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Chissà se i ripetuti allarmi sulla “influenza suina”, poi ribattezzata influenza A,
non siano da intendersi come un pacchetto di stimolo per l’industria farmaceutica,
un po’ come la rottamazione per l’industria automobilistica.
Di sicuro la crisi da un lato, e la concorrenza dall’altro, sono riusciti
a piegare in ginocchio anche alcuni colossi del farmaco.
Non ce lo aspettavamo neanche noi, nessuno sarà salito sul tetto come
hanno fatto quei bravi ragazzi della azienda Umbra Merloni,
ma le scrivanie tremano e le sedie scricchiolano un po’ ovunque
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evo ammettere di essermi un po’ spaventato. Un improvviso aumento della temperatura corporea con annessi dolori articolari, proprio in
questi giorni, nostro malgrado dominati dalle cronache dedite alla conta delle vittime dell’influenza,
può portare qualche pensiero in più nella mente.
Solitamente la febbre non riesce mai ad inchiodarmi in casa. Nulla riesce ad inchiodarmi in casa.
Ma la prudenza non è mai troppa, ed anche io
ho ceduto, anzi, ho dovuto cedere, alle lusinghe
delle coperte, dei giramenti di testa, dei film in poltrona, dei lunghi pranzi, degli infiniti breaks e degli
abbracci più belli del mondo. Neanche io stesso
ero a conoscenza della mole incredibile di file audio stipati nel mio hard disk portatile. La febbre è
sempre un’occasione d’oro per scoperte del genere.
Ma tornando a noi, già da qualche giorno mi interrogavo, esattamente come si interroga più di
mezzo mondo, sui “lati oscuri” di questa pandemia. Cosa nasconde quest’influenza?
Il mio confronto parte assorbendo il maggior
numero di notizie dalla rete messe a disposizione
da giornalisti ed organismi competenti, per poi
passare ad un aperto ed interessante dialogo con
parenti ed amici medici o informatori del farmaco.
Qualcosa dovevo pur fare rimanendo inchiodato
nel letto…
Innanzitutto questo virus non è nuovo, è lo stesso della famigerata “Febbre Spagnola”, influenza
che alcuni anni fa si è abbattuta anche in Italia con
ferocia e diffusione capillare. Questa volta circola
in fretta ma non è né più pericolosa né più letale di
quelle già diffuse.
Il Dottor Franconi, Presidente dell’Ordine dei
Medici Italiano ha subito precisato che, sebbene
ogni anno l’influenza conta un buon numero di vittime (notizia questa da tenere sempre presente),
questa volta, pur ammalandosi un grosso numero
di persone, la mortalità sarà bassa, colpendo come
al solito i pazienti già affetti da altre patologie.
La differenza principale e più grossolana risiede
nel fatto che questo virus colpisce principalmente i
polmoni, cioè un organo “principe”, creando più
facilmente una serie di complicanze al cuore, al sistema renale, ecc… Ma allora perché parliamo di
pandemia?
L’allarme pubblico è stato sicuramente costruito per bene: l’annuncio di un nuovo virus, l’allarme
sui contagi incontrollati, una metropoli come Città
del Messico, città “di partenza” del virus, descritta
come un lazzaretto. La stessa parola “pandemia” è
stata pronunciata per la prima volta proprio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e riporta
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in mente la storia studiata sui libri che narra delle
epoche “pre-antibiotico”, epoche in cui bisognava
affidarsi ai santi, vivere di stenti e liberarsi nei roghi.
Purtroppo anche i nostri giorni, l’epoca del web
2.0, l’epoca del tutto e subito, nega l’accesso al farmaco ad una buona fetta della popolazione mondiale, inclusa tutta quell’America dal nord al sud
senza alcuna copertura assicurativa sanitaria. Messico e nuvole, la faccia triste della sanità!
Anche il vecchio continente conta le sue vittime. Il bollettino 'campano', costantemente aggior-

nato da tutti gli organi di stampa, parla di soggetti
giovani senza alcuna patologia morti senza nessuna apparente motivazione.
Tenendo sempre presente che ogni anno il virus
influenzale conta decine di migliaia di morti, sottolineamo subito che alcuni ceppi di questo virus sono particolarmente violenti e virulenti.
Questo virus lavora sul Rna, vale a dire sul sistema di trasporto del Dna, si tratta di una “catena”
del nostro corpo facilmente modificabile, caratteristica che renderà anche il virus a sua volta facilmente modificabile, richiedendo un monitoraggio
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costante e rendendo inefficace, al momento, ogni
vaccino sperimentato. I virus normalmente cambiano, i virus Rna lo fanno molto di più.
A questo punto vorrei capire anche io se esiste
“un disegno”, cioè una strategia da parte dell’industrie farmaceutiche. Sono cosciente di pretendere
un po’ troppo, ma lascerò guidare l’incoscienza e la
curiosità per investire di domande “i miei amici”
stimati lavoratori dell’industria del farmaco.
Chissà se i ripetuti allarmi sulla “influenza suina”, poi ribattezzata influenza A, non siano da intendersi come un pacchetto di stimolo per l’indu-

