 
lŭtra, che nella sua deriva-
zione italiana è poi diven-
tato lontra (Oh, ma che 
bella, la lontra! Che 
musetto, la lontra! Guarda 
come nuota, la lontra! 
Tutti amano la lontra). In-
somma, già nella sua ge-
nesi fonetico/filologica, la 
Storia condanna la nutria 
alla vulgata, la costringe 
ad affermare il proprio 
nome solo in quanto ver-
sione slang di un altro, già 
esistente, più nobile. La nu-
tria viene ghettizzata in 
partenza, e anche solo per 
questo mi risulta immedia-
tamente simpatica.

La nutria è un mammi-

fero, roditore. In massima 
parte, nel corpo e nel 
muso, assomiglia al 
castoro (Oh, ma che bello, 
il castoro! Che dentoni, il 
castoro! Guarda come la-
vora, il castoro! Tutti 
amano il castoro). Però la 
nutria passa la giornata a 
nuotare, cazzeggiare, rosic-
chiare un tozzo di pane 
piombato giù dal bar galleg-
giante ormeggiato sul fiu-
me; non gode insomma di 
quell’immagine weberiana 
uscita da L’etica prote-
stante e lo spirito del capi-
talismo che invece è 
propria del castoro, che 
pensa solo alla diga. Sia 
chiaro, non ho niente con-
tro il castoro, storicamente 
connotato: è animale ope-
raio, meticoloso, preciso. Il 
castoro di Lilli e il vaga-
bondo è un grande, però è 
un castoro inglese dei 
primi del Novecento. Il 

castoro italiano del 2009 
costruisce dighe tutto il 
giorno, sottopagato, e vota 
Lega Nord, perché gli han-
no ficcato in testa che il 
pericolo è la nutria. Ne 
sono quasi certo.

La nutria, dicevo, è tipo 
un castoro, ma con la coda 
da topo, le zampe artigliate 
come un predatore e legger-
mente palmate come 
un’anatra. La presenza di 
elementi anatomici ricondu-
cibili a specie così diffe-
renti risulta, vai a sapere 
perché, ripugnante a gran 
parte della gente. Che 
schifo!, sono le due parole 
su cui dovete scommettere 
alla SNAI, quando mettete 
l’immagine di una nutria 
(o, peggio ancora, una nu-
tria in carne ed ossa) da-
vanti alle cornee di una 
personcina rispettabile. Ep-
pure, dico io, la nutria è mi-
tica, nel senso etimologico 

del termine: è quanto di 
più simile si possa trovare, 
fra gli animali relativa-
mente comuni, all’icono-
grafia mitologica della 
chimera, rappresentata 
con corpo e testa di leone, 
un’altra testa di capra sulla 
schiena e un serpente nel 
culo (Oh, ma che bella, la 
chimera! Che fascino, la 
chimera! Guarda come fa 
quello che fa, la chimera! 
Tutti amano la chimera). 
Per provare a battere la nu-
tria bisogna andare a pe-
scare qualche assurda 
specie che vive nelle profon-
dità degli abissi, e se state 
pensando al famigerato 
calamaro gigante siete 
fuori strada. Quello è come 
un calamaro, solo che è gi-
gante.

Di nutrie ce ne sono 
tante, è vero. Il mio 
Zingarelli datato 1970 le col-
loca nelle paludi sudameri-

cane, ma chi vive nella 
Bassa Padana sa che non 
c’è da attraversare mezzo 
mondo per vederle dal 
vivo. In particolare nei 
pressi del Po e dei fossi, 
queste bestiole scorrazzano 
in lungo e in largo, rosic-
chiano qua e là, sfasciano 
tubature e strade, e si fan-
no odiare da privati citta-
dini ed enti locali in egual 
misura. La gerontocrazia 
imperante e congiunturale 
ci dice che i paesotti sono 
spesso in mano a branchi 
di vecchiazzi inaciditi da 
una vita dura, per cui la nu-
tria si pone automatica-
mente in contrapposizione 
ai matusa e al governo. La 
nutria è giovane ed è rock.

Le nutrie sono pure un 
po’ stronze, questo lo 
concedo ai detrattori. Però, 
a differenza – per esempio 
– della donnola, che di-
venta cattiva soprattutto 

per difendere la prole 
(istinto familistico lode-
vole, ma anche vagamente 
ciellino), la nutria aggre-
disce solo quando avverte 
un pericolo per sé. Questo 
me la fa escludere senz’al-
tro dalle esperienze colletti-
viste di sinistra, ma non mi 
impedisce di pensarla un 
po’ anarco-individualista. 
E sempre più simpatica.

Le nutrie, le ammaz-
zano. Le ammazzano per 
farci le pellicce di 
castorino (lo scopo dell’ope-
razione commerciale del 
cambio di nome dovrebbe 
essere fin troppo chiara, 
adesso. Chi comprerebbe 
una pelliccia di nutria?), op-
pure le ammazzano e 
basta, perché sono troppe, 
perché sono sporche, per-
ché portano le malattie, 
come la saggezza popolare 
“insegna”. Con un’azione 
più raffinata, a volte ne 

catturano alcune, le steriliz-
zano e le reimmettono 
nell’ecosistema di par-
tenza. Laddove l’accoppia-
mento non ha più il suo 
esito nella riproduzione, la 
specie va in difficoltà.

In un contesto nel quale 
Europa, Italia, Lombardia, 
Provincia e Comune di Cre-
mona virano a destra con 
la coesa puntualità di un 
quintetto di nuoto sincro-
nizzato, esistono piccole 
eccezioni, come Crotta 
D’Adda, dove il centrosini-
stra è riuscito addirittura a 
scalzare la precedente am-
ministrazione destrorsa. 

Crotta D’Adda è farcita 
di nutrie. 

Due fatti apparente-
mente scollegati.

