
4 – Quando c’è la salute… vs economia 

Un motto che fino all’altro ieri avevamo tutti in testa, che serviva per dare un principio di senso alle cose 

della vita era questo: ‘Quando c’è la salute, c’è tutto’. Espressione che riassume in un concetto semplice la 

cosa che più sta a cuore e alla quale più teniamo tra le tante che ci capita di avere tra le mani nel corso del 

vivere. 

Sarà per questo che all’inizio delle notizie sul coronavirus le prime misure prese sono state proprio per 

preservare la salute, per evitare il contagio, la pandemia… così da garantire che la malattia non dilagasse e 

non ammorbasse la salute dei più. Misure forti, drastiche, risolute.  

Abbiamo tenuto (noi, i media, gli opinion leader,…) due giorni su questa posizione della difesa della salute 

come di un bene assoluto al quale si potevano sacrificare tante altre dimensioni della vita (evito qui la 

digressione sul valore della salute in una prospettiva cristiana e sul senso di finitudine che abbiamo 

disimparato a tenere tra le mani, drammaticamente…; bastino gli articoli di Sequeri e Magatti di mercoledì 

scorso). Due giorni e poi il vero motore delle nostre vite è tornato a farsi sentire: ‘certo la salute, ma se è 

tutto fermo andiamo in recessione, non possiamo permetterci le perdite economiche legate a questa 

situazione. Dobbiamo evitare la pandemia economica della recessione, che è ben più pericolosa di quella 

della malattia’. E anche qui un altro motto si fa avanti: ‘quando tocchi qualcuno nel portafoglio…’, come a 

dire che puoi fargli tutto ma non toccare il suo benessere economico, questo è intollerabile (e ingiusto). 

E allora, visto che non possiamo rimanere blindati in casa ancora a lungo pena uno scenario economico 

apocalittico (oltre alle speculazioni dei giochi di borsa di questi giorni passati che ci hanno già impoverito 

anche se non ce ne siamo accorti), dobbiamo ritornare a produrre, a consumare, a far girare la macchina 

dell’economia (riapriamo i bar ma non le chiese!!). Ma come, non c’era il pericolo della pandemia? Della 

diffusione della malattia? Della mutazione del virus man mano che questo proseguiva la sua diffusione, 

cosa da scongiurare assolutamente? Ma non era la salute il bene supremo da preservare per il benessere 

della popolazione?.... Scusate, ci eravamo sbagliati, se la salute intacca l’economia, ad avere la peggio non 

può che essere la salute. 

E poi – altro messaggio che è iniziato a circolare in questi giorni, in sé vero ma che ‘puzza’ un po’ come 

strumentalmente offerto all’opinione pubblica proprio ora – questo virus non è così letale, è molto diffusivo 

ma poco aggressivo (ma tutto il panico che era stato suscitato prima dalle stesse fonti di informazione?...), e 

poi, se ben guardiamo, i pochi morti che abbiamo avuto sono solo dei vecchi, per altro già con patologie 

pregresse… 

E così non solo veniamo portati a prostrarci ancora una volta all’unico vero deus della nostra ricca e povera 

società (l’economia), ma anche aizzati cinicamente contro i ‘vecchi’, che tanto non servono più a molto e 

anche se muoiono tanto la loro vita l’hanno fatta. Rivedete la vignetta di Gianelli sul Corsera di ieri, 27/2, 

molto significativa!! 

Scenari apocalittici, cinismi banali ma contagiosissimi, egemonia plutocratica che asserve ai suoi bisogni 

intere popolazioni mondiali (riproposizione 2.0 dei sacrifici umani dei popoli dell’antichità… non siamo 

andati molto lontani…): ma il Signore dov’è? Dov’è in questi eventi? Dov’è nella nostra esperienza? 

La domanda fa tremare le gambe, se mai osiamo porcela. 

Il Vangelo di oggi mi pare ci aiuta (Mc 13,28-31): 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo 

diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere 

queste cose, sappiate che il Figlio dell’uomo è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa 

generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 

passeranno». 

Forse anche per noi tutto quanto stiamo vivendo, è occasione per ritrovare colui che ci dice la vera parola 

che non passa e che ci costruisce come uomini liberi. 


