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Con Albert Camus siamo nell’Olimpo degli intellettuali del ‘900. E il suo premio Nobel per la 
letteratura, ricevuto a soli 44 anni nel 1957 con la motivazione «Per la sua importante produzione 
letteraria, che con serietà chiarificante illumina i problemi della coscienza umana nel nostro 
tempo», ne illustra e suggella definitivamente i meriti. 
Non mi soffermerò sulla sua biografia, che chiunque può leggere comodamente in internet; 
preferisco mettere a fuoco alcuni aspetti generali dell’Autore e della sua opera, dai quali mi 
auguro possano nascere spunti per un confronto finale. 
Seguendo un ordine logico e cronologico, inizierei col mettere in risalto due fattori fondanti della 
sua formazione personale: il luogo di origine (l’Algeria, allora prefettura francese) e il ceto sociale 
della sua famiglia.  
Dell’Algeria parlerà spesso nei suoi romanzi con visibile e palpabile nostalgia: ne ricorda i paesaggi 
mediterranei, il clima, il mare, i profumi. Anche se la sua carriera prenderà vita solo dopo il 
trasferimento in Francia nel 1940, il suolo natale resta la patria perduta, e ne La peste così descrive 
Orano (porto algerino) senza sdolcinatezze ma come fa solo chi la ama comunque: 
 
Orano è una città delle solite, null’altro che una prefettura francese della costa algerina. 
La città in se stessa, bisogna riconoscerlo, è brutta. Di aspetto tranquillo, occorre qualche tempo 
per accorgersi di quello che la fa diversa da tante altre città mercantili, sotto tutte le latitudini. 
Come immaginare, a esempio, una città senza piccioni, senza alberi e senza giardini, dove non si 
trovano né battiti d’ali né fruscii di foglie, un luogo neutro, insomma? Il mutamento delle stagioni 
non vi si legge che pel cielo. La primavera si annuncia soltanto con la qualità dell’aria o coi cesti di 
fiori che i ragazzetti portano dai sobborghi; è una primavera che si vende nei mercati. Durante 
l’estate il sole incendia le case troppo asciutte e copre i muri d’una cenere grigia; non si può vivere, 
allora, che nell’ombra delle persiane chiuse. In autunno, invece, è un diluvio di fango. Le belle 
giornate vengono soltanto d’inverno. 
Una maniera facile per far la conoscenza d’una città è quella di cercare come vi si lavora, come vi si 
ama e come vi si muore. Nella nostra piccola città, forse per effetto del clima, tutto questo si fa 
insieme, con la stess’aria frenetica e assente: ossia, ci si annoia e ci si applica a contrarre delle 
abitudini. I nostri concittadini lavorano molto, sempre per arricchire; s’interessano soprattutto del 
commercio e in primo luogo si preoccupano, com’essi dicono, di concludere affari. Naturalmente, 
hanno anche gusto alle cose semplici, amano le donne, il cinematografo e i bagni di mare; ma, 



assai ragionevolmente, riserbano i piaceri per il sabato sera e la domenica, cercando, negli altri 
giorni della settimana, di guadagnare molti soldi. La sera, lasciati gli uffici, si trovano a ora fissa nei 
caffè, passeggiano per lo stesso viale o anche si mettono ai balconi. I desideri dei più giovani sono 
violenti e brevi, mentre i vizi dei più anziani non superano le associazioni di bocciomani, i banchetti 
tra i camerati e i circoli dove si gioca forte d’azzardo alle carte. 
[…] 
Queste poche indicazioni danno forse un’idea sufficiente della nostra città; del resto, non si deve 
esagerare nulla. Bisognava soltanto insistere sull’aspetto comune della città e della vita. Ma si 
passano le giornate agevolmente, non appena si hanno delle abitudini. Dal momento che proprio 
la nostra città favorisce le abitudini, si può dire che tutto va per il meglio. Da questa visuale, certo 
che la vita non è molto appassionante; da noi, almeno, non si conosce il disordine. E la nostra 
popolazione, sincera, simpatica e attiva ha sempre suscitato nel forestiero una ragionevole stima. 
Questa città senza pittoresco, senza vegetazione e senz’anima finisce col sembrare riposante, e vi 
ci si addormenta. Ma è giusto aggiungere ch’essa è inserita in un paesaggio impareggiabile, nel 
mezzo d’un pianoro spoglio, circondato da luminose colline, davanti a una baia di perfetto disegno. 
Soltanto ci si può rammaricare che sia costruita voltando la schiena alla baia e che, pertanto, sia 
impossibile scorgere il mare, di cui bisogna sempre andare in cerca. 
 