Apparentemente.
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Annus horribilis in decade malefica in stolto secolo

La Provincia, 3 gennaio: “Interinali, 70 a spasso. Offanengo. La Bosch non rinnova il contratto scaduto a fine anno”
La Cronaca, 15 gennaio: “Cremona, esplode la cassa integrazione (+145,77%)”
La Provincia, 20 gennaio: “Bosch, cassa integrazione. Offanengo. Il provvedimento interesserà tutti i 500 lavoratori dello stabilimento”
La Provincia, 23 gennaio: “Ametek, tutti in cassa integrazione. Ripalta Cremasca”
La Provincia, 24 gennaio: “Corteo dei lavoratori TDM. Situazione drammatica”
La Provincia, 28 gennaio: “Cassa integrazione record. Assunzioni calo del 16%”
La Provincia, 6 febbraio: “Bettinelli, cassa integrazione. Bagnolo Cremasco. Coinvolge 138 dipendenti”
La Provincia, 11 febbraio: “Fir e Cogeme in cassa integrazione. Casalmaggiore e la crisi”
La Provincia, 19 febbraio: “Lavoro interinale “in rosso”. Crisi nel viadanese”
La Provincia, 20 febbraio: “Gardesa, è cassa integrazione. Crisi nel basso piacentino”
La Provincia, 4 marzo: “Fir Elettromeccanica chiusa 15 giorni. Casalmaggiore”
La Provincia, 13 marzo: “Trombini in liquidazione. Gussola”
La Provincia, 20 marzo: “N-Technology. In 13 a casa. Malagnino”
La Provincia, 30 marzo: “Lavoro, Cremasco con l’acqua alla gola”
La Provincia, 12 aprile: “Colata Continua, 70 in “cassa”. Pizzighettone”
La Provincia, 15 aprile: “L’ex Piacenza messa in liquidazione”
La Provincia, 1 maggio: “Cosmesi, la crisi batte il trucco. Cassa per 200 alla Chromavis, l’Intercos lascia a casa 40 interinali”
La Cronaca, 19 maggio: “Ex Piacenza, solo un miracolo potrà impedirne la chiusura”
La Cronaca, 20 maggio: “Cassa integrazione record a Cremona. Nei primi quattro mesi dell’anno +717%”
La Cronaca, 22 maggio: “Chimica e cosmetica, in crisi il 70% delle aziende cremasche”
La Provincia, 30 maggio: “Salta il contratto. Senza lavoro per 25. Castelleone”
La Provincia, 6 giugno: “Viadana. La Brozzi messa in liquidazione”
La Provincia, 12 giugno: “Titanox, 13 settimane di “cassa”. Torre De’ Picenardi”
La Provincia, 16 giugno: “Saco, 100 posti a rischio. Castelleone”
La Provincia, 17 giugno: “Saco, la rabbia scende in piazza”
La Provincia, 18 giugno: “Saco, è chiusura senza appello”
La Provincia, 25 giugno: “La “Gildemeister” non dà speranza. Saco. Castelleone”
La Provincia, 26 giugno: “Esuberi alla Fir, operai in piazza. Casalmaggiore”
La Provincia, 27 giugno: “In piazza a Crema tutta la rabbia dei metalmeccanici”
La Provincia, 30 giugno: “Marsili annuncia 60 esuberi. Castelleone”
Mondo Padano, 2 luglio: “Cassaintegrati, aziende al collasso. Polo della meccanica in ginocchio”

Crollano gli ordinativi, aziende al collasso, scarseggia la liquidità: a pagare la crisi sono gli operai. Le risorse attivate sul territorio 
da banche, Camera di Commercio, associazioni di categoria ed enti pubblici non hanno sortito gli effetti sperati, e si stanno 
rivelando blandi palliativi.

In prospettiva, da qui all’autunno, il quadro economico si degraderà ulteriormente e la crisi colpirà duramente anche il terziario6. 
La nostra città è caratterizzata da un’elevata terziarizzazione (e probabilmente anche tu che hai fra le mani questo Lapisvedese 
lavori nel terziario): flessibilità e precarietà sono già attualmente la norma, e la crisi non può che segnare ulteriormente una 
generazione funestata dall’incertezza lavorativa7.

Che fare, dunque? Abbiamo gli anticorpi?

EGAP

1 Renato Rozzi, Pensando a Cremona, Cremona, [s.n.], 2000.
2 Un’ottima analisi di storia economica, che si ferma però agli anni ’70, si trova nei due volumi curati da Alberto Cova e promossi 

dalla Camera di Commercio di Cremona, Cremona e la sua provincia nell’Italia Unita, Milano, Giuffè, 1984.
3 A titolo esemplificativo si prenda a prestito in biblioteca la pubblicazione di Ugo Gualazzini, Il primo secolo di vita della Banca 

Popolare di Cremona, Cremona, Cremona Nuova, 1965.
4 Si veda l’articolo “Cassa integrazione per più di 4000 lavoratori”, pubblicato da E-CremonaWeb. <http://www.e-

cremonaweb.it/index.php?option=com_content&task=view&id=4488&Itemid=221>.
5 La segnalazione si basa sullo spoglio della rassegna stampa redatta dall’Agenzia Regionale per l’Istruzione la Formazione e il 

Lavoro. <http://www.arifl.it/rassegnastampa>.
6 Si veda l’intervista a Giuseppe De Rita, Il Manifesto, 4 giugno 2009, p. 3.
7 Mancano studi complessivi, ma deve essere citato lo studio del SIES: La partecipazione femminile al mercato del lavoro in 

provincia di Cremona. <http://www.provincia.cremona.it/sies/rapporti/20090424LavoroFemminile.pdf>.

È difficile ripercorrere la 
strada della crisi econo-
mica in città e in provincia. 
Questo perché da un lato 
mancano gli strumenti di a-
nalisi per comprendere la 
storia economica del no-
stro territorio, e dall’altro i 
mezzi di comunicazione no-
strani si impegnano, sulla 
scorta delle esperienze go-
vernative, a diffondere otti-
mismo, salmodiando “Il 
peggio è passato!”, ogniqual-
volta un’azienda manda i 

suoi lavoratori in cassa inte-
grazione.

