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A mo’ di presentazione

Nel breve testo che segue vogliamo dare il nostro contributo, anche
se in modo del tutto parziale, alla critica più generale di una tra le
pratiche più distruttive partorite da questo mondo in decomposizione:
la Scienza.

Non abbiamo mai voluto considerare la Scienza come un qualcosa di
positivo, che qualcuno avrebbe pervertito per questioni di soldi, e da lì
lanciarci nel tentativo imbecille di ristabilire il paradiso oggi perduto.
Non vogliamo restituirle un ruolo positivo ripulendola dai suoi lati bui,
oscuri, negativi... dal suo essere una “macchina per far soldi”. La Scienza
è a immagine di questa società: inumana, crudele, distruttiva come lo
sono la polizia, il lavoro, la scuola, la famiglia, la patria. Non vogliamo
nemmeno salvare una parte della Scienza, che a nostro avviso sarebbe
quella buona. No! Mille volte no! Questa pratica non mira ad altro che
a cercare per l’ennesima volta di riconciliare l’inconciliabile: preservare
questo mondo in putrefazione dalla  sua definitiva  distruzione.  È il
metodo usato da sempre del riformismo, che tenta di mantenere in
piedi questa civiltà in agonia cambiando semplicemente la vetrina del
negozio che ci vende sempre le solite schifezze mortifere.

Perciò la nostra posizione sarà chiara fin dall’inizio, ci schieriamo
contro la Scienza e contro tutta la sua progenie, tra cui la medicina: il
nostro progetto non è quello di contribuire al suo miglioramento e ai
diversi  tentativi  reazionari  di  “renderla  più  umana”,  “trasformarla”,
“riformarla”... quanto invece alla sua  distruzione totale. La Scienza
non può essere migliorata perché non è una cosa neutra che, come
sostiene l’onesto cittadino, aleggerebbe al di sopra di questa terribile
società  del  profitto:  essa  ne  è  parte  integrante,  ne  è  il  prodotto
necessario e contraddittorio, rivolta unicamente alla difesa di questo
mondo di morte, e ciò contro gli interessi degli Uomini, dell’Umanità.

Storicamente la  Scienza  si  è  sviluppata  come  attività  separata
dall’Uomo,  monopolizzando  progressivamente  il  campo  della
conoscenza.



Con  lo  sviluppo  del  capitalismo  la  Scienza  si  inserisce  come
momento particolare  nel  gigantesco movimento di  espansione della
merce, dello scambio mercantile, della dittatura dell’economia su tutti
gli aspetti della vita degli Uomini presenti su questa Terra. Fin da subito
la Scienza si afferma come attività di quantificazione, di riduzione del
reale al quantificabile, e quindi si trova a giocare un ruolo centrale nello
sviluppo di questo modo di produzione basato sulla misurazione dei
tempi di lavoro, sulla misurazione della sua produttività.

Con l’ideologia borghese della Ragione, dei Lumi, la Scienza viene
presentata  come  antagonista  della  religione,  dell’oscurantismo,  ma
anche di tutte le conoscenze ancestrali, disprezzate perché “artigianali” e
approssimative.  Eppure  la  Scienza  è  profondamente  e
fondamentalmente religiosa, prolungamento delle religioni storiche, ed
è a titolo di superstizione che essa occupa oggi, ancor più di ieri, un
posto  centrale  nella  rappresentazione  borghese  del  mondo  della
conoscenza, dell’ideologia del Progresso.

La Scienza, così come la conosciamo oggi, è totalmente organizzata
in base a rapporti mercantili, interamente votata al loro mantenimento,
al farne l’apologia. È il lucro il vero fine che orienta tutti gli ambiti di
questa società e perciò anche quelle conoscenze che i mercanti di uno
pseudo benessere adulterato hanno battezzato “Scienza”.

È  per  questo  che  denunciamo  la  Scienza  e  i  suoi  servitori,  gli
scienziati, così come la sua figlia cadetta, la Medicina, per quel che sono
realmente: un mostruoso commercio.

Questo è lo spirito con cui è stato redatto il testo che segue. Se non
abbiamo voluto – né potuto – affrontare una critica più approfondita
della Scienza in tutte le sue espressioni è perché il campo è orribilmente
vasto e i nostri mezzi terribilmente limitati. Abbiamo optato quindi per
una critica parziale della Scienza attraverso quello che questa società
mortifera ha fatto di uno degli aspetti che dovrebbe esprimere di più e
nel migliore dei modi l’essere umano, dato che è uno degli aspetti vitali
per la sua perennità: la  nascita. Che momento fantastico la venuta al
mondo di un essere umano, che momento meraviglioso. Eppure...



PICCOLA INCURSIONE NEL MERAVIGLIOSO
MONDO DELLA NASCITA

o
Contributo a una critica della scienza

e, pertanto, della medicina

Nella  nostra  società  il  bebè  occupa  ideologicamente  un posto
centrale. Associato a momenti eccezionali, messo su un piedistallo,
questo  piccolo  soldo  di  cacio  diventa  l’oggetto  di  tutte  le
attenzioni,  di  tutte  le  brame,  di  tutti  i  desideri.  Innocenza,
benessere,  serenità  sono  le  immagini  più  spesso  veicolate,  in
particolare dalla pubblicità che ci mostra inevitabilmente un pupo
pulito, sorridente, rosa e fresco. Contrariamente all’adulto tutto gli
sarà permesso,  e non avrà la benché minima preoccupazione;  in
breve,  è  l’immagine  incarnata  e  moltiplicata  all’infinito  del
benessere con un’enorme B. Ma nella nostra società solo il denaro
ha un posto centrale e se ci si prende la briga di raschiare questa
vernice rosa confetto per vedere quello che succede dietro le quinte
di questo mondo incantato, ci si rende subito conto che non è tutto
così  roseo  come  ce  lo  vorrebbero  raccontare.  Fin  dal  suo
concepimento  il  piccolo  dell’Uomo  deve  sottostare  alla  spietata
legge del profitto. Se viene al mondo è unicamente perché la sua
nascita, non la sua nascita individuale, non la nascita di QUEL bebè
in particolare, ma la nascita collettiva, “le” nascite, serve solo alla
riproduzione  di  chi  non  possiede  niente,  in  una  società  dove
l’intera  sopravvivenza  è  condannata  spietatamente  a  scambiarsi
contro un salario.

Ponendo  in  evidenza  ciò  che  la  società  del  Denaro  produce
spontaneamente  per  rendere  la  nascita  un’operazione  redditizia,
come qualsiasi altro gesto della nostra vita quotidiana, nelle pagine
che  seguono  vedremo  come  i  progressi  della  medicina  non
rappresentino un beneficio per l’Umanità, come molti potrebbero
immaginarsi,  ma  un’impresa  di  avvelenamento  generalizzato,



favorita proprio dalla sottomissione dei comuni mortali  a  questa
nuova religione.

Religione  che  ha  i  suoi  preti  (la  cui  aura  è  magnificata  dalla
veste),  una sua gerarchia (con l’accesso riservato alla professione,
l’immunità  dei  medici  soggetti  all’Ordine1),  i  suoi  riti  e  il  suo
oscurantismo, il suo linguaggio incomprensibile (uso corrente del
latino,  termini  tecnici,  bugiardini  e  prescrizioni  illeggibili  o
comunque inaccessibili  ai  non iniziati)  e  infine  i  suoi  adoratori,
quelli che giustamente sono definiti pazienti, che si accontentano di
accettare  passivamente  chi  una  diagnosi,  chi  una  cura,  chi
addirittura un’operazione, riponendo una fiducia ancor più cieca
sapendo che tutto è organizzato, pianificato per spossessarci delle
conoscenze in materia di salute. Perché storicamente la Scienza si è
imposta  distruggendo  violentemente  tutte  le  antiche  conoscenze
collettive e comunitarie accumulate in milioni di anni da centinaia
di migliaia di generazioni.

Vedremo come i mercanti di salute che ci incitano a consumare
“ospedali”,  “cure mediche” e altre “droghe medicinali”,  a  quanto
pare per garantirci una gravidanza e un parto senza rischi, e più in
generale una buona salute, ci ingannano e, nel caso dei più ingenui,
ingannano se stessi.

Non  tutti  i  medici  sono  delle  carogne.  Durante  la  nostra
esperienza  ne  abbiamo incontrato  alcuni,  e  sono  numerosi,  che
sono  in  perfetta  buona  fede,  credono  che  la  medicina  apporti
realmente  qualcosa  di  positivo  e  “lottano”  contro  gli  abusi  del
sistema,  per  una  medicina  meno  traumatizzante,  addirittura
gratuita, come gli alternativi che vogliono ridurre l’inquinamento o

1 L’Ordine dei  Medici  è  uno degli  innumerevoli  tentacoli  dello Stato che ha
come scopo controllare e reprimere. I praticanti che osano mettere in discussione
il sistema, in genere accontentandosi di criticarne gli eccessi (cosa che dal punto
di vista religioso è già troppo: non si mettono in discussione i dogmi, fossero
anche  scientifici!),  vengono  radiati  da  quest’istituzione  senza  la  quale  non
possono esercitare legalmente la medicina; mentre chi, come i guaritori presenti
in certi  paesi,  in campagna o in città,  pratica la medicina “tradizionale” nella
clandestinità, se scoperto è condannato per esercizio illegale della medicina.



gli “altermondialisti” che credono in un Capitale dal volto umano.
Combattere solo gli effetti non fa che rafforzare la causa. Questo
riformismo è la  risposta  data  in  modo subdolo dalla  società  per
continuare a sfruttare gli uomini.

In  tal  modo  si  rendono  complici  della  Scienza  il  cui  slogan
pubblicitario, il lato “positivo” che ci viene presentato come suo
obiettivo,  resta  “proteggere  e  guarire”,  quando  è  evidente  che:
“niente soldi niente cure”.

Perché la malattia, la cattiva salute, è prima di tutto un’enorme e
inesauribile fonte di profitto,  e oggi lo è ancora di più dato che
ovunque  nel  mondo l’intera  sopravvivenza  è  un’aggressione  alla
nostra salute fisica, mentale e spirituale.

Eccezion fatta per qualche scandalo, è tutto organizzato per farci
ignorare gli  effetti  perversi  che le cure mediche producono sulla
nostra salute.

Le ditte farmaceutiche organizzano la disinformazione celando
accuratamente gli effetti nocivi delle medicine oppure rendendoli
illeggibili  nelle  avvertenze.  E  sovente  gli  stessi  scienziati  non
padroneggiano del tutto le loro creature (vedi i virus e altri mutanti
che finiscono sempre per sfuggire dai laboratori)  e creano veleni
che saranno sperimentati sugli animali e poi sugli esseri umani –
con il loro consenso o meno – prima di essere messi in commercio
senza che si conoscano gli effetti a lungo termine di queste nuove
droghe testate scientificamente. L’ipocrisia non ha limiti e alcuni
giustificano le loro pratiche col pretesto dell’effetto placebo, senza
avvertire le cavie di quello che verrà iniettato loro in occasione, ad
esempio, di un soggiorno in ospedale.