Già da questo brano si coglie la linearità dello stile, che non conosce enfasi né contorsionismi 
lessicali o sintattici. È questa la chiave di una lettura scorrevole, che cattura con la vicenda senza 
affidarsi a effetti speciali o tecnicismi. 
Sempre della bellezza della sua Algeria Camus parla anche in Lo straniero, storia di un uomo 
anaffettivo che uccide un suo simile senza un vero motivo e non ne prova angoscia; solo nelle fasi 
finali, quelle che precedono l’esecuzione capitale cui è stato condannato, riaffiorano nel ricordo le 
immagini dei paesaggi perduti per sempre, che in extremis assumono la forma di un sentimento 
finalmente umano come il rimpianto. 
E vividi, solari e spesso gioiosi sono i paesaggi e le ambientazioni tipicamente mediterranee anche 
de La morte felice, il primo dei suoi romanzi che però venne a pubblicazione solo postumo. 
Dunque, attaccamento alla propria terra. Senso delle radici. 
E le radici della famiglia di Camus - altro dato caratteristico da non sottovalutare – sono molto 
modeste. Madre domestica e analfabeta, padre morto giovane in guerra, tanta miseria. Dirà 
Camus che la miseria è stata la sua vera e più grande maestra di vita. E anche ne La peste troviamo 
questa sua convinzione: 
 
“Chi le ha insegnato queste cose, dottore?”  
La risposta fu immediata. “La miseria”. 
 
Parlare di Camus senza citare l’esistenzialismo è impossibile. Viceversa, parlare di Camus e di 
esistenzialismo restando nei limiti di tempo concessi a una serata come questa è veramente 
un’impresa. Sbrighiamoci e cominciamo col definire, nel modo più semplice possibile e dunque 
anche forzatamente incompleto, cosa diavolo sia o sia stato l’esistenzialismo.  
Corrente di pensiero del Novecento che afferma il carattere precario dell’individuo e 
l’insensatezza dei suoi tentativi di ben adoperare il libero arbitrio, preferendo accusare dei propri 
fallimenti cause esterne o trascendenti, mentre invece la vera difficoltà di vivere risiede 
nell’assurdo che permea il mondo moderno e che condanna ognuno a una sostanziale solitudine. 
Camus è stato sempre associato a questa visione filosofica, ma a ben guardare l’ha vissuta in modi 
ben diversi e con diversi risultati rispetto, per esempio, a Jean-Paul Sartre che di questa dottrina 
era considerato il Gran Sacerdote. Tra i due infatti vi furono, a un certo punto, forti divergenze. E 



leggendo La peste queste differenze fondamentali saltano facilmente all’occhio, come tra poco 
vedremo insieme. 
Né possiamo sottacere le posizioni ideologiche e politiche di Camus, perché tutta la sua opera ne è 
più o meno sottilmente testimonianza. Di sinistra ma non abbastanza comunista da accettare il 
totalitarismo. Dalla parte della Resistenza durante l’occupazione tedesca in Francia. Contro la 
guerra d’Algeria e la pena di morte per gli indipendentisti, ma anche contro l’ideologia violenta del 
Front de libération national algerino.  
 