Alla prima carenza non 
vi è rimedio se non attra-
verso la promozione di uno 
studio serio e approfondito 
sullo sviluppo sociale ed 
economico che ha caratteriz-
zato il nostro territorio dal 
dopoguerra a tutti gli anni 
’90. Un’analisi incentrata 
sul mutamento radicale del 
sistema produttivo che si è 
verificato, in primo luogo, 
nelle campagne, quale con-

seguenza della meccanizza-
zione. Come giustamente 
segnala Renato Rozzi1, nes-
suno ha mai riflettuto orga-
nicamente sull’andamento 
demografico in rapporto 
allo sviluppo economico 
della provincia di Cre-
mona: a metà del secolo 
XX la popolazione era di 
circa cinquantamila unità 
superiore a quella degli 
anni ’90. Il lavoro a Cre-
mona negli anni ’60-’70 
muta radicalmente, i conta-

dini migrano, la città e la 
provincia (il cremasco 
soprattutto) si industrializ-
zano. E per quanto Cre-
mona non si sia mai 
affermata quale realtà indu-
striale, vi è un tessuto pro-
duttivo che ha segnato e 
contraddistingue a 
tutt’oggi la città, su tutti 
Arvedi, Sperlari, Negroni e 
Ocrim. Queste aziende han-
no una loro storia e uno spe-
cifico rapporto con il 
territorio: il sistema econo-

mico-produttivo territo-
riale deve essere analizzato 
nella sua prospettiva stori-
ca2.

Ad esempio, ad oggi, 
manca un’analisi di ampio 
respiro delle strutture ban-
carie locali e degli inter-
venti di credito 
nell’economia cremonese: 
poche e datate le monogra-
fie che si occupano del rap-
porto fra finanza locale e 
sviluppo economico del ter-
ritorio3. Quello che serve 

per capire la situazione at-
tuale e le prospettive di usci-
ta dalla crisi è un’analisi di 
lunga durata, di brau-
deliana memoria.

Non saranno certo 
queste righe scalcinate a ri-
mediare alla seconda caren-
za segnalata in apertura, 
l’assenza, cioè, di una visio-
ne d’insieme della crisi sul 
territorio, e la conseguente 
mancanza di presa di co-
scienza della profondità e 
della vastità dell’epidemia.

La cronaca odierna4 fa 
ammontare il numero dei 
cassa integrati in provincia 
a più di quattromila lavora-
tori e a oltre cinquecento 
quelli in mobilità. L’elenco 
che segue racconta gli ul-
timi sei mesi del nostro ter-
ritorio ai tempi della crisi: 
vengono riportati i titoli de-
gli articoli di giornale in 
cui si punta l’attenzione 
sull’avvio della cassa inte-
grazione in aziende della 
provincia5.



Le riforme sanitarie fanno male alla salute

A man’s eye-view. Ovvero l’altra metà del cielo è vuota
«Si definisce epidemia 

una malattia infettiva che 
colpisca quasi simultanea-
mente una collettività di 
individui con una ben deli-
mitata diffusione nello spa-
zio e nel tempo. Affinché si 
sviluppi un’epidemia è ne-
cessario che il processo di 
contagio tra le persone sia 
abbastanza facile».

Stante questa definizio-
ne mi è balzata alla mente 
l’idea che il 2009, in Italia, 
sia un’epoca ammalata di 

svariate malattie diffuse e 
pericolose. Credo sia in 
atto un’epidemia. Non sa-
prei dire da quando, non sa-
prei prevedere per quanto 
tempo. Osservazioni prive 
di fondamento scientifico, 
sociologico, antropologico. 
Solamente osservazioni e 
preoccupazioni.

Fra le tante epidemie di 
questo 2009 italiano una 
mi ferisce, mi infetta, mi 
impegna il pensiero e la 
pancia. La scomparsa delle 

donne, la trasformazione 
del concetto e dell’uso del 
bello e del femminile.

Non ho una preoccupa-
zione ideologica della serie 
“quel che succede è immora-
le”. Sono colpita da una se-
ria e viscerale inquietudine 
relativa al benessere degli 
individui, non mi pongo il 
problema “è bene vs è ma-
le”, mi interrogo sull’idea 
che quel che succede faccia 
bene o faccia male. La 
conclusione a cui sono 

giunta è: quel che succede 
FA MALE!

Partiamo dall’idea di 
“bello”. Una volta il 
concetto di bello permette-
va di individuare l’essenzia-
le, era bello ciò che 
permetteva di far traspari-
re e sondare le profondità 
dell’anima, bello era sinoni-
mo di autentico. Bello ora è 
sinonimo di artefatto.

Le vittime privilegiate 
del contagio, dovuto alla tra-
sformazione del concetto 
di bello, sono le donne.

Siamo contraffatte, nes-
suna è più in grado di dire 
chi è, cosa vuole. Le prime 
responsabili di questo sia-
mo noi.

Il corpo. Sul corpo delle 
donne, specie in tv, si sono 
fatte milioni di finte discus-
sioni: la valletta muta sì o 
no? Bella e stupida?… Ma 
mai siamo state capaci di 
indignarci per l’umiliazio-
ne, per la ferita di quello 
che sta succedendo. Il 
corpo delle donne deve ne-
cessariamente essere: plasti-
ca, rifatto, depilato, 
gonfiato, contraffatto, volga-
re, oggetto del desiderio, 
oggetto sessuale, oggetto, 
deformato, manipolato, da 
guardare, da toccare, mai 
portatore/strumento di 
competenza. Persino le 
pubblicità di prodotti per 
donne utilizzano messaggi 
diretti ad un pubblico ma-
schile, riguardano il deside-
rio maschile. Ci guardiamo 

con occhi maschili, le più 
forti competono con modali-
tà maschili e schiacciano le 
più deboli, le donne po-
tenti sono uomini. Essere 
potenti significa portare 
avanti modelli, stili, 
atteggiamenti maschili.

Il viso. Ho imparato che 
la faccia ha 45 muscoli, 40 
di questi servono unica-
mente per esprimere emo-
zioni. Mi chiedo: com’è 
possibile deformare e plasti-
ficare i nostri volti, perché 
nessuno ferma lo scempio, 
perché nessuno lotta per 
l’unicità e l’autenticità, per 
la verità di quello che sia-
mo che si vede attraverso 
la faccia. COSA-STIAMO-FA -

CENDO-ALLA-NOSTRA-FACCIA? 
«La faccia si chiama così 

perché la faccio io», os-
serva Lorella Zanardo. Le 
finte femministe lottano 
contro il velo portato da 
alcune delle donne mu-
sulmane, quel velo è lo stes-
so che portava mia nonna e 
che portano le donne 
vecchie, le donne che 
hanno dignità perché mo-
strano, incorniciano, evi-
denziano la propria faccia, 
imperfetta, rugosa, che se-
gna il passare del tempo. 
Le rughe sono le preoccupa-
zioni, i dolori, i sorrisi. Ci 
vuole una vita intera per 
riempirsi il viso di rughe! 
Nessuno si ricorda più le ra-
gioni dell’obbligo di mostra-
re la faccia. Le facce al 
silicone delle donne rifatte 

sono tutte uguali sono se-
gno di invulnerabilità.