Alcuni  ci  ribatteranno  che  non  si  può  fare  a  meno
dell’ambulanza che ci porta in ospedale dopo una crisi cardiaca. La
Scienza ha una base materiale su cui poggia per giustificare la sua
onnipotenza agli occhi dei comuni mortali. Ci sono dei risultati e
delle tecniche molto spinte, come i trapianti d’organi, che – come
qualsiasi cura medica, come qualsiasi altra operazione commerciale
– rimangono nell’ambito di una redditività immediata, senza tenere



conto non solo degli effetti secondari, da una parte, ma anche del
fatto che l’immensa maggioranza degli  uomini,  qualsiasi  cosa  gli
accada,  dovrà  passare  attraverso  queste  cure.  Parallelamente
continuano a svilupparsi mezzi di distruzione sempre più crudeli e
di  massa,  mentre  i  “progressi  della  medicina”,  che  giustificando
questo mondo giustificano queste distruzioni, sono a disposizione
di minoranze sempre più ristrette. Certo, così come non possiamo
fare  altro  che  ingurgitare  il  cibo  marcio  che  viene  attualmente
prodotto,  non  possiamo  fare  a  meno  dell’ambulanza  e
dell’operazione.  Ma  facciamoci  anche  delle  domande  sull’origine
sociale della malattia,  dell’infortunio e sul modo in cui  vengono
trattati.  “Malattia”  e  “guarigione” sono prodotti  storici  e  sociali,
risultato di un’evoluzione che si confonde con quella della società,
a  partire  dalla  progressiva  rottura  dei  rapporti  immediati  che
ciascuno aveva con se stesso e che tutti avevano con ciascuno in
seno alle comunità primitive, fino all’attuale aggravarsi delle nostre
condizioni di separazione, di indebolimento di fronte all’aumentare
delle aggressioni artificiali, dello spossessamento tra le grinfie degli
sbirri medici.

Solo il lavoro uccide due uomini al minuto (per non parlare delle
guerre  e  delle  catastrofi  cosiddette  naturali)  e  ci  fa  ammalare
quotidianamente,  qualunque  lavoro  sia!  A  cos’altro  servono  la
medicina  e  le  sue  schifezze  di  farmaci  se  non  a  riportarci  più
velocemente  alla  galera  salariale,  con  l’apparenza  molto
momentanea  di  una  salute  meno  cagionevole?  Se  il  ruolo
immediato della medicina è quello di curare, è solo per mantenerci
il  più  a  lungo  possibile  sul  posto  di  lavoro  e  allo  stesso  modo
riportarci  là  al  più  presto.  Perciò  i  medici,  tralasciando  di
dimostrare la nocività del lavoro, si rendono complici dei padroni e
della  schiavitù  salariale  nel  suo  complesso.  Poiché  l’arte  di
guarire non è altro che l’arte di Rimettere al Lavoro.

Vedremo dunque come l’ospedale, parallelamente a questo ruolo
di controllo poliziesco della nostra salute, riproduca sotto tutti i
punti di vista la società mercantile. Gli scioperi degli infermieri in



Francia ci ricordano regolarmente che in seno al personale curante
c’è esattamente lo stesso antagonismo di classe che nel resto della
società, con sfruttatori e sfruttati, separazione che peraltro non è
collegata  meccanicamente  al  posto  occupato  nella  catena  di
produzione: conosciamo dei “piccoli” che benché siano sfruttati si
mettono al servizio dei loro sfruttatori in modo talmente servile da
diventarne gli agenti. Qui come altrove lo sfruttamento produce i
suoi  soliti  effetti:  corsa  al  profitto  fa  rima  con  riduzioni  degli
effettivi e dei salari e il risultato è un brutale peggioramento delle
condizioni di lavoro, dunque del personale medico con tutte le sue
sinistre  conseguenze  a  livello  di  salute  e  sicurezza.  In  effetti  in
questo  settore  il  fatto  di  economizzare  aumenta  ancor  più  la
nocività dell’operato dei medici e moltiplica gli “incidenti” subiti
dai pazienti-cavie. Ma i pazienti sono pur sempre dei clienti quindi,
come sempre, il trattamento dipende dallo spessore del portafogli.
La qualità delle cure, del soggiorno, del luogo, del personale non
saranno le stesse nel Bronx o nelle cliniche private di lusso dove si
esercita una medicina di élite riservata a una élite.

Tutte  questo,  così  come  gli  incidenti  in  sala  operatoria,  le
trasfusioni  mortali  di  massa,  i  vaccini  che  bisogna  ritirare
improvvisamente  dal  mercato  quando  una  campagna  di
vaccinazione ha favorito lo sviluppo del morbo, le malattie create
in laboratorio eccetera, che sono, quando lo sono, criticate come
degli  eccessi,  degli  errori  o  delle  aberrazioni,  in  realtà  sono  i
prodotti  necessari  ed  evidenti  di  un  mondo,  quindi  di  una
medicina,  basata  sulla  corsa  al  profitto.  Ancora  una  volta,  se  la
critica può scaturire da questi fatti,  come scaturisce sempre dalla
nostra vita immediata, essa li deve superare e porsi nell’ambito della
società nel suo insieme e della sua necessaria distruzione in modo
da non orientarsi  verso una  critica  parziale  che,  permettendo di
oltrepassare certi limiti e aberrazioni del sistema sociale in vigore,
lo rafforza e quindi, necessariamente, rafforza anche tutti i suoi lati
negativi (indubbiamente non possono esserci gli uni senza gli altri,



bisogna farsene una de-ragione): è per questo che tutti i  suoi lati
mortiferi potranno solo riapparire “al quadrato”.

Non  ci  limiteremo  quindi  a  parlare  del  nostro  vissuto,  delle
condizioni in cui è avvenuto il parto quasi tra le più “positive” che
dei proletari possano aspettarsi: la nascita, in ospedale, di un nuovo
piccolo  proletario  generato  da  una  famiglia  che  ha  un lavoro  e
dunque  dei  mezzi  di  sopravvivenza  “normali”  (nella  norma).
Vedremo  in  che  modo  siamo  stati  spossessati  di  questo  atto
primordiale  e  naturale  che  era  la  nascita,  così  come  veniamo
spossessati di tutti i momenti della nostra sopravvivenza per il bene
più  grande  del  Capitale  e  così  come  semplicemente  veniamo
spossessati della nostra vita.

Data la tendenza da parte di questa società a trasformare tutto in
merce,  compresa  la  nascita,  tutti  i  mezzi  per  curarsi  fuori
dall’ospedale sono stati distrutti, le conoscenze si sono impoverite e
accumulate nelle mani di qualcuno che spesso è, anche lui, spinto a
farne  un business.  La  medicina  cosiddetta  “alternativa”  riserva  a
qualche  iniziato  i  resti  di  un  sapere  ancestrale  (eventualmente
mescolati a un pizzico di mondanità) e costoro lo trasformano in
una nuova religione, una questione di denaro, data l’incapacità di
riprodurre la nostra vita al di fuori della prospettiva di scambio e
quindi  di  lavoro.  Così  facendo,  sebbene  adoperando  talvolta
prodotti meno nocivi, anch’essa ci mette nella stessa posizione di
paziente-consumatore che deve capire che non deve essere soggetto
della  sua  vita  e  quindi  della  sua  salute  non  più  che  degli  altri
momenti della sua sopravvivenza.



1. COME SI FABBRICANO I BEBÉ?

La fabbrica dei bebè

Come per tutte le altre merci, la nascita avviene in un determinato
luogo di produzione.  La fabbrica  di bebè, comunemente chiamata
“ospedale”, già da qualche decennio2 è il posto pressoché obbligatorio
di  nascita,  che  dunque  viene  trattata  come  una  malattia.  Perfino
questo  atto  profondamente  umano  è  stato  industrializzato.  Come
capita in qualsiasi altro ambito la produzione della prole, dell’uomo
sfruttabile, dell’uomo che non ha altro che le sue braccia e i suoi figli
per sopravvivere, non sfugge alla legge spietata del profitto e in questo
caso si caratterizza per l’accelerazione e la concentrazione del processo
di riproduzione nella fabbrica-ospedale dove, nella maggior parte dei
casi, i parti a catena permettono di garantire al meglio la redditività
delle infrastrutture e del personale.

Così come la Chiesa era il luogo della Redenzione, l’Ospedale è
diventato il luogo della “buona salute” garantita. Partorire in ospedale
tende a diventare la norma a livello mondiale. Qui in Europa se si
progetta di partorire a casa, medici, televisione, scuola, famiglia, amici,
colleghi,  ossia  la  quasi  totalità  delle  persone  che  ci  circondano,  si
assumono  l’incarico  in  modo  più  o  meno  colpevolizzante  di
ricordarci, esercitando sui genitori una forte pressione sociale, che il
parto al  di  fuori  della  venerabile  istituzione  rientra  nell’ambito di
percorsi da combattente ed è in ogni caso considerato il più delle volte
come un atto del tutto irresponsabile. Come si può oggi rischiare la
vita  del  piccolo  o  della  mamma  quando  i  medici  e  il  personale
sanitario sono a disposizione in caso di problemi?3

2 Il posto che l’ospedale occupa nella nostra vita quotidiana ha conosciuto un
boom alla fine della seconda guerra mondiale perché questa guerra, come tutte le
guerre d’altronde, ha permesso un enorme sviluppo di tutto quel che uccide e
accessoriamente di quel che può “salvare”.



Quello  che  non ci  dicono è  che  l’ospedale,  lungi  dall’essere  un
luogo di vita, come ci si potrebbe augurare in simili circostanze, è un
luogo di morte, di malattia, di indebolimento generalizzato del nostro
potenziale di resistenza. In effetti, se si è riusciti a scampare all’errore
medico,  alla  contaminazione  attraverso  prodotti  infetti,  alla
distrazione o alla stanchezza di un personale sovraffaticato, le cure e
l’operato  dei  medici  si  prodigano in modo ancor più  insidioso di
renderci ospedale-dipendenti, in breve di massacrare la nostra salute e
lasciarci per sempre in balia delle medicine.

Analizziamo più nei dettagli le viscere del sistema. L’ospedale ha il
dovere di fare il massimo del profitto, come qualsiasi altro business4,
perciò tutto sarà predisposto per realizzare questo obiettivo primario,
quali che siano le conseguenze sulla salute dei pazienti.

3 Ancorché la moda alternativa modifichi parzialmente questo quadro. In Olanda,
ad  esempio,  gran  parte  delle  donne  partorisce  a  domicilio  ma  questo  rifiuto
dell’ospedale è solo una negazione di quest’ultimo, cioè una negazione senza rottura
perché si tratta di rifiutare – parzialmente – l’ospedale senza rifiutare la medicina.
Infatti, e questa è una delle condizioni ideali del Capitale, è molto più l’ospedale che
entra  in  casa,  con  i  suoi  assassini  che  parlano  latino  e  l’ambulanza  del  pronto
soccorso, sala operatoria a rotelle,  davanti alla porta. Ancora una volta, sebbene
possa essere più “confortevole e rassicurante” (come gli alimenti “bio”), lungi dal
rompere con la logica del mondo mercantile tutto ciò la rafforza, fornendogli delle
possibilità di riforma e di gestione, ovviamente redditizie, che smorzano le rivolte e
introducono nuove separazioni all’interno della nostra classe: in particolare tra quelli
che credono nel progresso e quelli che credono nel bio, senza contare chi crede al
progresso grazie al bio, o al bio grazie al progresso.
4 L’ospedale  produce  apparenti  guarigioni  proprio  come  la  Ford  produce
vetture. Entrambi mirano a far rientrare del denaro. Nei fatti le automobili sono
vere e proprie bare su ruote, i medici ci inoculano un sacco di altre malattie,
quando non dimenticano, per “questioni di redditività”, chi un bisturi, chi una
garza  nel  ventre  dei  loro  (fin  troppo)  pazienti.  Le  automobili  ci  portano  al
lavoro,  i  medici  ci  riportano  lì  dopo  un  passaggio  al  garage-ospedale.  Se  le
automobili sono buone per essere rottamate dopo dieci anni di utilizzo, ciò non
può che ricordarci quei milioni di proletari che dopo essere andati in pensione
crepano quando, avendo sgobbato tutta la loro vita distruggendosi e ingrassando
l’idra  capitalista,  tutte  le  porcherie  che  hanno  ingurgitato  ricompaiono
all’improvviso sotto forma di malattie mortali.