Fin qui ho cercato di definire l’Albert Camus uomo, che poi è ciò che si riflette obbligatoriamente 
nelle sue opere. E il romanzo che abbiamo condiviso - giudicato il suo capolavoro - è un esempio 
quanto mai illuminante di questo riflesso. 
Vediamo intanto di inquadrare la peste intesa come entità nosologica, ovvero malattia.  
 

 
 
Si tratta di un’infezione grave causata da un batterio Gram negativo ospitato nelle pulci di alcuni 
animali, in particolare i topi. Viene trasmessa attraverso il morso delle pulci o il contatto con 
materiali a loro volta infettati dal morso di topi. Quando è particolarmente virulenta, è in grado di 
ammalare gli stessi topi - che ne sono solitamente portatori sani  causandone la morte. Ecco che i 
materiali organici di queste carogne diventano fonti di contagio anche per l’uomo, ovviamente in 
condizioni di igiene e di promiscuità pessime. Ciò avviene oggi solo in sporadici casi in tutti i Paesi 
del mondo, anche quelli civilizzati (esclusa, a quanto pare, l’Oceania, grazie al suo isolamento 
geografico), ed è curabile con antibiotici anti gram negativi purché riconosciuta rapidamente, dato 
che il decorso è estremamente veloce. Esiste anche un vaccino, ma di effetto troppo transitorio 
per una reale prevenzione su larga scala; viene utilizzato solo per difendersi dai casi isolati. 
In passato invece le condizioni di vita e il livello delle conoscenze scientifiche favorivano epidemie 
vaste, resistenti e devastanti. Nella Storia sono rimaste documentate epidemie antichissime, come 
quella chiamata “di Giustiniano” perché si verificò nell’impero bizantino durante il regno appunto 
di questo imperatore (VI secolo d.C.). Tra il medioevo (quando veniva chiamata “peste nera” 
perché apportatrice di innumerevoli lutti) e il XVIII secolo furono registrate diverse altre epidemie, 
alcune delle quali particolarmente famose come le due di Venezia (1478 e 1575), le due di Milano 
(1576 e 1630; quest’ultima rievocata nel Promessi Sposi di Manzoni), altre a Londra e a Marsiglia. 
 



 
 
In merito a quelle di Venezia, possiamo ricordare che la chiesa del Redentore alla Giudecca fu 
eretta per ringraziamento al termine della pestilenza del 1577, mentre la Basilica della Salute al 
termine di quella del 1630. Un aneddoto riguardante quest’ultima epidemia. Portata dalle navi 
commerciali, aveva contagiato gli abitanti di tutta la città esclusi quelli di un piccolo lembo del 
sestiere di Castello, chiamato Corte Nova, che miracolosamente erano risultati immuni al morbo. 
La credenza popolare era che fossero stati protetti da un’immagine della Madonna allora posta in 
un sotoportego: la Vergine avrebbe impedito alla peste l’accesso in quel sotoportego, facendola 
cadere sconfitta su una pietra di marmo rosso, che da allora la superstizione ammonisce di non 
calpestare perché porterebbe sfortuna. 
In ogni caso, la peste nelle sue varie forme (bubbonica, polmonare, setticemica) è sempre stata un 
incubo dell’immaginario collettivo. Non so voi, ma mia nonna a Venezia per definire una persona 
malvagia o anche solo molto molesta usava dire “è una peste bubbonica!” 
 
La peste che colpisce Orano nel romanzo di Camus è (almeno all’inizio) precisamente questa, la 
peste bubbonica, che si manifesta con febbre e ingrossamento dei linfonodi. Sono i medici a 
sospettare per primi l’epidemia, confrontando le proprie osservazioni sui primi pazienti. 
 