Perché dobbiamo vergo-
gnarci del tempo che pas-
sa. Guardo con 
ammirazione la storia che 
si legge tra i capelli 
d’argento e le grinze della 
pelle delle donne che 
hanno più anni di me.

Come è possibile stare be-
ne rinunciando a ciò che sia-
mo, alle conquiste e ai 
segni del tempo, all’essere 
donne imperfette, vulnera-
bili e autentiche, all’essere 
innamorate di uomini che 
ci amano e ci guardano per 
le qualità del femminile 
che a fatica abbiamo menta-
lizzato e guadagnato fin 
dall’adolescenza?

È necessario essere 
consapevoli che la società 
detiene una funzione psico-
logica che influenza la no-
stra cultura e quindi il 
nostro benessere. I politici, 
uomini e donne, non posso-
no portare avanti e sostene-
re un’idea di bellezza 
artefatta, contraffatta, non 
possono assistere 
all’estinzione delle donne, 
non possono usare le 
donne (non solo le mino-
renni) come oggetti di cui 
servirsi per mostrarsi po-
tenti. Suppellettili.

È necessario che le leggi 
tornino a prescrivere ideali 
buoni, non frangibili, e a 
proscrivere comportamenti 
malati, cattivi. La legge, i 
politici, non hanno altro 

che la funzione che i geni-
tori hanno verso i propri fi-
gli. È necessario che 
facciano i buoni genitori 
non in termini di assi-
stenza, ma di cura del bene 
e del bello. Coloro che 
hanno un ruolo pubblico 
devono necessariamente ri-
spondere a determinati cri-
teri che consentano di 
portare avanti un impegno 
etico che promuova la 
cultura del benessere, non 
della rinuncia agli aspetti 
fondanti della propria 
persona.

Non perché è giusto co-
sì, ma perché FA BENE così!

Il benessere psicologico 
individuale dipende anche 
e soprattutto dal contesto 
e dalle condizioni di vita.

Prima di scendere in 
piazza si potrebbe leggere 
A tv spenta di Mario Lodi1 
e si potrebbe guardare e 
ascoltare il documentario 
Il corpo delle donne di Lo-
rella Zanardo e Marco Mal-
fi2.

Non ditemi che non ci 
sarebbero ragioni suffi-
cienti per una rivoluzione.

MB

1 Mario Lodi, A tv 
spenta: diario del ritorno, 
Torino, Einaudi, 2002.

2 Sito ufficiale del film: 
<http://www.ilcorpodelle-
donne.net/documentario>.

«Health care reforms 
have been one of the 

worldwide epidemics of 
the 1990s».

RUDOLF KLEIN, 1995

Sovvertire il linguaggio 
corrente, tanto più quello 
scientifico, ha talvolta il 
potere di svelare ciò che – 
più o meno intenzional-
mente – è tenuto nascosto. 
Epidemia, in termini stret-
tamente medici, indica una 
situazione in cui più casi di 
malattia si presentano 
nella popolazione in un 
determinato periodo di 
tempo, a condizione che 
essi siano riconducibili ad 
una stessa origine. Ma i 
significati impliciti del 
termine – tanto per i profes-
sionisti sanitari quanto per 
il senso comune – compren-
dono accezioni quali impre-
vedibilità, catastrofe, 
minaccia, incontrollabilità. 
In ogni caso si rimanda a 
un qualcosa di “naturale”, 
da cui l’uomo deve difen-
dersi ma che non può nulla 
per influenzare nel suo 
comparire ed evolvere. Le 
malattie infettive, quelle 
appunto che si diffondono 
in epidemie o pandemie, 
sono per antonomasia il 
prototipo della malattia 
intesa come altro dal 
corpo, agente esterno che 
penetra, invade e prolifera, 
ammalando e uccidendo.

Rudolf Klein, noto epide-
miologo britannico, ha 
affermato che tra le 
peggiori epidemie globali 
degli anni ’90 vi è quella 
delle riforme dei sistemi 
sanitari. Frase in appa-
renza paradossale, attribui-
sce un concetto naturale ed 
“esterno” a precise inten-
zioni ed azioni dell’uomo, e 
per di più azioni indirizzate 
– per lo meno nella costru-
zione del discorso ufficiale 
– a migliorare le condi-
zioni di salute della popola-
zione attraverso interventi 
di trasformazione dei 
sistemi sanitari.

L’epoca delle riforme a 
cui Klein si riferisce è 
l’epoca dell’ascesa, incontra-
stata o quasi, dell’ideologia 

neoliberista. L’epoca in cui 
il binomio Reagan-Tatcher 
ha radicato e portato 
avanti nel mondo occiden-
tale le prescrizioni del 
credo capitalista, le cui 
ripercussioni sono state 
tanto più impattanti e 
violente nei paesi del Sud 
del mondo. Tra le ricette 
economiche in voga per 
“risanare” le economie 
mondiali e promuovere la 
crescita e lo sviluppo (?), 
proposte/imposte senza 
reale possibilità di negozia-
zione ai Paesi soggetti al 
debito estero, vi è in primis 
la riduzione della spesa 
pubblica e la privatizza-
zione dei servizi. Come è 
noto, l’ambito sanitario 
costituisce una delle prime 
voci di spesa degli Stati, ed 
è quindi stato quello in cui 
si sono concentrate le atten-
zioni dei premurosi consu-
lenti internazionali, 
principalmente facenti 
capo a Banca Mondiale e 
Fondo Monetario Interna-
zionale. Sotto il falsamente 
e ipocritamente asettico 
nome di “Piani di Aggiusta-
mento Strutturale” sono 
stati letteralmente, pezzo a 
pezzo, smantellati sistemi 
sanitari faticosamente 
costruiti da diversi paesi 
dell’Africa sub-sahariana: 
ad esempio la Tanzania, 
che sotto il socialismo 
panafricanista di Nyerere e 
con l’appoggio dei Paesi 
non allineati aveva provato 
a seguire una linea diversa, 
di forte impegno governa-
tivo a favore della popola-
zione autoctona. Uno ad 
uno, i governi africani, già 
di loro fragili, spesso 
corrotti e con poca legitti-
mità interna, sono stati 
piegati da patti bilaterali o 
multilaterali sotto il giogo 
della riduzione a 
qualunque costo della 
spesa pubblica, pena il 
taglio drastico degli aiuti e 
dei programmi di ridu-
zione del debito estero. La 
maschera sorridente che 
prometteva in cambio 
Sviluppo e Prosperità non 
ha mai convinto nessuno, 
ma tant’è. Chi comunque 

doveva e poteva trarne 
profitto, dalle imprese 
multinazionali, ai governi 
del Nord, ai certamente 
poco scrupolosi amministra-
tori degli stessi Paesi indebi-
tati, lo ha fatto 
probabilmente senza cre-
dere nemmeno ad una 
delle parole che hanno ri-
empito policy statements, 
impact analysis, progress 
reports e altre amenità 
analoghe.