Come  ogni  fabbrica,  in  effetti  l’ospedale  deve  sottostare  alla
dittatura  dell’economia  e  alle  sue  terribili  leggi:  concorrenza,
redditività, compra-vendita di forza lavoro. Per i dirigenti a capo di
quest’impresa ciò significa non solo essere in equilibrio a livello di
budget  ma anche  distribuire  dei  dividendi  sempre  più  cospicui  da
presentare agli azionisti in occasione dei bilanci di fine anno. E non
cambia assolutamente niente se l’ospedale è definito “privato” o viene
classificato come “pubblico”. La legge della redditività è la stessa per
tutti. Tutte le imprese, ospedale compreso, vi si piegano, volenti o
nolenti, comunque la pensino i loro dirigenti. Tutti i dirigenti, che
appartengano all’una o all’altra categoria, ne sono, o ne diventano, i
più ardenti difensori. È la funzione che fa l’uomo (e lo distrugge), non
il contrario.

Come  avviene  tutto  questo?  Proprio  come  dappertutto.  Una
redditività  maggiore è  ottenuta diminuendo i  costi  di  produzione,
lesinando su tutto quel che si può per essere più competitivi dei propri
vicini-concorrenti. Si economizza su tutto quel che costa e quindi in
questo  caso  particolare  sul  materiale  e  sulla  manutenzione,  sulla
qualità della costruzione dell’edificio e dei suoi componenti (con dei
sistemi  di  ventilazione  mal  concepiti  che  fanno circolare  batteri  e
virus), sulla disinfezione dei locali.5 Vengono elaborati piani sociali per

5 Per una disinfezione efficace, secondo le consegne dello stesso ministero della
Sanità  francese,  bisognerebbe  lasciare  chiusa  un’ala  dell’ospedale  per  sei  mesi
ogni tre anni, tempo necessario per sterminare con prodotti leggeri i batteri che
vi circolano (ad esempio lo stafilococco aureo). Invece i locali sono puliti con
degli  antibiotici  molto  potenti  ma  che  provocano  la  mutazione  dei  batteri.
Questi resistono, sopravvivono e contaminano i più deboli, vale a dire i pazienti,
ai quali bisognerà dare antibiotici ancora più potenti, con gravi effetti collaterali
sul sistema immunitario. Tutto ciò li  rende dei clienti cronici e permette alla
ricerca di funzionare dato che bisogna trovare nuovi antibiotici; in breve, tutto
ciò  fa  andare  avanti  il  commercio  proprio  mentre  si  contribuisce  alla
degradazione generale della salute. Di fronte a questo circolo vizioso le autorità
progettano di inviare i pazienti in attesa da oltre 18 mesi a farsi operare altrove in
Europa (dove la situazione non è migliore). Tutto ciò non riguarda che il piccolo
proletario:  negli  ospedali  vediamo  fiorire  reparti  riservati  ai  ricchi  con
strumentazione  ultramoderna  e  senza  lista  d’attesa,  ma  con  camere,  visite  e



fare economia sulle spese per il personale, cosa che ha ripercussioni
immediate  sulla  qualità  delle  cure,  sull’assistenza,  l’igiene  e  la
disinfezione dei vestiti, delle mani (bisognerebbe lavarsi le mani per
cinque minuti ogni quarto d’ora per non veicolare più microbi!). Gli
infermieri sono costretti a lavorare di più (con ore supplementari non
pagate), il loro salario diminuisce, entrano in sciopero e, di fronte al
netto peggioramento delle loro condizioni di lavoro, unitamente al
peggioramento delle  “cure” elargite,  si  comincia  ad assistere  a una
penuria di personale curante!6

Parallelamente  a  questi  modi  di  fare  economia,  in  nome  della
“salute”  si  continua  a  favorire  il  consumo di  prodotti  ospedalieri,
anche quando non necessario. Sovra-medicalizzazione va di pari passo
con sovrautilizzazione di test, radiografie, scintillografie, scanner (che,
come  si  sa,  sono  terribilmente  cancerogeni),  anestesie  con  i  loro
pesanti effetti collaterali come i residui di veleno ritrovati nelle ossa
eccetera... Le cure mediche si moltiplicano all’infinito. E per ogni cura
medica, una nuova ricetta viene ad aggiungersi alla lista già lunga delle
droghe prescritte. 

E se  un piccolo profitto poteva ancora aggiungersi  all’elenco di
queste  pratiche,  i  dirigenti  non  esitano  a  installare  sui  tetti  degli
ospedali enormi ripetitori per i telefoni portatili la cui nocività non è
più un segreto di guerra commerciale, sebbene allo stesso tempo si
proibirà l’uso del cellulare all’interno stesso dell’edificio per evitare le

operazioni  a  prezzi  esorbitanti,  come negli  Stati  Uniti.  Del  resto  le  imprese
pagano a peso d’oro assicurazioni sulla salute affinché il loro personale possa
essere curato, vale a dire ristabilito per tornare al più presto a lavorare.
6 In Francia si assiste a una vera e propria crisi della vocazione e la penuria è tale
che  il  ministero  della  sanità  ha  dovuto  imporre  agli  ospedali  di  assumere
infermieri appena laureati per calmare la collera degli infermieri e per rispondere
alle  critiche  sempre  più  numerose  dei  medici  disgustati  dalle  politiche  di
redditività dei gestori degli ospedali. In Inghilterra la situazione è peggiore, gli
ospedali pubblici sono stracolmi, si cercano disperatamente 20.000 infermieri, c’è
carenza di generici (al punto che i medici sono costretti a concedere in media 7,9
minuti per visita) e le liste d’attesa per le operazioni e per le visite specialistiche
sono così lunghe che alcune operazioni vengono rinviate all’anno seguente, cosa
che provoca delle complicazioni e allunga il soggiorno in ospedale.



interferenze con gli strumenti adoperati dalla medicina. La Scienza,
questa religione, non è altro che un insieme di contraddizioni. Può
permettersi qualsiasi cosa di fronte all’impotenza, o alla stupidità del
paziente sottomesso alla sua onnipotenza.

Le conseguenze di questa corsa alla redditività si possono notare
nello  sviluppo  delle  malattie  nosocomiali,  infezioni  contratte  in
ospedale e che fanno decine di migliaia di morti all’anno nel mondo
(20.000 solo negli Stati Uniti), e un numero incalcolabile di malattie
gravi provocano, se non la morte, come minimo un grave handicap
per il resto dei propri giorni7. Più i malati sono fragili, come i neonati,
le persone anziane, gli immunodepressi, gli operati... e più rischiano,
in occasione del loro soggiorno in ospedale, di buscarsi una panoplia
di  infezioni:  urinarie,  polmonari  (come  la  legionella  che  si  può
contrarre semplicemente facendo una doccia perché gli stafilococchi
aurei diventati ultraresistenti agli antibiotici circolano nelle tubature),
infezioni da sala operatoria ecc...

Ma a priori nessuno è al riparo da una cattiva sterilizzazione della
strumentazione medica o da un errore dovuto a un personale mal
formato e sempre più sovraccarico di lavoro. Anche qui non è affatto
la legge del caso o della fatalità a intossicare i malati ma la ben più
concreta legge del profitto. Le precauzioni necessarie costano care e i
malati  rimangono impotenti  di  fronte  alla  coesione  del  corpo  dei
medici nel suo insieme, anche se ogni tanto spunta qualche critica.

Infine ricordiamoci di quegli scandali che regolarmente gettano un
po’ più di luce sui rischi reali che comporta per i comuni mortali il
fatto di varcare la soglia di un ospedale per farsi, in teoria, curare.
Questi scandali non sono altro che il prolungamento logico di tutto
quel che precede o, se si preferisce, la parte emersa dell’iceberg.

Tutti si ricordano lo scandalo del sangue infettato dall’AIDS che nel
1996 è stato portato alla luce in Francia ma che nei fatti ha toccato più

7 In Francia è celebre il caso di Guillame Depardieu, figlio del noto attore, a cui
hanno dovuto amputare una gamba a 35 anni dopo essere stato infettato dallo
stafilococco  aureo  nell’ospedale  in  cui  era  stato  ricoverato  in  seguito  a  un
incidente in moto.



paesi  e  si  è  diffuso come un’epidemia in  diversi  continenti  (USA,
Giappone, Africa), le cui vittime oggi si possono contare in decine di
migliaia.  Con  cognizione  di  causa,  la  fabbriche-ospedali  hanno
continuato a vendere sacche di sangue infettato dal virus dell’AIDS –
ma anche dall’epatite – a dei pazienti che avevano un bisogno urgente
di trasfusioni come gli emofili, gli operati... L’hanno fatto nella più
totale  impunità  perché,  malgrado  le  denunce  sporte  dai  pazienti
infettati  e  dalle famiglie delle persone decedute in seguito a queste
trasfusioni,  in  Francia  i  responsabili  politici  e  sanitari  hanno tutti
beneficiato di un non luogo a procedere nel giugno 2003, dimostrando
come se ce ne fosse ancora bisogno la collusione di interessi tra gli
zelanti  servitori del sistema capitalista quali  sono politici,  medici e
giudici – quella che si chiama più prosaicamente giustizia di classe.

In  Belgio  un  altro  scandalo,  questa  volta  riguardante  un
disinfettante (Cidex) adoperato per sterilizzare siringhe e flaconi,  è
giunto a infangare i camici bianchi immacolati dei medici. In seguito
al decesso di parecchie persone “in modo misterioso” un’inchiesta –
del resto prontamente insabbiata – ha rivelato che questo prodotto
non solo  era  completamente  inefficace  ma era  riuscito  a  infettare
“potenzialmente” 34.500 pazienti in 74 ospedali da febbraio a maggio
del  2000!  Secondo  le  fonti  ufficiali  (ci  si  può  immaginare  quanto
valgano), 1206 persone si sono beccate l’epatite B e 270 l’epatite C!
Senza parlare di quelle che si andranno ad aggiungere alle liste già
abbondantemente  lunghe  di  persone  colpite  dall’AIDS  e  da  altre
“malattie clinicamente trasmissibili” (MCT!).