Fu il momento scelto da Castel, un collega di Rieux molto più anziano di lui, per andare a trovarlo. 
“Naturalmente”, gli disse, “lei sa che cos’è, Rieux?”  
“Aspetto il risultato delle analisi”. 
“Io, lo so. E non ho bisogno d’analisi. Ho fatto una parte della mia carriera in Cina, e ho veduto 
alcuni casi a Parigi, una ventina d’anni or sono. Soltanto, non si è osato darle un nome, al 
momento. L’opinione pubblica è cosa sacra: niente terrore, soprattutto niente terrore. E poi, come 
diceva un collega: ‘È impossibile, tutti sanno che è scomparsa dall’Occidente’. Sì, tutti lo sapevano, 
all’infuori dei morti. Suvvia, Rieux, lei lo sa bene quanto me di che si tratta”. 
 
“L’opinione pubblica è cosa sacra”. E così le autorità temporeggiano a lungo prima di ammettere 
apertamente la verità, ossia che la peste (il flagello per eccellenza) circola in città e miete vittime 
in numero crescente. Paura di suscitare il panico o incapacità di affrontare un’emergenza? I medici 
devono insistere per ottenere ascolto e suggerire le norme di prevenzione da imporre alla 
popolazione. Così come la stessa popolazione stenta a prendere sul serio il pericolo, della serie “è 
una esagerazione, passerà da sola, a me non succederà”. In una sola parola, cara al vocabolario 



dell’Esistenzialismo, è assurdo. Ma questa reazione (meglio: non-reazione) si chiama 
inconsapevolezza, o anche mettere la testa sotto la sabbia. Ed è così, la Storia ce lo ricorda 
inesorabilmente, che accadono le catastrofi: da una passiva inconsapevolezza. 
 
Nel mondo ci sono state, in egual numero, pestilenze e guerre; e tuttavia pestilenze e guerre 
colgono gli uomini sempre impreparati. Il dottor Rieux era impreparato, come lo erano i nostri 
concittadini, e in tal modo vanno intese le sue esitazioni. In tal modo va inteso anche com’egli sia 
stato diviso tra l’inquietudine e la speranza. Quando scoppia una guerra, la gente dice: “Non 
durerà, è cosa troppo stupida”. E non vi è dubbio che una guerra sia davvero troppo stupida, ma 
questo non le impedisce di durare. La stupidaggine insiste sempre, ce se n’accorgerebbe se non si 
pensasse sempre a se stessi. I nostri concittadini, al riguardo, erano come tutti quanti, pensavano a 
se stessi. In altre parole, erano degli umanisti: non credevano ai flagelli. Il flagello non è 
commisurato all’uomo, ci si dice quindi che il flagello è irreale, è un brutto sogno che passerà. Ma 
non passa sempre, e di cattivo sogno in cattivo sogno sono gli uomini che passano, e gli umanisti, 
in primo luogo, in quanto non hanno preso le loro precauzioni. I nostri concittadini non erano più 
colpevoli d’altri, dimenticavano di essere modesti, ecco tutto, e pensavano che tutto era ancora 
possibile per loro, il che supponeva impossibili i flagelli. Continuavano a concludere affari e a 
preparare viaggi, avevano delle opinioni. Come avrebbero pensato alla peste, che sopprime il 
futuro, i mutamenti di luogo e le discussioni? Essi si credevano liberi, e nessuno sarà mai libero sino 
a tanto che ci saranno i flagelli. 
 
La città finalmente prende coscienza. Si tenta comunque di continuare a vivere in qualche modo, 
ma il cordone sanitario che cinge la città la isola sostanzialmente da tutto: bloccati i rifornimenti, 
bloccate le comunicazioni, sospesa la libertà di movimento, gli abitanti restano richiusi nel covo 
stesso della peste, chi è dentro è dentro e chi è fuori non può rientrare. Affetti che si dividono, 
famiglie separate, la lontananza delle persone care, con cui è estremamente arduo anche solo 
comunicare con una telefonata perché - per evitare intasamenti - le linee sono riservate alle 
autorità. I familiari e gli amici diventati irraggiungibili vengono evocati quasi come fantasmi, 
svuotati dalla concretezza della quotidianità. 
 