Dal punto di vista della 
sanità pubblica, espro-
priata in fasce del suo 
ruolo sociale che faceva 
dire al patologo tedesco 
Rudolph Virchow nel 
1848: «La medicina è una 
scienza sociale, e la politica 
è medicina su larga scala», 
si è avviato in quella 
decade infausta un 
processo di progressiva 
sterilizzazione riduzioni-
stica e depoliticizzazione. 

Tutto ciò che era fino a 
poco prima considerato 
valore fondante (salute 
come diritto, universalità 
di accesso alle cure, equità 
e lotta alle disuguaglianze 
ecc.) è stato tacciato 
dapprima di utopismo, e in 
seguito di comunismo. 
Antiscienza il primo, 
spuria commistione ideolo-
gica di interessi e ambiti il 
secondo. Ma di scienza, 
prove ed evidenze mancava 
decisamente anche l’ap-
proccio spacciato per 
tecnica purificata, univer-
salmente valida, prodotto 
del fior fiore dell’intelli-
ghenzia econo-medica occi-
dentale. E di coscienza non 
parliamone, visto che, sulla 
pelle delle persone, 
vendeva l’ipocrisia di un 
libero mercato contrad-
detto sistematicamente 
nelle pratiche con cui gli 
stessi Paesi alfieri del neoli-

berismo stavano da tempo 
difendendo i propri mer-
cati nazionali (ne sono un 
indecente esempio, a 
tutt’oggi, i sussidi europei 
all’agricoltura).

Il gioco però non poteva 
restare coperto per sem-
pre: la medicina è una 
strana arte, svela fallimenti 
e successi sui corpi, meglio 
nei corpi, delle persone. A 
volte l’impatto è acuto, più 
spesso una diagnosi man-
cata, una terapia impro-
pria, un ritardo nell’agire 
determinano conseguenze 
che si palesano nel tempo. 
Così è stato per l’impatto 
delle famigerate riforme 
sanitarie, il cui esito – 
sebbene facilmente prevedi-
bile sulla base delle 
evidenze accumulate e 
della nostra stessa storia di 
Paesi occidentali – ad un 
certo punto non è stato più 
occultabile. Peggioramento 

degli indicatori di salute, 
disuguaglianze crescenti 
tra la popolazione, destrut-
turazione e delegittima-
zione dei sistemi sanitari, 
crisi irreversibile della 
governance degli ammini-
stratori locali. Chi ancora 
si sforza di attribuire tutto 
ciò esclusivamente a respon-
sabilità dei governi dei 
Paesi poveri (qualcuno lo 
chiamerebbe victim bla-
ming), oppure a cause 
“naturali” come la pan-
demia di HIV/AIDS (che 
certamente c’è stata e c’è, 
ma guarda caso concen-
trata proprio in quei Paesi 
che, a causa del pesante 
indebitamento e della 
dipendenza dagli “aiuti”, 
hanno avuto meno possi-
bilità di difendere la salute 
delle proprie popolazioni), 
si colloca in una posizione 
indifendibile sul piano 
scientifico ed umano.

L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS) 
ha dedicato il rapporto 
annuale del 2008 (World 
Health Report 2008) alla 
Primary Health Care 
(PHC), ovvero la strategia 
per ottenere salute e un 
equo accesso alle cure deli-
neata nel 1978 dai Ministri 
della Sanità di quasi tutti i 
Paesi mondiali nella Confe-
renza di Alma Ata (e da 
allora sistematicamente 
disattesa…). Per l’esat-
tezza, il rapporto si chiama 
Primary Health Care: 
Now More Than Ever. 
Come dire: avevamo ra-
gione allora, tutto ciò che 
c’è stato nel mezzo è stato 
frutto di una distorsione, 
dell’ingresso di interessi 
indebiti (quali quelli del 
mercato e del profitto). La 
svalutazione pseudoscienti-
fica di quell’approccio è un 
falso storico non più accetta-
bile.

La PHC è radicata nella 
definizione ampia di salute 
che l’OMS ha come fonda-
mento: «La salute è uno 
stato di completo benes-
sere fisico, mentale e 
sociale e non la mera 
assenza di malattia o di 
infermità». È quindi 

un’attenzione alla salute 
integrata, strettamente 
connessa alla promozione 
globale del benessere socio-
economico delle co-
munità, non svincolabile 
da una loro progressiva 
riappropriazione della 
capa-cità di tutelarsi e 
autodeterminarsi. Forte-
mente sbilanciata sul 
binomio prevenzione/pro-
mozione, ci parla di 
persone e salute prima che 
di pazienti e malattie. 
Individua nel rafforza-
mento delle risorse e dei 
beni essenziali (inclusi i 
diritti umani) delle società 
e dei singoli il punto 
cruciale per il migliora-
mento della salute per 
tutti. Ci parla, insomma, di 
giustizia sociale, sia 
all’interno che tra gli Stati.

Il cerchio si chiude: le 
riforme sanitarie, atto 
politico ed economico, 
sono state un’epidemia 
globale. L’antidoto, il 
rafforzamento dei sistemi 
sanitari pubblici mediante 
la PHC, è un atto politico e 
di sanità pubblica che ha 
come pregevole effetto 
collaterale quello non solo 
di difendere dalle 
epidemie, ma di promuo-
vere la salute come 
processo e prodotto inte-
grato del benessere e del-
l’autodeterminazione dei 
popoli. Nelle parole di 
Geoffrey Rose: «I più 
importanti determinanti di 
malattia sono princi-
palmente economici e 
sociali, pertanto le solu-
zioni devono essere econo-
miche e sociali. La 
medicina e la politica non 
possono e non devono 
essere separate». Spetta 
agli operatori sanitari in 
primis, e di conseguenza 
alla società civile tutta, 
difendere con forza questo 
principio.