Questi  due  recenti  casi  dimostrano  la  terribile  nocività  della
medicina  ma  anche  il  suo  lato  menzognero  e  violento.  Mentre
migliaia di persone aspettano in un’immensa disperazione di sapere “a
stretto giro di posta” se dovranno morire, allo stesso tempo si mette in
moto una terribile macchina propagandistica volta a negare i fatti. Il
sangue infettato dall’AIDS era dovuto all’incompetenza, o addirittura
agli  intrallazzi  di  “alcuni  medici”,  di  certo  non  alla  ricerca  senza
scrupoli  di  benefici  da  accumulare.  Consegnando  alla  collera  del
pubblico qualche capro espiatorio, i gestori di questo mondo malato



celano l’essenziale:  la  contaminazione del  sangue  era  stata  davvero
decisa  con  cognizione  di  causa  dalle  mafie  della  sanità  con  la
complicità dei governi in carica che hanno lasciato fare in cambio di
qualche  commissione.  Prendersela  con  qualche  medico  “corrotto”
permette  così  al  sistema  medico,  come istituzione,  come  uno  dei
pilastri  di  questa  società  del  denaro,  di  poter  continuare  a
UCCIDERE quotidianamente migliaia di persone, come è attestato da
un’inchiesta sugli “errori medici” che in Inghilterra riguarderebbero
oltre 200.000 persone all’anno. In tal modo tutto viene coperto e il
business medico può continuare a badare ai suoi affari fino ai prossimi
scandali  che,  ne siamo certi,  ricompariranno (improvvisamente)  in
breve tempo. Perché nulla è cambiato. Se certi mafiosi hanno perso il
loro  posto  altri  li  hanno  sostituiti  prontamente  in  questo  racket
lucrativo. Ma rassicuriamo subito il pubblico credulone che sottostà
così volentieri ai diktat della Scienza. Per quel che riguarda il Cidex,
non si  tratterà né più né meno che di un malaugurato errore,  un
difetto di fabbricazione come si suol dire. Ma secondo noi un errore
non è mai dovuto al caso, soprattutto quando si tratta di un’impresa il
cui obiettivo principale è prima di tutto creare profitto, cosa che si
materializza  nel  ridurre  al  massimo i  costi  di  produzione facendo
economia  sul  personale  o  sulla  manutenzione  dei  macchinari.  Un
Concorde si schianta per gli stessi motivi e non per fatalità!

Dunque  è  davvero  illusorio  credere  che  l’ospedale  sia  un
luogo benefico per l’essere  umano e  a  maggior ragione  per  il
bebè. Queste camere dai muri bianchi, che in questo spettacolo
si  presume  incarnino  la  pulizia  (come  se  negli  ospedali  gli
agenti  microbici  avessero la  taglia  e  il  colore di  insetti  che si
possono  individuare,  e  quindi  sterminare,  sul  fondo
immacolato di queste superfici ospedaliere), offrono un quadro
decisamente molto inospitale al nostro “evento gioioso”.



Durante i nove mesi

In questa  società  fondata  sull’individualismo la  maniera  in  cui
l’essere umano vive la preparazione alla nascita è a immagine della
separazione dell’uomo dalla sua specie, da quello che produce, dalla
sua  (ri)produzione.  Completamente  isolati  dall’umanità,  i  futuri
parenti  non  hanno  che  un’idea  molto  vaga  del  modo  in  cui  si
svolgerà  il  parto.  Prima  questa  conoscenza  era  trasmessa  da
generazione  a  generazione  perché  il  parto  era  ancora  un
avvenimento  fondamentale  nella  vita  della  comunità  (i  bambini
erano  una  delle  condizioni  essenziali  per  la  sopravvivenza  della
comunità) e veniva vissuto in modo collettivo, ciascuno apportava
la sua esperienza e il suo sostegno.

Dalla  famiglia  allargata  –  il  clan –  siamo passati  in  un secolo
buono  alla  famiglia  triangolare,  mentre  oggi  si  impone
progressivamente  la  famiglia  monoparentale.  Questa  evoluzione
ben riflette  il  capitalismo che  ha sempre  mirato  a  restringere  le
comunità per poter meglio garantire la sottomissione della forza
lavoro, isolata e perciò più debole.8

Incapace di partorire senza mediazioni, la coppia o più spesso la
sola madre deve fare ricorso alla Scienza che si materializza sotto
forma  di  una  panoplia  di  specialisti:  ginecologi,  cinesiterapeuti,
radiologi,  ostetriche  (professione  ai  giorni  nostri  riconosciuta,
omologata,  blindata)  e via  dicendo,  che si  battono di  fronte alla
futura madre  per  rispondere  alla  sua  comprensibile  angoscia.  La
“futura mamma” deve cercare di assicurarsi che “tutto vada bene” e

8 Ben presto i genitori non saranno nemmeno più necessari, come nel romanzo
di Aldous Huxley  Il Mondo Nuovo dove i bebè sono totalmente fabbricati  e
allevati  in laboratorio.  Oggi  non si  può ancora fare a  meno della  donna per
partorire, anche se quest’ultima non deve per forza essere la madre. Negli Stati
Uniti è diventata una cosa normale per le ricche famiglie delle alte sfere affittare
il ventre di una donna portoricana per evitare che la “madre” smetta di lavorare
oppure rimanga deformata fisicamente e indebolita dalla gravidanza, cosa che
nuoce  all’immagine  di  marca  che  deve  continuare  a  vendere:  bella,  sottile,
giovane.



prepararsi, da sola o con la comunità fittizia di “future mamme”, al
momento eccezionale della nascita.

Facendo pagare  ciascun passaggio  davanti  a  uno specialista,  la
medicina,  con la complicità dell’industria farmaceutica, utilizza a
suo  profitto  questo  spossessamento  della  nostra  umanità
organizzando  in  tutta  tranquillità  un  racket  che  ha  come
complemento obbligatorio le prescrizioni di farmaci, di vitamine
prenatali  e  di  ecografie  a ripetizione.  Ancora una volta il  sovra-
consumo di cure mediche e di farmaci avvantaggia i  mercanti in
camice bianco di tutti i settori (farmacia, ospedale, medici), senza
tener conto degli effetti secondari nefasti per la madre e l’embrione.

Prendiamo ad esempio le vitamine prenatali,  piccole  caramelle
rosa apparentemente inoffensive che i  ginecologi  elargiscono alle
madri  fino  al  termine  della  gravidanza  e  perfino  durante
l’allattamento per “favorire un migliore sviluppo dell’embrione” e
bla  bla  bla,  ma  che  non  riescono  a  nascondere  la  seguente
contraddizione:  servono  non solo  a  compensare  la  fatica  che  la
gravidanza implica, ma anche e soprattutto a garantire alla madre le
forze  necessarie  per  continuare  a  lavorare  fino  all’antivigilia  del
parto.

Quando ci si prende la briga di leggere la composizione di queste
graziose pillole, quale poca sorpresa da parte nostra nel constatare
che contengono, oltre a vitamine ottenute in genere con prodotti di
sintesi  che  vanno  a  ingrassare  le  industrie  farmaceutiche,
componenti assolutamente sani per il bebè e la mamma, dato che
possono provocare allergie o tumori. Ecco di che cosa è composto
Omnibionta  pronatal,  abitualmente  somministrato  alle  donne
incinta e che allattano: E553B (talco, anti-coagulante che provoca il
cancro allo stomaco); E171 (diossido di titanio, la cui “innocuità in
materia di cancro non è potuta essere stabilita”); E124 (rosolaccio –
o papavero selvatico –, colorante che provoca reazioni allergiche e
in genere contiene residui di sostanze cancerogene); E422 (glicerina,
che viene fabbricata a partire da oleacee e, per essere meno cara,
sicuramente di origine transgenica); E904 (gommalacca, agente di



rivestimento  estratto  dalle  secrezioni  di  un  pidocchio,  che  può
provocare allergie). Potremmo moltiplicare gli esempi all’infinito...

E quando ne chiediamo conto al ginecologo, nella fattispecie un
medico  progressista  ed  esperto,  ci  risponde  ingenuamente  a
proposito  delle  ditte  farmaceutiche:  «Se  ce  li  mettono,  è  perché
sanno quello  che  fanno!»  (sic!)  Non solo  siamo spossessati  della
padronanza della nostra salute, ma addirittura chi si presume sia a
conoscenza di  queste  cose non sa quel  che dice,  quel che fa.  La
medicina  si  rende  complice  della  società  mercantile  incitando la
madre a ingurgitare della merda e questo al fine di prolungare la
durata della sottomissione alla produzione salariata il più a lungo
possibile  (quasi  fino  al  giorno  del  parto),  quando  invece
evidentemente è raccomandata l’assenza di stress. Allo stesso modo
il congedo di maternità concesso in certi paesi è talmente breve che
la donna incinta tenderà a minimizzare i suoi problemi di salute, a
sforzarsi di lavorare prima del parto per poter restare accanto al suo
bebè  il  più  a  lungo  possibile  dopo  la  nascita.  E  anche  se  ci
imbattiamo in medici simpatici si rischia di avere alle calcagna lo
sbirro-medico  della  mutua,  che  non  esiterà  ad  applicare  delle
sanzioni contro la madre che avrà preso troppo congedo.

In  breve,  per  i  mercanti  è  più  redditizio  farci  mangiare  delle
molecole  di  sintesi  concepite  nei  loro  laboratori,  brevettate  e
commercializzate a beneficio delle mafie farmaceutiche. D’altronde
tutto ciò è facilitato dal fatto che l’immensa maggioranza di noi,
durante la progressiva imposizione della mercificazione nelle nostre
esistenze  e  del  lavoro  forzato  per  poter  sopravvivere,  è  stata
spossessata di ogni conoscenza che permetta di affrontare questo
tipo  di  situazione  così  come  le  malattie.  Conoscenze  che
permettono l’utilizzo di prodotti meno tossici e meno cari, quindi
meno  redditizi  e  il  cui  uso  deve  restare  marginale.  Dunque
bisognerà  rivolgersi  di  nuovo a  degli  specialisti  per  sapere  quale
pianta,  quale  tipo di  alimentazione potrà  aiutare  l’organismo ad
accompagnare la  gravidanza.  Mentre gli  antichi  padroneggiavano
questo sapere (per millenni  i  metodi  tradizionali  di  cura si  sono



dimostrati altrettanto efficaci e senza dubbio meno pericolosi della
medicina attuale), oggi ne siamo definitivamente spossessati. Nulla
più ci appartiene, tutto ci è estraneo, anche il bebè che partoriamo,
che produciamo bisognerebbe dire.

Limitiamoci al caso di una proletaria “in buona salute”, che nella
vita  quotidiana  lotta  per  fare  attenzione  a  quel  che  mangia,  per
evitare di fumare, di prendere medicine o altre droghe e vive una
gravidanza senza problemi malgrado le condizioni di vita impossibili
imposte  dalla  spaventosa  corsa  al  denaro.  Sempre  più  spesso  la
distruzione  è  tanto  profonda  che  le  coppie  hanno  problemi  di
fertilità, di gravidanza difficile, di parto prematuro, di parto lungo e
faticoso (o doloroso) eccetera, che obbligano le donne a ingurgitare
prima, durante e dopo la nascita tonnellate di nuovi medicinali che
hanno effetti nocivi supplementari per loro e per i futuri bebè.