stria farmaceutica, un po’ come la rottamazione per
l’industria automobilistica. Di sicuro la crisi da un
lato, e la concorrenza dall’altro, sono riusciti a piegare in ginocchio anche alcuni colossi del farmaco.
Non ce lo aspettavamo neanche noi, nessuno sarà
salito sul tetto come hanno fatto quei bravi ragazzi
della azienda Umbra Merloni, ma le scrivanie tremano e le sedie scricchiolano un po’ ovunque.
Ma noi lo sappiamo bene che sono due le cose
che mandano avanti il mondo, e la seconda è il denaro. L’influenza finisce sui giornali e la legge della domanda e dell’offerta trasforma tutto in grosse
somme di denaro stanziate per vaccini e scorte di
farmaci Tutto fa mercato: prima si crea il caso e poi
si vende la soluzione.
Ed ecco che il Tamiflu, farmaco antivirale della
svizzera Roche al quale il virus reagisce, ma non
specifico contro l’H1N1 (nome tecnico del virus),
da mesi ha un boom incontrollato di vendite facendo crescere il fatturato di oltre 37 miliardi di euro.
Accanto a lui troviamo un vaccino che, sebbene
non ancora completamente sperimentato e monitorato, va letteralmente a ruba, facendo del bene alle
compagnie del farmaco, un bene in costante crescita che si aggira intorno ai 20 miliardi di dollari, da
sommare agli altri 10 miliardi di dollari che il Congresso Nazionale Americano per la Ricerca sui
Vaccini ha stanziato per monitorare la diffusione
del virus e per fare educazione pubblica.
La gente guarda la tv ed è spaventata ed insicura
e se Topo Gigio consiglia di vaccinarsi tutti lo faranno, ed anche se il medico di famiglia è perfettamente a conoscenza del fatto che parliamo di un
vaccino già stoccato e prodotto nel mese di agosto,
quando ancora gli organismi a cui competono i
controlli non erano d’accordo per mancanza di
protocolli e sperimentazioni, tutti crederanno alla
tv e non al medico.
L’allarmismo procurato è una delle maledizioni
possibili del libero mercato.
Non spareremo sentenze ingiustificate contro le
inespugnabili case farmaceutiche, sottolineando
ancora una volta che alcuni di noi sono attenti e pignoli,e che non sfuggono le notizie e le indiscrezioni secondo le quali aumentano gli investimenti
in ambito di biotecnologie in vista di nuovi vaccini.
I nuovi progressi della scienza medica porteranno ad aumentare il numero di malattie a cui saranno applicabili nuovi vaccini. Un mercato ricco da
non lasciarsi sfuggire.
Almeno in questo caso però, il mercato dovrà
essere altrettanto ricco di soluzioni efficaci ed alla
portata di tutti.

Il nutrimento delle coscienze inquiete
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a nuova, coraggiosa scommessa di “Lupo Editore” questa
volta si chiama Krill, rivista quadrimestrale, monografica, dedicata
ai temi dell’immaginario contemporaneo, da pochi giorni in libreria (13 euro, pp.128)..
“Il bene comune” è il tema del numero 00, un concetto che pone
l’individuo e il suo immaginario al centro di problematiche sociali
che implicano una dimensione collettiva condivisa ed uno sguardo
critico all’esistente.
La rivista, che appare molto curata graficamente, richiama alla
mente, e ancor più alla vista e al tatto, precedenti e gloriose esperienze editoriali, di cui almeno due mi permetto di citare.
A “Kos” di F. Maria Ricci l’accomuna l’essenzialità del titolo e
dell’immagine di copertina, che nel nostro caso rifiuta il colore per
una più sobria, elegante ed accattivante versione in bianco, nero e
arancio.
A “Marcatre”, la famosa testata degli anni ‘60, invece riconduce
il formato, la carta e certe soluzioni grafiche che non rinuncerei a
definire piacevolmente inconsuete.
Il risultato è senza dubbio notevole.
Dall’editoriale, che meriterebbe di essere riportato nella sua interezza, citiamo solo alcuni passaggi che, per noi, psicoanalisti junghiani, da sempre esploratori del “profondo” e “…delle zone
d’ombra della natura umana, dai cui anfratti tutto nasce e cresce”
risultano essere come il calore di una carezza antica, di una favola
raccontata, del canto di una ninnananna o del dolce contatto con il
calore del seno di nostra madre.
“Prima di essere un animale sociale e razionale, l’uomo è un
animale simbolico. L’umanità costruisce simboli dei quali si nutre

continuamente e non c’è nulla dell’attività umana che non sia interessata da questo processo.”
“Il Krill è per le balene quello che l’immaginario è per l’essere
umano. Ci piace pensare che tutto ciò che oggi rappresenta l’infosfera della cultura mondiale sia il portale di un percorso che parte
da lontano, dalle origini del pensiero umano, dall’immaginale che
alimenta ogni archetipo e ogni fantasia, dal nutrimento primordiale
del mondo. Ci nutriamo di esseri invisibili e il processo della nutrizione è continuo.”
E ancora “Vorremmo andare alla ricerca dei miti… Il regime
notturno dell’immaginario è l’habitat del Krill, i suoi archetipi sono quelli del “contenente”, della coppa che raccoglie, della digestione, del ventre come cura originaria, di tutte le manifestazioni di
unioni degli opposti.”
Strano editoriale! Sembra quasi di trovarsi tra le mani una rivista di psicologia junghiana, magari quella rassegna di psicologia
immaginale L’immaginale appunto, fondata a Lecce nel 1988 dal
prof. Dario Vincenzo Caggia, sopravvissuta alla sua morte e ampiamente saccheggiata dell’editore Magi che ne ha acquistato i diritti.
Ma no, non è di questo che dobbiamo occuparci. La psicoanalisi
in questa nuova rivista è soltanto un riferimento, quasi un richiamo
alla profondità e al non detto, alla comprensione, al desiderio di
trasformazine e di unione tra opposti vissuti.
Da frequentatore dell’immaginario e dell’immaginale porgo
gli auguri più sinceri all’editore ed ai curatori di questa nuova
scommessa editoriale, nella speranza di un successo lungo,
condiviso e partecipato.
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