CB



La peste di Camus. Sintomatologia di un’epidemia

Il monopolio della cura
Il tema che abbiamo 

scelto per questo numero è 
particolarmente attuale. 
Così attuale che l’osservato-
rio mondiale per la sanità 
ha da poco incrementato 
l’allarme per l’influenza 
suina da 5 a 6. Alcuni anni 
fa era stata la volta 
dell’influenza aviaria, 
grave forma di male che ha 
mietuto vittime soprattutto 
nei cosiddetti “Paesi in via 
di sviluppo” oltre che, ovvia-
mente, milioni di pennuti. 
Prima ancora era stata la 
volta della mucca pazza, ani-
mali ai quali venivano fatti 
mangiare i propri simili spe-
rando così di riuscire a crea-
re una sorta di ciclo 
virtuoso in cui sarebbero 
state sufficienti due 
mucche per riuscire a perpe-
trare la specie in eterno. Il 
primo pensiero va, dopo 
avervi citato questi esempi, 
alle vittime di questi mali. 
Ma pensare alle morti cau-

sate in tutto il mondo mi fa 
venire in mente tutte le 
compagnie farmaceutiche 
che, avendo a disposizione 
farmaci per curare o contra-
stare il diffondersi dell’epi-
demia, si sono arricchite 
sulle vite di queste persone 
e sulla psicosi allarmista 
che la stampa e gli altri 
mezzi di informazione 
hanno creato fra la parte, 
ovviamente, ricca del glo-
bo. Da questo traggo l’incre-
dibile attualità del nostro 
tema, perché proprio in que-
sto momento stiamo viven-
do in un sistema malato, 
infettato da un male radi-
cato talmente a fondo che 
nemmeno ci accorgiamo 
più di quanto sia potente e 
pericoloso, ma che può esse-
re mostrato solo utilizzan-
do i mezzi che esso stesso 
ha a disposizione per esten-
dere sempre di più il conta-
gio. Quello a cui mi 
riferisco è ciò che emerge 

dalle immagini e le notizie 
di un telegiornale, è quello 
che leggiamo nelle colonne 
di un quotidiano o dalle in-
formazioni che circolano 
sulla rete. La libertà di infor-
mazione, unita all’immedia-
tezza e alla diffusione di 
internet, ha molti pregi e 
dei meriti indubbi, primo 
fra tutti quello di riuscire a 
rendere possibile un siste-
ma di governo in grado di 
garantire le libertà, prime 
fra tutte di pensiero e di pa-
rola, delle persone che vivo-
no al suo interno. Le 
libertà di pensiero e di 
stampa sono gli strumenti 
che permettono il formarsi 
di una coscienza critica, 
indispensabile per una so-
cietà che si professa demo-
cratica, multiculturale e 
sostanzialmente libera. La 
controparte ai pregi della li-
bertà e della diffusione 
dell’informazione risiede pe-
rò nel possesso e nella cen-

sura operata da chi, 
appunto, li possiede. In Ita-
lia abbiamo un caso 
lampante di questo: chi è a 
capo del governo di questo 
Paese, governo democrati-
co che difende i diritti delle 
persone, sia che lo scelga-
no come forma rappresenta-
tiva sia che invece si 
esprimano diversamente, e 
che quindi dovrebbe ricerca-
re una sorta di bene comu-
ne in cui tutti possano 
riconoscersi, è anche la per-
sona più ricca e potente del 
Paese stesso. Come se già 
questo non fosse abbastan-
za insolito, la sua anima im-
prenditoriale lo porta a 
cercare di convincere milio-
ni di persone che i propri 
interessi, anche privati, so-
no anche i loro. La sensazio-
ne di incredulità che già 
questo trasmette è 
rafforzata dal fatto che è il 
possessore, diretto ma so-
prattutto indiretto, di nume-

rose testate giornalistiche e 
reti della televisione nazio-
nale, che risultano essere di-
pendenti da lui e sulle 
quali opera con una forza 
di coercizione drastica e di 
censura in stile medievale. 
Al di là di simpatie o antipa-
tie, proprio sotto le elezioni 
ha mostrato di quanto pote-
re dispone e di quanto sia 
estesa la sua influenza. Do-
po aver monopolizzato le 
immagini nelle reti di fami-
glia, è riuscito a fare quasi 
altrettanto con la tv pubbli-
ca, con la sola esclusione di 
Rai Tre e del suo telegiorna-
le, mettendo come direttori 
di rete uomini di sua fidu-
cia, che sistematicamente 
tacciono le notizie che gli 
creano fastidio. Con la 
carta stampata, tranne le te-
state che lo difendono o 
che comunque gli sono di 
gradimento, è oramai 
guerra aperta: vedi i ripetu-
ti attacchi alla stampa “co-

munista”, che gli chiede 
ragioni e giustificazioni di 
situazioni poco chiare per 
il rappresentante di un Pae-
se, come il caso Noemi o le 
feste a Villa Certosa. Richie-
ste che vengono sistematica-
mente svicolate e ribaltate 
come attacchi personali, mi-
rati ad infangare la reputa-
zione di un uomo che 
lavora dalla mattina alla se-
ra per il bene del Paese. Le 
foto o dichiarazioni che po-
trebbero rendere il senso 
del clima surreale nel quale 
viviamo sono state censura-
te e ne viene impedita, 
anche a livello legale, la pub-
blicazione (tanto che la 
stampa nazionale è costret-
ta ad andare a recuperare 
foto e documenti da giorna-
li esteri, i quali sono stati 
minacciati di querela). Que-
sta situazione è definibile 
da una sola parola: GROTTE -

SCA. Ma, in fin dei conti, in 
Italia siamo governati da 

chi ci meritiamo, lui è stato 
scelto da non so quanti mi-
lioni di persone per poter 
continuare a governare e a 
rappresentare il Belpaese 
nel mondo. La cosa che ri-
mane ancora un mistero è 
come un numero così ele-
vato di persone possa sop-
portare di essere guidata 
da chi prima pensa agli 
interessi propri e di un li-
mitato gruppo di persone, 
e poi, risolte le proprie ma-
gagne, soprattutto con la 
legge, sistemati amici, 
parenti e stretti collabora-
tori, aziende, giornali e reti 
televisive, allora forse si ri-
corda che… Aspettiamo e 
vedremo.