Guarire la malattia attraverso nuove malattie, ecco il paradosso di
questo sistema capitalista. Più esso cura, più la malattia si sviluppa.
Come nel  caso  dell’AIDS i  malati  non  devono  morire,  ma  non
devono nemmeno guarire.  Le tri-terapie e altre sciocchezze simili
sono  più  redditizie  che  ammucchiare  cadaveri.  È  la  formula
miracolosa  che  la  scienza  medica  e  farmaceutica  ha  trovato  per
garantirsi una crescita infinita di nuovi guadagni.

Come  le  guerre  provocano  distruzioni  in  nome  della  pace,  la
Scienza distrugge l’Umanità in nome della Salute. All’imbecillità dei
pacifisti  che  militano  per  un  capitalismo  senza  guerre  fa  eco
l’ingenuità di certi bravi medici che credono onestamente nel loro
“giuramento  di  ipocrita”  (il  famoso  giuramento  d’Ippocrate),  che
credono realmente che la Scienza possa servire a guarire e quindi
militano anch’essi per una medicina più umana, per una società più
giusta.  Perciò  non  stupisce  vedere  questi  camici  bianchi,  che
criticano il sistema sanitario ma non questa società che lo produce,
unirsi  a  delle  organizzazioni  umanitarie  come  “Medici  senza
frontiere” o a versioni più sinistroidi come i “medici del popolo”.



Dopo il ginecologo e il farmacista, la visita in ospedale

Come  qualsiasi  impresa  che  vende  i  suoi  prodotti  in  uno
showroom,  gli  ospedali  organizzano  regolarmente  delle  visite
guidate ai  loro reparti  maternità.  È qui che le greggi di genitori
responsabili  vengono  abbeverate  di  buone  parole  su  come  si
svolgerà il parto e su tutte le garanzie che la fabbrica di bebè offrirà
loro. È qui che i  camici bianchi vanno a vendere la loro zuppa,
vantare i loro prodotti,  come i venditori di automobili,  con una
buona messinscena, sconti e offerte eccezionali. Questa visita serve
già a imporre un quadro di spossessamento globale dell’atto della
nascita:  qui  la  disinformazione  e  la  sottomissione  la  fanno  da
padrona.

Faremo il  resoconto  della  visita  in  un  ospedale  nella  norma,
accessibile  a  tutti  gli  sfruttati  e  le  cui  attrezzature  e  servizi  si
ritrovano in molti ospedali francesi.

Siccome la  maggior  parte  dei  genitori  è  angosciata  (in  quanto
ignorante), è con un sorriso rassicurante che si presenta l’infermiera
ostetrica, di preferenza giovane e bella (lo obbligano i doveri del
marketing), serena, spirituale, attenta a sdrammatizzare ogni cosa
con  qualche  battuta  di  spirito  che  regolarmente  punteggia  un
discorso oliato con sapienza, come una venditrice di saponette. E,
come in ogni spettacolo, c’è il mito e la realtà. La realtà nella sua
squallida  apparenza:  miseria  dei  luoghi,  falsi  orpelli  per  dare
un’illusione  di  umanità,  miserabile  operazione  di  marketing
colorata per l’occasione di rosa confetto.

In  ogni  fabbrica  tutto  deve  essere  redditizio,  ivi  compreso  lo
spazio.  Per  guadagnare  posto  il  materiale  viene  stoccato  nei
corridoi,  cosa  che  aumenta  il  rischio  di  contaminazione.  E  così
come  c’è  la  divisione-specializzazione  del  lavoro,  come  in  un
qualsiasi  altro  luogo  di  produzione,  anche  qui  le  tappe  della
fabbricazione  del  bebè  devono  seguire  un  processo  lungo  e
tortuoso.  Dato che  il  lavoro  degli  infermieri  non è  lo  stesso  di



quello degli anestesisti, dei cinesiterapeuti, dei ginecologi... ci sarà
inevitabilmente divisione dei luoghi di lavoro.

Da  un lato  le  sale  parto,  somiglianti  piuttosto  a  delle  sale  di
tortura munite di strumenti barbari, che non sono molto numerose
poiché tutto sarà fatto in modo che la “fase di espulsione” duri il
meno a lungo possibile. Ci ritorneremo.

Dall’altro le camere in cui vengono parcheggiate le future madri
prima  del  parto,  che  sono  minuscole  e  ricordano  una  cella  di
prigione  con  un  letto,  muri  dipinti  di  bianco  (lo  spettacolo
dell’asetticità) e, se si ha fortuna, un grande poster che rappresenta
la natura al posto della finestra. Se il tempo è denaro, lo è anche lo
spazio!

È in quest’ambiente così caloroso che le donne faranno quello
che gli specialisti chiamano così ironicamente “travaglio”.9 Durante
questa fase, resa estremamente dolorosa e angosciante a causa delle
nostre condizioni di sopravvivenza, dello stato dei nostri corpi e
delle nostre menti,  della perdita  di ogni  cognizione e quindi  del
controllo  dei  nostri  processi  vitali  eccetera  (soprattutto  se  è  il
primo  bebè  la  madre  pensa  di  morire  talmente  ha  male),  ci  si
potrebbe  aspettare  che  la  madre  venga  circondata  da  tutte  le
attenzioni.  Di  quelle  delle  esperte  ostetriche  per  rassicurarla,
spiegarle  quel  che  le  sta  succedendo,  che  questo  dolore
insopportabile  non  è  che  un  brutto  momento  da  passare  e  che
l’espulsione sarà molto meno dolorosa, un sollievo, se le si faranno
fare degli esercizi per diminuire il dolore. Ma in un’impresa dove
per  ragioni  di  redditività  il  personale  è  ridotto  al  più  stretto
necessario, ossia in media un’infermiera ogni dieci sale, la madre (e
il  padre,  se  è  lì)  è  lasciata  sola  davanti  a  una  macchina,
nell’ignoranza di quello che le sta succedendo. È questa la squallida
realtà che al momento della visita ci verrà accuratamente nascosta.
9 Nel testo travail, che in francese come in vari dialetti italiani significa lavoro,
fatica. Deriva dal latino tripalium, strumento di tortura formato da tre pali. Nel
dizionario  Zingarelli  il  travaglio  del  parto  è  definito  come   “complesso  dei
fenomeni dolorosi  e di  contrazioni uterine che precedono e accompagnano il
parto”. [NdT].



Questa  macchina  di  monitoraggio  ci  viene  presentata  come il
“non plus  ultra”  della  sicurezza  e  che  al  tempo stesso  “preserva
l’intimità  della  coppia”  durante  la  fase  del  “travaglio”.  Più
banalmente si tratta di uno schermo che permette, ce lo assicurano,
di verificare se il bebè sta bene. Misura i battiti del cuoricino e la
frequenza e l’ampiezza delle contrazioni per sapere a che punto è il
“travaglio”.

Ma  nella  fabbrica  di  bebè  il  monitor  è  piazzato  nella  “sala
travaglio”  per  sostituire  l’ostetrica.  In  una  società  dove  tutto  è
determinato  dalla  necessità  di  guadagno,  non  stupisce  che  la
macchina  rimpiazzi  l’uomo  invece  di  essere  uno  strumento
supplementare,  che in questo caso contribuisce alla sicurezza del
parto.  Questa  tendenza  generale  a  spingere  i  proletari  ad  avere
sempre più compiti di sorveglianza delle apparecchiature è parallela
alla tendenza generale a separare il proletario dal prodotto del suo
lavoro.  Nella  fabbrica-ospedale  i  contatti  con  i  pazienti  sono
sostituiti dai contatti con le macchine. Questo richiede maggiore
concentrazione ma permette una migliore produttività: il numero
degli infermieri diminuisce.

I costi di produzione vengono ridotti per aumentare ancora una
volta  il  profitto.  Per  non  parlare  dell’irregolarità  nel
funzionamento  di  questi  monitor  estremamente  sensibili  a  una
serie di fattori come le onde elettromagnetiche. Succede spesso che
vengano disturbati dai telefoni portatili che provocano interferenze
e falsano le informazioni. Diversi infermieri hanno raccontato di
tagli cesarei praticati “per errore” in seguito a una cattiva diagnosi
dovuta al cattivo funzionamento della macchina! Annotiamo che il
personale degli ospedali è talmente sovraccarico di lavoro che non
ha il tempo né la voglia di spostarsi per andare a telefonare e quindi
usa sovente il suo cellulare per motivi professionali o per evadere
un breve istante  dal  suo ambiente salariato che,  questo,  non ha
niente di “meraviglioso”.

Dunque  un’infermiera  ogni  dieci  parti,  che  sarà  certamente
molto attenta a quello che succede su questi schermi, espressione



astratta e silenziosa del dolore, e che passerà di tanto in tanto “per
vedere se tutto va bene”.

Ma torniamo alla nostra visita. Mentre ci descrive compiacente i
diversi luoghi, la nostra affascinante guida elenca i meriti di tutti gli
optional  che in genere  sono venduti  insieme al  modello base  di
parto. In effetti si usa bombardare la madre e il neonato con cure e
medicine che ci vengono presentate sempre come benefiche e la cui
preoccupazione principale è il benessere della madre, diminuire il
dolore,  accelerare il parto e impedire che il bebè contragga delle
infezioni al momento della nascita. Dagli air-bags per il parto alla
chiusura centralizzata  delle  sensazioni,  esporremo più  avanti  nei
dettagli i reali beneficiari di questa scienza ostetrica. La Scienza si
presenta e si impone come un dogma che non si ha il diritto di
mettere in discussione. Appena osiamo esprimere un dubbio, una
critica,  veniamo rimessi  educatamente  –  finché  il  contratto  non
viene  firmato  –  al  nostro  posto.  Non  solo  ci  sottraggono  ogni
conoscenza ma in più ce lo rinfacciano: tu non sai niente perciò stai
zitto!  Se  si  rifiuta  la  norma  si  è  già  considerati  come  degli
irresponsabili.  Se  ci  si  rifiuta  di  offrire  alla  propria  creatura  un
simile  comitato  d’accoglienza  bisogna  obbligatoriamente  firmare
un foglio  in  cui  si  dichiara  che  i  genitori  rifiutano di  inoculare
alcune medicine al bimbo che sta per nascere e che quindi sono
interamente – la parola è sottolineata nel contratto – responsabili di
qualsiasi incidente sopraggiungerà. Sottile pressione supplementare
che sta  ben a significare  che si  è  colpevoli  di  non far  godere al
proprio piccolo le garanzie che offre il Progresso, la Scienza. Se si
verifica un problema, chiaramente sarà per colpa dei genitori.

Bisognerà firmare anche un altro foglio se si ha l’idea bislacca di
voler lasciare la fabbrica-ospedale all’indomani del parto invece di
approfittare di questo meraviglioso ambiente restandovi tre-cinque
giorni, com’è la cosiddetta norma per la sicurezza e il riposo della
donna  e  del  bambino,  quando  invece  questo  soggiorno  serve
innanzitutto a riempire le casse dell’ospedale evitando i letti vuoti.