La peste aveva tolto a tutti la facoltà dell’amore e anche dell’amicizia; l’amore, infatti, richiede un 
po’ di futuro, e per noi non c’erano più che attimi. 
[…] 
Il nostro amore, di certo, era sempre quello, ma, semplicemente, era inutilizzabile, greve da 
portare, inerte in noi, sterile come il delitto o la condanna. Non era più che una pazienza senza 
futuro e un’attesa incagliata. E da questo punto di vista l’atteggiamento d’alcuni dei nostri 
concittadini faceva pensare alle lunghe code ai quattro angoli della città, davanti alle botteghe 
d’alimentari. Era la stessa rassegnazione, la stessa longanimità, illimitata e insieme senza illusioni. 
 
Mano a mano che la situazione si aggrava e i decessi aumentano esponenzialmente, in città si 
viene a creare un’atmosfera surreale. Di nuovo: assurda. Avrete senz’altro riconosciuto in questa 
irrealtà qualcosa di Cecità, di Saramago (pubblicato ben 50 anni dopo!). Stesso clima alienato, 
stessa incredulità, stesso flagello inatteso e devastante che colpisce una popolazione impreparata, 
ma in Saramago prende un tono visionario e grottesco, al contrario di quello realistico di Camus. 
Entrambi i romanzi contengono potenti metafore parallele, tuttavia trattate con sensibilità assai 
diverse. 
 
 



 
 
La vicenda di quei lunghi mesi di epidemia ci viene descritta attraverso testimonianze. Anzitutto, la 
visuale del dottor Bernard Rieux, ma anche le annotazioni dei taccuini del tormentato Jean Tarrou, 
figlio di un pubblico ministero che, in carriera, dispensava la pena di morte senza compassione. 
Completano il quadro le vicende di altri personaggi: Joseph Grand, piccolo impiegato che pare 
trovare conforto alla tragedia concentrandosi sulla stesura di un romanzo di cui da mesi cerca 
inutilmente di limare l’incipit; il vile Cottard, disonesto speculatore; il giovane giornalista parigino 
Raymond Rambert che scalpita per poter tornare a casa dalla donna amata; un prete, padre 
Paneloux, che dal pulpito si scaglia contro i peccati degli uomini addossando loro la causa della 
peste come castigo divino. 
 
“Fratelli miei, voi siete nella sventura, fratelli miei, voi lo avete meritato” 
 
Beh, grazie tante per il conforto cristiano - viene da dire. 
Ma il dottor Rieux, come uomo di scienza, pragmatico, critico, razionale, rigetta questa posizione 
che comunque non porterebbe se non a confermare l’impero dell’assurdo nell’esistenza umana, e 
piuttosto si adopera per combattere il flagello con le armi della scienza e con la dedizione 
empatica verso i sofferenti. 
 
“Io mi sento più solidale coi vinti che coi santi. Non ho inclinazione, credo, per l’eroismo e per la 
santità. Essere un uomo, questo m’interessa”. 
 
Nel dottor Rieux vedo due aspetti umani che ritengo alla base della professione medica: il dubbio 
e la fede. Il dubbio è necessario perché la medicina non è una scienza esatta, e soprattutto perché 
un eccesso di sicurezza può mettere in pericolo vite umane. La fede non è quella nel trascendente 
bensì la fiducia nelle verità scientifiche, le uniche che possono essere dimostrate e provate. Rieux 
coltiva con uguale tenacia la compassione e la ragione, e adatta queste sue linee guida alle singole 
circostanze. Come ci si aspetta da un buon medico. 



Ma Camus ha creato Rieux per farne il simbolo dell’uomo della rivolta, ossia colui che si ribella 
all’assurdo. 
Assurdo e rivolta sono i due poli delle tematiche di Camus scrittore e filosofo, e danno infatti il 
nome a due cicli fondamentali della sua produzione.  
Al ciclo dell’assurdo appartengono il romanzo Lo straniero (1942), il saggio Il mito di Sisifo (1942) e 
l’opera teatrale Caligola (1944). 
 