DF

Sintomatologia di un’epi-
demia. Sorci che muoiono, 
sommesso principio d’epide-
mia. V’è però che Michel il 
portiere ne è sicuro: non vi 
sono sorci in casa, devono 
averli per forza portati da 
fuori. Eppure escono, dotto-
re: è la fame. Qualcosa de-
ve essere: la situazione si 
aggrava, i negozi trabocca-
no di sorci morti. Sono otto-
mila in città, l’ansia è al 
colmo. Il prete dice: deve es-
sere un’epidemia. E intan-
to il portiere avverte sinto-
mi anormali. Anormali? 
Ma si sa, il normale… Però 
nel mentre la febbre sale e 
questi delira, imprecando 
profeticamente contro quei 
maledetti sorci, che la 
scienza non ha ancora asso-
ciato a quei gangli che s’in-
grossano e diventano bub-
boni da incidere, ripieni 
d’un succo denso come la 
pappa. Bisogna isolarlo e 
portarlo in ambulanza, 
tentare una cura d’eccezio-
ne. E intanto dalla bocca 
piena di fungosità gli esco-
no brani di parole: i topi, di-
ce, mentre soffoca sotto un 
invisibile peso. Non c’è più 
speranza dottore? È morto, 
disse Rieux.

«La morte del portiere se-
gnò la fine di questo perio-
do pieno di segni 
sconcertanti e il principio 
di un altro, relativamente 
più difficile, in cui la sorpre-
sa dei primi tempi si tra-
sformò a poco a poco in 
panico. Se tutto si fosse 
fermato qui di certo le abitu-
dini avrebbero vinto. Ma 
altri concittadini, non 
sempre portieri né poveri, 
dovettero seguire la via 
sulla quale il vecchio Mi-
chel si era messo per pri-
mo. Da questo momento in 
poi la paura e con essa la ri-
flessione incominciarono».

Come ogni signorina 
perbene un’epidemia s’ac-
compagna a sintomi, segni 
sconcertanti destinati a 
soccombere all’abitudine, 
se un qualcosa non rendes-
se necessario il tra-
sformarsi della sorpresa in 
panico. Panico che porta 
con sé la riflessione, che, as-
sieme alla nottola di Mi-
nerva, arriva sempre sul 
far della sera. «Un’epide-
mia non è mai una questio-
ne di vocabolario, ma una 
questione di tempo», anno-
ta Camus, che sembra insi-
stere sul sintomo comune a 
tutte le epidemie: la 
mancanza di tempo. Di 
contro, chi di dovere, 
aspetta a dichiararla per 
non turbare l’ottimismo 
dell’opinione pubblica; so-
lo una volta fronte a dati 
chiari (i numerosi decessi), 
ancor più che preoccu-

panti, si dichiara lo stato di 
peste: «La città sia chiusa».

La peste è innanzitutto 
questo, la sintomatologia 
di un’epidemia, una tra le 
altre, come tutte le altre: 
tra ottimismi ed impru-
denti prudenze delle istitu-
zioni, l’incredulità 
protratta delle persone, il 
predicare nel deserto di po-
chi e il dilagare di un 
morbo. Si veda la crisi del 
capitale o il terremoto in 
Abruzzo, la febbre suina in 
quel del Messico o la peste 
ad Orano. La sintomatolo-
gia è La peste di Camus, 
non riporto nulla di più e ri-
mando ad essa.

***

Se un prete consulta un 
medico, vi è contraddizio-
ne. La sintomatologia è la 
vera arte di Camus, che 
non può che affidare ad un 
medico la cronaca minuzio-
sa e impersonale degli avve-
nimenti di Orano. La 
sintomatologia come apertu-
ra di un sentiero nello scon-
volgimento di senso della 
peste, dopo la rovinosa ca-
duta di ogni certezza e veri-
tà. Tale sconvolgimento è 
inaggirabile, ospite inquie-
tante in chiese ed ospedali. 
La reazione del metafisico, 
affidata a un prete che pu-
re sa tirarsi su le maniche, 
è espressione dello scanda-
lo della verità assoluta: «Bi-
sogna tutto credere o tutto 
negare, e chi tra voi ose-
rebbe tutto negare?», 
sentenzia padre Paneloux, 

riproponendo l’assolutezza 
della verità oltre la sua stes-
sa vita. Limitarsi alla salu-
te, piuttosto che alla 
salvezza, sembra far eco il 
dottor Rieux, sintomatolo-
go promosso sul campo. 
L’esaltazione timida e di-
messa della figura del medi-
co è la trama dell’opera 
stessa di Camus, medico 
che emerge come unica 
alternativa possibile allo 
sconvolgimento della pe-
ste, all’assurdità della veri-
tà. Rieux è espressione del 
limite umano, della relativi-
tà che gli è propria e che 
contagia la sua stessa ri-
cerca, è un cacciatore di se-
gni e di sintomi, senza 
alcuna precisa volontà di 
aggirare la peste, e nemme-
no l’illusione di poterla 
sconfiggere definitiva-
mente. La ricerca dei sinto-
mi in contrapposizione al 
possesso di principi (anche 
della medicina stessa), qua-
le attività del medico, di-
venta così l’esaltazione 
dell’attività filosofica, so-
craticamente intesa. La 
sintomatologia è tuttavia 
contemporaneamente, così 
come l’intende Lacan, 
l’insorgere di un potere veri-
tativo rispetto all’essere, la 
manifestazione nel distur-
bo e nella mancanza di una 
«questione che l’essere po-
ne al soggetto». La ricerca 
medica, di epidemie come 
di patologie, si spoglia 
dunque della dimensione 
antropologica per acqui-
starne una ontologica, il 
sintomo ci permette di 

riormeggiarci a un essere 
che continuamente torna 
ad interrogarci. In questo 
senso come soggetti conti-
nuamente «tesi all’acco-
glienza creativa 
dell’essere», tramite l’attivi-
tà sintomatologica, siamo 
chiamati a “stare in ag-
guato”, pronti a lasciarci 
sconvolgere dalle interroga-
zioni dell’essere. Il medico, 
come artista e filosofo, è 
dunque colui che ri-
cercando i sintomi si lascia 
sconvolgere dall’emergen-
za dell’essere che li accom-
pagna. Sconvolgimenti che 
costituiscono le occasioni 
della nostra vita. Affidando 
la chiusura a Nietzsche: 
«L’artista e il filosofo sono 
medici della civiltà».