Il messaggio è chiaro: qui SI STA ZITTI; qui, come in caserma,
SI OBBEDISCE. L'unica cosa che siete padronissimi di rivendicare
in quanto coppia modello è di avere  fiducia e porre unicamente
domande  sul  modo  di  funzionamento  del  tale  strumento,  sulla
successione  degli  avvenimenti,  sulle  formalità  da  adempiere,  in
breve sull’imballaggio della saponetta, sul colore dell’automobile.
Non si ha il diritto di indisporre l’affascinante hostess che vende la
merda dell’impresa che le dà lavoro e ancor peggio di mettere in
dubbio  l’istituzione  ospedaliera  con  delle  domande  pertinenti.
L’operazione  di  marketing  si  presenta  come  uno  show
estremamente ben rodato,  televisivo in un certo senso, che deve
affascinare e soprattutto non far riflettere sul come e sul perché
delle cose. Ospedale, scuola, caserma, fabbrica, ospizio per vecchi,
dalla culla alla morte questa civiltà ha iscritto ovunque sui frontoni
delle sue galere: “Abbassa gli occhi, sottomettiti e crepa!”

E il padre in tutto questo?

Di nuovo è con molto umorismo (sdrammatizzare, prego!) che la
nostra affascinante animatrice va ad assegnare al padre il ruolo che
dovrà ricoprire. Beninteso senza evocare la triste realtà sempre più
frequente delle donne che partoriscono sole. Qui, solo la felicità ha
diritto  di  cittadinanza  e  i  padri  sono  tutti  dei  modelli  di  beata
rassegnazione di fronte a questo evento gioioso, di cui eppure sono
spossessati tanto quanto le loro compagne, se non di più.

La divisione del lavoro impone a ciascuno un ruolo. Il padre avrà
la funzione, così tanto meritevole, di occuparsi delle carte. Perché
al momento dall’arrivo della madre in ospedale, prima ancora della
nascita,  bisogna  passare  dal  Grande  Fratello  che  si  occuperà  di
registrare  l’identità  della  madre,  del  padre,  il  numero
dell’assicurazione sociale e di tastare il denaro per le future cure e il
soggiorno in camera che si spera il più lungo possibile.



Durante la fase del “travaglio”, siccome non è meno ignorante
della  futura  mamma,  potrà  nel  migliore  dei  casi  sostenerla
moralmente  e/o fisicamente  con parole  e  gesti  rassicuranti.  Alla
peggio,  svolgerà  il  ruolo  del  deficiente  e  farà  su  e  giù  per  il
corridoio  bruciando  sigarette  su  sigarette  insieme  agli  altri
sfortunati.

E se sopravviene il minimo problema, se si imbatte in un medico
disonesto che non rispetta le promesse di evitare il più possibile di
far  ricorso  a  delle  cure,  che  cosa  potrà  davvero  fare  se  non
sottomettersi  ancora  una  volta  all’onnipotenza  dello  specialista,
vista la pressione morale, il  rapporto di forza che si instaura dal
momento in cui  si  valicano le  porte  blindate  di  un ospedale?  Il
padre, solo di fronte all’Istituzione, nel migliore dei casi non potrà
che  limitare  i  danni.  Quella  che  ci  viene  presentata  come  una
vittoria (“Sei riuscito a batterti per evitare la peridurale”), nei fatti
non è che una sconfitta: si è soli di fronte all’istituzione ospedaliera,
spaventati da quel che non si conosce, e sono rari quelli che non si
sottomettono.

Ospedale per “ricchi”/ospedale per “poveri”

Come l’automobile, la casa, l’alimentazione... anche gli ospedali
riproducono una realtà di classe. Se abbiamo raccontato quel che
succede  nelle  condizioni  abituali  che  conosciamo  in  Europa,  ci
sono anche degli estremi con delle differenze di sicurezza e comfort
che  si  misurano  in  moneta  sonante,  e  che  in  questo  caso  si
manifestano sotto forma di qualità delle cure e dell’ambiente.

Per i borghesi ci sono edifici di lusso, dei veri palazzi con camere
molto confortevoli e con vista, un’equipe medica più “competente”
e  aperta  alle  terapie  alternative,  un’apparecchiatura  nuova  o  in
buono  stato,  il  che  garantisce  un  certo  comfort,  originalità,
ambiente rilassante nelle decorazioni e nello spazio delle sale parto



dove in genere si svolge il “travaglio” – qui non c’è separazione tra
la sala del  travaglio e  la  sala parto –,  la  presenza rassicurante di
ostetriche  sempre  rilassate  ed  efficienti  perché  in  numero
sufficiente.

Per  i  proletari  ci  sono  gli  ospedali  a  catena  che  spesso  sono
abbastanza  saturi,  equipaggiati  con  un  materiale  vetusto,  dove
incompetenza  del  personale  medico  fa  troppo  spesso  rima  con
complicazioni  e  decessi  dei  neonati.  Tutto  ciò  che  era  stato
spacciato ai tempi della visita preliminare si scioglie come neve al
sole. Quando, per mancanza di spazio, delle donne che pure hanno
riservato e pagato in anticipo la loro camera (spesso un dormitorio
da 4-6 letti) sono costrette a dormire in un corridoio. Dove, per
mancanza di personale, vengono lasciate sole durante il “travaglio”
e stagisti  si  assumono l’incarico del  parto,  soprattutto se  il  loro
ginecologo che avrebbe dovuto essere disponibile per il giorno X è
stato trattenuto da una partita a golf oppure è sul punto di sbafarsi
una buona cena in un ristorante chic  (vero!).  Ci  sono anche gli
ospedali universitari dove si viene trattate meglio ma dove si serve
da cavie con i quindici stagisti che assistono al parto compiuto con
mano maestra dal medico professore. Si vede in che cosa l’ospedale
è a immagine di questa società: diviso in classi sociali. L’ospedale,
come la medicina, la guerra o la polizia, fa parte di questa società,
non ha altri  orizzonti da proporre all’Umanità se non quello di
accumulare  cadaveri  per  rendere  gli  investimenti  sempre  più
lucrativi.

Per  illustrare  ancora  meglio  l’operazione  di  profitto  che
rappresenta prima di tutto una qualsiasi cura medica, citiamo infine
il caso non così tanto raro del medico che non esita a imporre alla
sua paziente la scelta di una camera singola perché può fatturare
liberamente le sue prestazioni, cosa che permette di far pagare lo
stesso “servizio” tre, quattro, se non addirittura cinque volte più
caro. E siccome costei non ha i mezzi per poter accettare, rifiuterà
di farla partorire e perfino di trasmettere il suo dossier medico a un
collega,  cosa che obbligherà la futura mamma a rifare dall’inizio



questo  interminabile  percorso  di  guerra  che  sono  le  analisi,  le
ecografie, le visite da questo o quell’altro specialista...

Pressione  medica,  racket  mascherato,  ecco  ciò  che  circonda
l’avvenimento  più  bello  della  vita  dell’Uomo.  E  non  è  ancora
finita.

Il bebè arriva: più veloce per favore!

Smettiamola di essere negativi e salutiamo comunque i progressi
della  Scienza  che  permettono  alla  futura  mamma  di  soffrire  di
meno  durante  il  parto  riducendone  la  durata  e  sopprimendo  i
dolori “inevitabili” che l’accompagnano. Lo spossessamento è tale
che  quest’atto  naturale,  invece  di  essere  vissuto  collettivamente
nella gioia e nella felicità, diventa una sofferenza di cui ci si desidera
sbarazzare al più presto.10 In Tailandia come negli Stati Uniti un
numero  sempre  più  considerevole  di  donne  chiede
sistematicamente il parto cesareo per evitare il dolore e garantirsi
una nascita cosiddetta senza rischi, anche se l’anestesia può essere
letale.  Aspettiamo con  impazienza  il  tempo  in  cui,  come ne  Il
Mondo Nuovo di  Aldous  Huxley,  i  bebè  saranno concepiti  nei
laboratori, come quegli ortaggi così grandi e belli ma così insipidi e
pericolosi.

10 Questa immagine del parto=dolore non è casuale e ancor meno naturale. Il
dolore in sé non esiste, è sociale. E il Capitale, imponendo delle condizioni di
vita distruttrici, fa di tutto per mandare a monte la preparazione alla nascita.
Invece di arrivare riposata la  donna è costretta a lavorare fino alla vigilia del
parto, cosa che riduce le sue difese naturali. E le viene presentata la peridurale
come un progresso! Lavorare più a lungo per consumare più medicine, questa è
la scienza! Sebbene il nostro corpo produca naturalmente l’endorfina per inibire
il dolore, questa civiltà del denaro ci rende talmente malati che non riusciamo
nemmeno  più  a  controllare  il  nostro  metabolismo  per  produrre  questo
antidolorifico naturale.



Ma non siamo ancora arrivati  a  questo punto.  Attualmente il
parto classico si  fa  ancora,  per  vie  naturali  ma sempre  meno in
modo naturale. E sotto al discorso spettacolare che fa credere alla
donna che quello che le viene proposto – e imposto – fa bene a lei e
al  bebè  si  nasconde  la  triste  realtà  del  Capitale  che  cerca  di
valorizzarsi  in  ogni  cosa.  Per  prima cosa  con la  riduzione  della
durata di produzione della merce bebè: un parto più corto permette
di ridurre i costi di produzione – numero delle sale parto, personale
eccetera11. In seguito con l’aumento del consumo di prodotti che
ruotano intorno al parto e che verranno fatturati come un racket
supplementare:  peridurale,  medicine,  taglio  cesareo,  pediatra
obbligatorio  in  caso  di  cesareo,  ventosa,  camera  singola,
cinesiterapia eccetera.

In effetti, perché partorire senza dolore? Lungi da noi l’idea di
quei  malati  mistici  che  fanno  l’apologia  della  sofferenza  per
riscattare  un  cosiddetto  peccato  originale.  D’altronde  ci  sono
rimedi naturali,  atteggiamenti,  esercizi  respiratori  o di  altro tipo
che rappresentano un vero aiuto per la madre e il bebè. Una cultura
millenaria che è rimasta nelle mani solo di alcuni (sciamani, anziane
sagge...)  oppure  è  stata  studiata  sotto  una  forma  fortemente
edulcorata  da  specialisti  e  da  altri  medici  alternativi,  i  quali
fatturano  profumatamente  queste  conoscenze  che  rimangono
marginali, oltre a non essere rimborsate dalla mutua.

Quindi per la maggior parte dei proletari i rimedi e le cure che
vengono abilmente imposti hanno tutti delle conseguenze a breve o
11 Il  parto a  catena  permette  di  pianificare  la  produzione.  Se  si  danno delle
medicine che provocano le contrazioni a due donne con due ore di intervallo, si
potrà  usare  la  sala  parto  per  due  parti  anziché  uno  solo,  e  tenendo  conto
dell’investimento  che  rappresenta  questo  capitale  morto  conviene  renderlo
redditizio  “alla  morte”,  vale  a  dire  nel  disprezzo  della  vita  e  della  salute  dei
proletari. Medici, ostetriche e anestesisti potranno prestare più cure mediche in
un tempo più ridotto. L’ostetrica viene messa sotto pressione perché deve gestire
più parti in una volta sola;  passa di frequente guardando l’orologio e non ha
tempo da dedicare alla futura mamma. Invece di essere disponibile ad aiutarla, è
costretta a stressarla per fare più veloce, dato che in corridoio ci sono altre che
aspettano di prendere il suo posto!



medio  termine  sulla  salute  della  madre  e  del  bebè,  tranne  la
cinesiterapia che costituisce un aiuto a prima vista meno nefasto,
dato che agisce solo dall’esterno (posizioni,  massaggi...),   ma che
rimane nella stessa logica di spossessamento: lo specialista sa e si dà
da fare per noi. Ecco i più frequenti.