   
 
 
Il ciclo della rivolta comprende il romanzo La peste (1947), il saggio L’uomo in rivolta (1951) e altre 
due opere teatrali: Lo stato d’assedio (1948) e I giusti (1949). 
 

   
 
 
Con questo secondo ciclo, Camus supera il vicolo cieco esistenzialista dell’assurdo indicandone la 
via d’uscita nella solidarietà. È questa la vera e utile rivolta: ribellarsi invece di rassegnarsi, 
impegnarsi invece di subire, andare incontro all’altro invece di rinchiudersi. 
 
“Qui, non si tratta d’eroismo, si tratta d’onestà. È un’idea che può far ridere, ma la sola maniera di 
lottare contro la peste è l’onestà”. 
“Che cos’è l’onestà?” disse Rambert con aria improvvisamente seria. 



“Cosa sia in genere, non lo so; ma nel mio caso, so che consiste nel fare il mio mestiere”. 
 
Ed è questo l’atteggiamento di Rieux: positivo anche senza essere illuso. Agire e non cedere al 
fatalismo, con la fede che quel po’ di bene che ci è concesso fare vale comunque la pena, anzi è 
nostro dovere. Rieux, che non è credente così come era ateo Camus, se ha una fede è quella 
nell’umanità, di cui non si nasconde la malvagità intrinseca ma di cui conosce anche il potenziale 
positivo. E per esprimerlo al meglio, cerca di ravvivare i germi naturali della fratellanza, della 
solidarietà, che proprio le peggiori calamità possono sapere smuovere. La solitudine si contrasta 
con la solidarietà. L’homme solitaire rinasce in homme solidaire. 
 
Domandò a Tarrou se avesse una idea della strada da prendere per arrivare alla pace. 
“Sì, la simpatia”. 
 
Ecco, qui il termine usato è simpatia. Ci ho pensato un po’, ho anche controllato il termine nella 
versione originale, e anche in francese è lo stesso: sympathie. Forse all’epoca non era entrato 
nell’uso corrente il termine ‘empatia’ di cui oggi tanto si abusa, perché a me sarebbe sembrato più 
appropriato di ‘simpatia’ come risposta, in questo contesto. ‘Empatia’ cioè coinvolgimento 
emotivo nelle vicende altrui. Ma è chiaro comunque che qui ‘simpatia’ non corrisponde 
all’accezione più comune, ossia la dote di chi risulta piacevole, bensì a quella dell’etimologia greca, 
dove il prefisso ‘sim’ deriva da ‘syn’ che significa ‘con’, e ‘patia’ notoriamente da ‘pathos’ ossia 
forte emozione, passione, in senso più lato anche sofferenza. Quindi soffrire con. Partecipare ai 
problemi del prossimo. Questo è essere solidali, questo è essere umani, per Camus. 
E il buon Tarrou, che non riesce a dimenticare il cinismo del padre Pubblico Ministero, ha anche 
un’altra risposta illuminante: 
 
“Suvvia, Tarrou”, che cosa la spinge a occuparsi di queste cose?”  
“Non so. Forse la mia morale”. 
“E quale?” 
“La comprensione”. 
 
Con queste dichiarazioni, di preziosissima semplicità, Camus ribadisce la sua fede nelle capacità 
positive dell’Uomo. 
E un ulteriore messaggio ci arriva anche dall’impiegato scribacchino, Grand, che dopo infiniti 
tentativi di rendere perfetto il suo incipit trova la soluzione proprio nella semplicità, 
nell’essenzialità. Cancella tutti gli ornamenti dalla frase tanto elaborata, individua solo il succo, il 
nucleo, in cui sta la verità. 
 
“Ho eliminato” disse “tutti gli aggettivi”. 
 