***

L’ordinarietà della pe-
ste ed il suo rovescio. Chi 
ci legge ricorderà di Jan 
Patočka le dimensioni del 
quotidiano e dell’orgiasti-
co, del giorno e della notte, 
della vita e della morte. La 
violenza normalizzata del 
XX secolo come guerra 
non risparmia la peste, che 
fa della quotidianità la sua 
forza, nel suo progressivo 
avanzare nella gestione 
della città. La peste è il ma-
le fattosi amministrazione, 
nella ferialità del giorno e 
della pace. Così annota Ca-
mus sui separati dalla pe-
ste: «Da questo punto di 
vista, erano entrati nell’ordi-
ne stesso della peste, tanto 
più efficace quanto più era 

mediocre». E ancora: «I no-
stri concittadini si erano 
messi al passo, si erano 
adattati, come si dice: non 
c’era modo di fare altri-
menti. […] D’altronde il 
dottor Rieux, ad esempio, 
considerava, giustamente, 
che il male era proprio que-
sto, e che l’abitudine alla 
disperazione è peggiore 
della disperazione stessa». 
Il carattere feriale della pe-
ste emerge esplicitamente 
poco dopo: «Quelli che ave-
vano un mestiere, lo faceva-
no con l’andamento stesso 
della peste, meticolosa-
mente e senza spicco». Ma 
la peste è anche il mostruo-
so ritorno del rimosso: la 
morte riprende prepotente-
mente il suo spazio al 
centro di una società che 
per estraniarla le aveva isti-
tuito un giorno, potendosi 
così permettersi di dimenti-
carla tutti gli altri. «Per que-
sto il Giorno dei Morti, 
quell’anno, fu, in qualche 
maniera, sabotato. Se-
condo Cottard, a cui 
Tarrou riconosceva un 
linguaggio sempre più ironi-
co, ogni giorno era il 
Giorno dei Morti [...] Essi 
non erano più i trascurati, 
presso i quali si viene a giu-
stificarsi un giorno 
all’anno». La riproposizio-
ne al centro della vita della 
morte è senza dubbio il 
pendant orgiastico alla 
normalizzazione della vio-
lenza e della morte stessa 
operata dalla peste, ma è 
anche, secondo quanto 
Patočka scrive, la chance 

che ci viene offerta nello 
sconvolgimento del senso. 
Con la possibilità di torna-
re a guardare la vita con gli 
occhi della morte, si apre 
per noi la possibilità di una 
comunità degli scampati, 
di coloro che sono stati 
sconvolti, dalla guerra in 
Patočka, come della peste 
in Camus, ma che in quello 
sconvolgimento si ricono-
scono come simili. Se 
«quello che s’impara in 
mezzo ai flagelli» è che «ci 
sono negli uomini più cose 
da ammirare che non da 
disprezzare», è perché 
avviene un’esperienza di ri-
conoscimento del simile 
che non ci può lasciare 
indifferenti, che non ci 
permette di assuefarci to-
talmente al dolore, ma che 
da esso riesce ancora a la-
sciarsi sconvolgere. Così la 
fioritura di Cottard nel pe-
riodo di peste è frutto di un 
perverso riconoscimento 
del simile, della comune 
appartenenza a quel dolore 
che lo aveva portato, prima 
della peste, a tentare il suici-
dio, e che con la peste vede 
abbracciare tutti gli uomi-
ni, riconoscendosene, fi-
nalmente, parte. Ma la 
figura più sfigurata dalla 
peste è senza dubbio quella 
del giudice Othon, dappri-
ma incapace di esprimere 
il benché minimo affetto fa-
miliare, ma che sconvolto 
dalla morte del figlio si 
arruola come volontario 
nei campi di quarantena. 
Tale solidarietà non è solo 

solidarietà tra gli scampati, 
ma solidarietà di chi 
comprende di essere chia-
mato a «scuotere la quoti-
dianità della gente, che 
vive di fatti e di routine». 
«Questa guerra è il padre 
delle leggi della comunità» 
sentenzia Patočka, per chi 
comprende che «polemos 
non è qualcosa di unilate-
rale, che esso non divide, 
ma unisce». La solidarietà 
tra gli scampati si edifica 
nella persecuzione e 
nell’incertezza, ma la sfida, 
la difficoltà, è riuscire a 
protrarla anche in tempo 
di “pace”, quando le porte 
della città finalmente ria-
prono, la peste è finita, e 
tutti si illudono di credere 
che «la peste può venire e 
andarsene senza che il cuo-
re dell’uomo ne sia modifi-
cato». Così riaffiora la 
disperazione emarginata di 
Cottard, che da una fine-
stra spara sulla folla. Una 
folla festante e ormai di-
mentica di quell’ecceziona-
le solidarietà tra gli 
scampati, già protratta 
verso una nuova quotidia-
nità di pace, ma «ignara di 
ciò che si può leggere nei li-
bri, ossia che il bacillo 
della peste non muore né 
scompare mai», che il ri-
mosso è destinato a torna-
re, in forma più terribile.

***

L’eterno ritornare dei 
sorci. La mattina del 16 
aprile il dottor Bernard 
Rieux inciampò in un 
sorcio morto, in mezzo al 
pianerottolo.

Sono ormai ottomila in 
città, l’ansia è al colmo.

Dopo il mese d’aprile 
nessun sorcio morto era 
stato trovato.

(gennaio) Ci siamo, 
escono ancora. Chi? Ebbe-
ne i topi. Bisogna vederli 
correre, è un piacere. 
All’inizio della settimana le 
statistiche generali rivela-
vano un regresso del conta-
gio.

Rieux sapeva che il ba-
cillo della peste può resta-
re per decine di anni 
addormentato nei mobili e 
nella biancheria, che aspet-
ta pazientemente nelle ca-
mere e nelle cantine, e che 
forse verrebbe giorno in 
cui, per sventura e insegna-
mento agli uomini, la peste 
avrebbe svegliato i suoi to-
pi per mandarli a morire in 
una città felice.

JB