Fin dall’inizio del “travaglio” ci propongono – e ci impongono –
una flebo contenente un prodotto che accelera le contrazioni per
diminuire la durata del travaglio ma anche molto semplicemente
per prevedere l’ora del parto e quindi una migliore gestione dello
spazio.  Il  tutto ci  viene presentato come per  il  nostro maggiore
bene, permettendo (e spesso solo promettendo) al nostro medico di
essere  presente,  eventualmente  con  il  suo  anestesista  preferito,
“dato che si  può prevedere meglio il  Momento”. In tal  modo si
cortocircuita un lavoro, che ha la sua ragion d’essere, a profitto di
una medicazione che “forza” la madre e il bambino.

Parallelamente  si  incita  la  madre  ad  accettare  una  peridurale,
anestesia del bacino di cui si garantisce l’innocuità al 99%. Si tratta
di  una  puntura  nel  midollo  spinale  al  livello  della  colonna
vertebrale.  Se  l’anestesista  sbaglia  il  colpo  la  madre  può  restare
paralizzata per il resto dei suoi giorni. Ma sfortunatamente per noi,
l’Ordine dei medici veglia affinché questo tipo di statistiche non
esca  dai  circoli  privati  degli  adoratori  della  Scienza.  D’altronde
capita di frequente che dopo il parto la madre che abbia subito una
peridurale resti immobilizzata per qualche giorno. Ciò che viene
nascosto alle donne sottoposte alla peridurale sono le conseguenze
che questa anestesia può avere sul loro organismo quindici anni più
tardi. Dato che la sua generalizzazione è abbastanza recente, pochi
studi  hanno  potuto  analizzare  seriamente  gli  impatti  a  lungo
termine di questo intervento. Quel che si può dire al momento è
che la madre non esce affatto indenne da questa anestesia locale. Si
sono  potuti  osservare  problemi  muscolari,  ipertrofia  delle
articolazioni e altri fenomeni legati alla presenza di residui tossici
nel  midollo  spinale.  Negli  anni  a  venire  bisognerà  attenderci  lo



sviluppo di nuove malattie collegate a questa anestesia locale che
anch’essa tende a diventare la norma.

In  seguito  ci  verrà  proposto  di  bucare  il  sacco amniotico  per
accelerare le contrazioni e il “travaglio”. Ciò aumenterà il dolore
sia per la madre, da cui la necessità di una peridurale, sia per il bebè,
dato che è stata distrutta la sua  water-bag protettiva costituita dal
sacco amniotico.

Come nel caso della peridurale, se il bebè ci mette troppo tempo
a uscire o se si presenta una difficoltà, la maggior parte dei medici
incoraggerà  il  cesareo  anche  se  non  necessario.  Un  intervento
supplementare, un guadagno di tempo, meno rischi (in questo caso
trasferiti sull’anestesista... e sulla madre e il bebè) e meno dispendio
di energia  per questo specialista  che forse  ha un altro parto più
redditizio  oppure  non tollera  che  la  signora perturbi  i  tempi di
lavoro già sovraccarichi. Ad ogni modo, che passi un’ora oppure
sei, gli onorari sono gli stessi, allora come per le barzellette buone,
bisogna farla corta.

Un’altra pratica che fa da condimento a un parto che va per le
lunghe è l’uso della  ventosa.  Giusta  metafora per questo atto:  il
bebè si fa attendere ma sembra in piena forma, una testa dura che
senza  dubbio  bisogna  domare  fin  dall’inizio  avvitando  sul  suo
cranio  delicato  una  ventosa  e  tirando  con  forza  per  provocare
l’espulsione tanto attesa. Il cranio sarà un po’ deforme, ferito, ma…:
“Non si preoccupi, non è grave. Si riavrà presto, mia cara signora”.



Ecco il bebè!

Se  il  bambino  e  la  madre  sono  sopravvissuti  a  tutte  queste
manipolazioni  cliniche,  si  può  immaginare  che  immensa  gioia,
quale  sospiro  di  sollievo  emettano  in  coro  i  genitori  felici,  che
momento privilegiato, unico, eccezionale, intenso quando il bebè
appare  e  viene  posato  delicatamente  sul  ventre  di  sua  madre,
quando  dirige  istintivamente  la  testa  per  cogliere  il  suo  seno,
quando caccia il suo primo urlo, quando in qualche secondo passa
con il  capo dalla  vita  acquatica  alla  vita  aerea.  Il  miracolo  della
nascita, della vita... Milioni di anni di evoluzione.

E  non  è  la  minaccia  di  un  predatore  che  va  a  rompere
l’incantesimo. Appena nato il piccolo dell’uomo viene risucchiato
nel mondo spietato della redditività, del progresso, del profitto e
della sua Scienza. Appena espulso dal ventre di sua madre con la
forza della medicina, viene afferrato, rapito, gli viene messo in gola
un aspiratore – un grosso tubo in modo che respiri più in fretta –
viene  pulito,  disinfettato,  medicalizzato:  vitamine  K,
elettroencefalogramma,  antibiotico  negli  occhi…  di  già  degli
antibiotici, è la legge. La medicalizzazione deve cominciare fin dalla
nascita  e  molte  mamme  lasciano  fare  per  ignoranza,  o  peggio
perché sono state persuase che tutto questo faccia certamente bene
al bebè. Il padre eventualmente ha il diritto di tagliare il cordone
ombelicale (ma si sarà avuta la pazienza di aspettare che il sangue
abbia cessato di battervi?) e  parteciperà nello stato che possiamo
immaginarci al primo velocissimo bagno, poi si restituisce il bebè
pulito a sua madre al fine di inviare tutto questo nel mondo delle
camere, luogo di stoccaggio della merce prima dell’espulsione dalla
fabbrica, dopo qualche giorno di manipolazioni varie, in modo da
liberare il letto. Avanti un’altra.



2. È NATO IL PARGOLO DIVINO

“Merchandising baby”

Ecco infine la felicità, materializzatasi  sotto forma di un pupo
rosa che sbraita, esigente e adorabile al tempo stesso. Ma tornata a
casa, il racket non allenta per questo la sua influenza sulla piccola
famiglia.  Bisognerà  accogliere  degnamente  questo  piccolo  essere
tanto atteso, tanto amato e verrà fatto di tutto, assolutamente di
tutto, per esercitare una pressione formidabile sui genitori che li
spinga a consumare, comprare, spendere per il bebè, perché se lo
merita.  Il  meglio,  ciò che è più sicuro,  anche se non si  hanno i
mezzi. Loro sanno che si è pronti a qualsiasi sacrificio, a lavorare
sempre di più e a produrre un buon piccolo proletario che a sua
volta lavorerà e si riprodurrà.

Prima  e  dopo  la  nascita  i  genitori  vengono  bombardati  di
pubblicità,  liste  di  nascita  e  piccole  graziose  valigette  in  cartone
plastificato  piene  di  campioni  (che  la  mamma  ha  ricevuto  nel
reparto maternità e che continuerà a ricevere a casa). La stragrande
maggioranza dei prodotti proposti sono assolutamente inutili ma,
inesperti,  molti  genitori  si  lasciano  prendere.  La  maggior  parte
degli  oggetti,  mobili  e  prodotti  che  i  futuri  genitori  dovranno
comprare per accogliere il bebè in modo adeguato sono per lo più
marchiati  con  il  sigillo  del  ridicolo  o  del  rincoglionimento
avanzato:  fasciatoi,  orsacchiotti  che  imitano  il  battito  del  cuore
della mamma e che quindi aiutano il bambino ad addormentarsi,
camera del bimbo con carta da parati dai colori chiassosi, lenzuola e
ornamenti  della culla  assortiti,  mini  frullatori eccetera.  Il  budget
destinato  a  questi  acquisti,  in  media  sei  mesi  di  stipendio  per  i
proletari, nutre un mercato assai lucrativo.

I mercanti di felicità non esitano a dispiegare tesori di strategie
per spingere i genitori felici ad acquistare, arrivando addirittura a
seguirli  fino  a  casa,  per  telefono o  tramite  lettera:  «Buongiorno



signora  Tal  dei  tali,  le  parlo  a  nome  della  compagnia  di
assicurazioni  Assicuralatuademenza, felicitazioni per la nascita del
vostro piccolo Coso Tal dei tali il 15 gennaio 2004 alle ore 9 e 35,
che  oggi  compie  un  mese;  la  invitiamo  ad  approfittare  delle
condizioni eccezionali della nostra assicurazione “Incidenti sugli sci
di fondo in periodo estivo” indispensabile per la sicurezza del bebè,
e noi sappiamo che lei ci tiene più che a ogni altra cosa in quanto
madre  responsabile  e  previdente».  Ci  si  potrebbe  chiedere
ingenuamente:  ma  come  diavolo  fanno  a  conoscere  la  data  di
nascita  e  il  numero  di  telefono  della  loro  vittima?  È  per  caso
l’ospedale-fabbrica  che  ha  comunicato  i  dati  in  cambio  di...
remunerazioni?

Quando si dissezionano le pubblicità che riguardano i bebè vi si
ritrova tutta l’ideologia di questa società mercantile, in maniera qui
ancor più caricaturale. I pannolini sono venduti da bambini biondi
con gli occhi azzurri, tutti freschi e paffuti,  perfettamente puliti,
pettinati  e  vestiti,  che esistono solo nel  mondo immaginario dei
pubblicisti.  I  venditori di alimenti  per bebè ci  presentano i  loro
prodotti intossicati dalle stesse schifezze che sono riservate ai loro
progenitori, e ci assicurano per bocca di specialisti in camice bianco
che si tratta di qualcosa che si confà perfettamente allo sviluppo del
bebè.  Falsi  genitori,  belli,  giovani,  benestanti,  né  affaticati  né
stressati, vengono messi in scena per assicurarci che quanto ci viene
detto è vero, dato che apparentemente regna l’indifferenza.

E  in  genere  tutto  ciò  che  riguarda  il  bebè  è  immerso  in  una
felicità  stupida  e  nauseabonda:  né  ricchi  né  poveri,  nessuna
malattia, nessuna miseria. La falsa comunità di genitori unisce tutti
quanti.  Come  per  il  corpo  della  donna  che  fa  vendere  la  bella
automobile,  nel  linguaggio  dei  venditori  di  saponette  il  neonato
sorridente rappresenta il mondo perfetto!



Il bebè è ben curato

Dopo le manipolazioni post-parto, il bebè non verrà per questo
lasciato in pace. Una nuova razza di specialisti in camice bianco, i
pediatri, si accalcano di fronte alla sua culla. Si incaricheranno di
inoculargli  nuovi  veleni:  i  vaccini.  Anche  qui,  si  tratta  di
un’impresa  sapientemente  oliata,  dove  l’intossicazione  è  portata
avanti  di  pari  passo  dalla  medicina  e  dall’industria  farmaceutica
sotto  l’alto  patrocinio  della  “autorità”  e  con  l’unico  scopo  di
soddisfare  l’appetito  vorace  di  questa  corporazione  che  trasuda
morte da tutti i suoi pori.