Mi è rimasta impressa. È un insegnamento, un monito contro la vanità, valido per ognuno di noi e 
in ogni circostanza della vita. 
Ma sopra ogni altro si eleva l’ultimo messaggio proprio da Rieux che, nel contemplare la città ferita 
e convalescente dopo il flagello, ci mette in guardia: 
 
Ascoltando, infatti, i gridi d’allegria che salivano dalla città, Rieux ricordava che quell’allegria era 
sempre minacciata: lui sapeva quello che ignorava la folla, e che si può leggere nei libri, ossia che il 
bacillo della peste non muore né scompare mai, che può restare per decine di anni addormentato 
nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere, nelle cantine, nelle valigie, 



nei fazzoletti e nelle cartacce e che forse verrebbe giorno in cui, per sventura e insegnamento agli 
uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi topi per mandarli a morire in una città felice. 
 
Ora è chiaro che l’epidemia paventata da Camus non è una malattia del corpo, ma qualcosa di 
peggio. Nello scrivere questo capolavoro, Camus si riferiva al flagello del nazismo, da pochissimi 
anni sconfitto con la seconda guerra mondiale e a cui lui stesso si era opposto nei ranghi della 
Resistenza francese. Il nazismo, in questa metafora, è un morbo letale trasmesso da uomini 
malvagi, assetati di potere e di orrore; le persone comuni non ne hanno riconosciuto in tempo il 
potenziale disumano e catastrofico, e gli hanno lasciato spazio finché non è stato troppo tardi. Il 
contagio era scoppiato, si era diffuso e irrobustito, avrebbe causato milioni di vittime e lasciato 
macerie mostruose. Questo succede (e sta succedendo anche oggi, ottant’anni dopo, nel terzo 
millennio, e anche qui, a casa nostra e nei dintorni, dintorni vasti quanto il mondo) questo 
succede, dicevo, quando non si prendono sul serio certi segnali. Quando i topi escono dai loro 
nascondigli sotto le nostre case comode, sicure, familiari, è un segnale. Quando slogan paranoici 
iniziano a prendere piede, è un segnale. Quando viene insinuato un clima di egoismo e di ostilità, è 
un segnale.  
Se ricordate, prima ho riassunto qualche nozione sull’infezione da bacillo della peste, 
sottolineandone la virulenza e le condizioni che ne favoriscono la diffusione. Oggi la peste 
batterica è rara, ma serpeggia un altro flagello con altrettanta carica di morte, e a spianargli la 
strada non è più la carenza di norme igieniche ma l’ignoranza. Individui spregiudicati senza cultura 
né umanità giocano con i problemi e i bisogni delle persone e decidono destini senza competenza 
ma solo per delirio di potere.  
Sono i nuovi topi, usciti da vecchie fogne.  
Come dice profeticamente Camus: 
 
Almeno, adesso, la situazione era chiara: il flagello riguardava tutti. 
 
Ci sarebbero molte altre annotazioni da fare, concetti da sviluppare a partire da questo 
straordinario romanzo. Per esempio, la posizione di Camus all’interno della corrente 
esistenzialista, l’effetto catartico di un flagello, o il confronto tra la metafora della peste in Camus 
e in Manzoni;  la sterilità di certe posizioni religiose che rasentano il fanatismo; e ancora la 
predominanza di personaggi maschili in questo libro, in cui le poche donne sono quasi fantasmi, 
come la moglie del medico condannata da una malattia terminale o l’amata del giornalista che - in 
absentia - rappresenta la forza vitale dell’amore, o l’unica in qualche modo definita con caratteri 
limpidi come la pazienza, la generosità, la saggezza, ossia la madre di Rieux. E altri temi che non 
voglio monopolizzare perché lo scopo di queste condivisioni è proprio quello di avviare un 
dibattito fra noi. Ho detto la mia, ora lascio a voi tutto il resto del tempo della serata.  
E grazie. 
 