La  panoplia  dei  vaccini  è  impressionante.  Più  di  una  mezza
dozzina,  ritenuti  in grado di  proteggere il  bebè da malattie  così
diverse come la poliomielite, l’epatite B, la difterite, la pertosse, il
tetano,  ecc.  Viene  fatto  di  tutto  per  spingere  i  genitori  a  far
vaccinare i loro figli anche se la maggior parte di queste malattie è
curabile;  viene organizzata una vera e propria  disinformazione e
solo  dopo  qualche  anno  si  cominciano  a  osservare  gli  effetti
secondari  nocivi  dei  vaccini.  Da  una  parte  rappresentano  un
mercato di parecchie centinaia di miliardi di dollari,  dall’altra un
bebè non vaccinato impedisce alla mamma di andare a lavorare. In
Europa lo Stato impone così, attraverso la frequentazione dei suoi
asili, i vaccini ai genitori che non hanno altra scelta che mandare i
loro figli in queste istituzioni per poter andare a lavorare.

Le alternative non vengono riconosciute e in certi paesi i genitori
rischiano  procedimenti  giudiziari  se  non  fanno  somministrare  i
vaccini che il racket farmaceutico ha reso obbligatori. In Francia,
ad esempio, si rischia una multa da 90 a 150 euro, che il giudice può
moltiplicare  nei  casi  “gravi”,  e  dai  dieci  giorni  a  un  mese  di
reclusione  se  non  ci  si  sottomette  alla  dittatura  delle  imprese
farmaceutiche.

Così come i vaccini, la panoplia di medicine date ai bebè malati è
impressionante  e  li  prepara  a  essere  per  tutta  la  vita  sotto  le
dipendenze della scienza medica. Non si esita a dare a dei bebè di



un  mese  degli  antibiotici  e  il  cortisone  per  curare  un  brutto
raffreddore.  Neanche  i  bambini  sfuggono  alle  conseguenze  della
barbarie  salariale:  “Ingurgita  il  veleno  e  guarisci  in  fretta,  così
mamma  o  papà  saranno  in  forma  e  disponibili  per  tornare  al
lavoro”. Dato che gli antibiotici non hanno più alcun effetto sui
virus e che a forza di sorbirne sia direttamente sia per tramite del
cibo  –  come  nel  caso  degli  antibiotici  –  in  questo  modo  si
indebolisce il sistema immunitario del bambino (e dell’adulto) che
non potrà più difendersi dai vari tipi di aggressioni.

Lo  stesso  vale  per  l’alimentazione.  Nei  primi  mesi  di  vita  è
naturale allattare. È il migliore alimento per la sua salute (il latte
materno trasmette un sacco di “medicine naturali” che rafforzano
le  difese  del  bebè)  mentre  l’atto  in  sé,  identico  da  millenni,
favorisce  un  contatto  privilegiato  tra  la  madre  e  il  suo  piccolo.
Quest’ultimo è al nirvana mentre poppa e si placa del tutto quando
ha  finito.  L’allattamento  favorisce  uno  sviluppo  fisico  e  un
benessere psichico che nessun biberon potrà mai sostituire. Ma per
allattare bisogna che la madre stessa sia in forma e disponibile. A
parte il fatto che sovente la madre viene convinta a non allattare, la
schiavitù salariata (che provoca stress alla madre e la costringe ad
allontanarsi  dal  bebè)  evidentemente  è  incompatibile  con  un
allattamento che si  effettua  più  volte  nel  corso della  giornata,  e
bisogna  lottare  per  ottenere  dei  certificati  medici  per  poter
prolungare il più possibile il misero congedo di maternità che è di
qualche settimana. Annotiamo che in Belgio una nuova legge del
2002, particolarmente surrealista,  autorizza la  madre a lasciare  il
posto di lavoro per allattare il  suo bebè due volte al giorno per
mezz’ora...  e  se  l’asilo  non si  trova  in  ufficio?  Senza  contare  lo
stress da lavoro, che spesso impedisce che alla madre venga il latte.

I vaccini, le medicine, il biberon, l’asilo, i piccoli vasetti pieni di
schifezze, il ritorno della madre al lavoro… la civiltà della Scienza e
del Progresso ha organizzato tutto per il meglio di modo che le
condizioni  in  cui  viene  accolto  il  bebè  favoriscano  le  future
malattie.



A mo’ di conclusioni provvisorie

Fin dal principio abbiamo vissuto questo parto – noi e gli amici
che ci hanno aiutato a redigere questo testo – come una vera lotta,
una battaglia supplementare nella nostra vita. Abbiamo rifiutato di
sentirci  spossessati  di  quest’atto  meraviglioso  che  è  la  nascita.  Il
nostro rifiuto non si è rivolto unicamente contro la Medicina e i
suoi  medici-squali  ma  anche  contro  l’insieme  di  questo  mondo
dove tutto si compra e tutto si vende, compreso l’Uomo e la sua
progenie.  Dire  no  all’ospedale  e  ai  suoi  trattamenti  pericolosi  e
nocivi non è stato che uno dei momenti del nostro rifiuto generale
di questa società,  della sua schiavitù salariata che chiama lavoro,
delle  sue  interminabili  ore  trascorse  nel  vuoto  della  noia  che
chiama divertimenti, vacanze e relax.

Per noi la constatazione è stata chiara e irrevocabile. Più gli anni
passano,  più  l’orrore  per  questa  società  dello  sfruttamento  ci
diventa insopportabile. Farsi un piccolo posto al sole diventa ogni
giorno  che  passa  un’illusione  sempre  più  ridicola.  La  merda  è
dappertutto!  Non  solo  in  ospedale  ma  anche  nei  nostri  piatti,
quando  ci  spostiamo,  sogniamo,  lavoriamo,  facciamo  l’amore,
quando  respiriamo...  Questa  civiltà  in  putrefazione  puzza  di
cadavere e distribuisce morte a suon di compresse colorate, carne
agli ormoni, incidenti stradali, aumento dei ritmi lavorativi, a suon
di AIDS e di altre schifezze, a suon di guerre, di lavoro, di CO2...
La corsa al guadagno ha finito per insozzare tutto: l’uomo e il suo
ambiente.  Il  denaro ha contaminato tutto, fatto marcire tutto,  e
non c’è più niente al di fuori della comunità del denaro. Tutto si
compra, tutto si vende, tutto è in vendita. Ma i nostri sogni non si
possono  accontentare  di  ridurre  tutto  a  un  prezzo  letto  su
un’etichetta. I nostri bisogni non sono calcolabili, contabilizzabili,
ragionevoli,  discutibili.  Questa  civiltà  che  scricchiola  da  tutte  le
parti ha un bel che presentarsi come eterna, dal più profondo delle
sue viscere sale un grido potente ripetuto nel cuore di milioni di
voci, di miliardi di esclusi, di diseredati, di spossessati.



VOGLIAMO TUTTO E SUBITO!

Questo  grido  fa  tremare  dalle  fondamenta  questa  società  che
accumula  montagne  di  ricchezze  ma  in  cui  il  proletario,  che  le
produce, non possiede niente.  Contro la dittatura dell’economia,
contro  la  dittatura  del  Denaro,  vogliamo  imporre  la  nostra  di
dittatura,  quella  dei  nostri  bisogni.  La  nostra  vita  non  può  più
ridursi  a  lavorare  per  poterci  pagare  una  misera  sopravvivenza.
Vogliamo di più! Vogliamo riappropriarci di tutte le ricchezze che
NOI, i produttori, abbiamo prodotto e godercele, senza fine!

LA SCIENZA E IL SUO MONDO SONO DA
DISTRUGGERE!

Dotiamoci  dei  mezzi  della  nostra  collera,  dei  nostri
desideri,  portiamo  avanti  la  critica,  le  discussioni,
l’organizzazione  delle  nostre  lotte  per  abolire  questa  civiltà
mercantile! La fine della miseria che patisce l’Umanità potrà
realizzarsi solo distruggendo brutalmente e alla radice questa
società e con essa tutti i mali che contiene e che produce.



APPENDICE 1

«I consumatori inoltre devono capire che più un farmaco è efficace […],
più è accompagnato da effetti collaterali.»

Télé Moustique, giornale belga del 12 settembre 2001.

Un nuovo scandalo è scoppiato nell’estate del 2001, chiamando in causa i
farmaci anticolesterolo a base di cerivastatina – in commercio con i nomi di
Baycol e  Lipobay – adoperati  da sei milioni  di  persone nel mondo. In
seguito a un numero sempre più cospicuo di decessi constatati in seguito
all’ingestione di questi farmaci (ad agosto 2001 erano 51 tra USA, Francia,
Spagna,  Germania…),  la  multinazionale  farmaceutica  Bayer  ha  ritirato
improvvisamente dal mercato questi veleni, senza nemmeno prendersi la
briga di fornire informazioni specifiche a chi prescrive queste medicine, né
fornendo giustificazioni per i decessi avvenuti. La perdita di un giro d’affari
annuale di 600 milioni di euro servirà come scusa alla ditta tedesca per
annunciare poco dopo la soppressione di 4.000 posti di lavoro.
Sei milioni di persone sono perciò interessate da questo scandalo e a priori
potrebbero  essere  preoccupati,  se  almeno  li  avessero  ben  informati.
L'angoscia  provata  da  alcuni  potrebbe  trasformarsi  in  collera  qualora
un'informazione  di  secondaria  importanza  venisse  ripresa  su  scala  più
grande rispetto a quella di un giornale di provincia. Secondo uno studio
dell'Unità di epidemiologia e prevenzione dell'Istituto Bordet di Bruxelles,
il  55,2% dei  pazienti  che assumono statina non avevano bisogno di  un
simile trattamento (che alla cassa di assicurazione su malattie e invalidità
costa 124 milioni di euro all'anno), molto semplicemente perché si trattava
di una prevenzione primaria, il che significa nel gergo scientifico che non
soffrivano di alcuna malattia alle coronarie e non erano affatto diabetici.
Per quel che riguarda gli altri pazienti, trattati come rischio secondario,
oltre i 2/3 non presentavano il minimo rischio coronarico (Nord Eclair,
giornale francese del 10 agosto 2001).
Ci poniamo delle domande anche sui gravi effetti secondari di una nuova
famiglia  di  anti-infiammatori  che  si  sospetta  possano  far  aumentare  il
rischio di problemi cardiovascolari: gli inibitori selettivi della COX-2. Ma
le  informazioni  riguardanti  questa  nuova  classe  di  medicine  rimangono
assai vaghe, “mentre queste interessano un mercato di parecchie decine di
milairdi di dollari” (Télé Moustique, cit.).



APPENDICE 2. A PROPOSITO DI VACCINI

La  vaccinazione  è  un  rito  che  dà  inizio  alla  dipendenza  dalle  lobby
medico-farmaceutiche.
É un atto di dittatura medica compiuto nel nome della salute e di cui non
si contano più gli effetti secondari a breve, medio e lungo termine.
Gli  studi  effettuati  negli  anni  '70-'80  dal  National  Cancer  Insitute
dimostrano  che  i  programmi  di  vaccinazione  attuali  danneggiano  il
sistema immunitario (gli  antigeni  presenti  nei  vaccini  immobilizzano i
linfociti T e li rendono inerti, incapaci di difendersi contro altri antigeni,
infezioni  o  malattie)  e  provocano  disturbi  a  lungo  termine
nell'organismo. Lo sviluppo di tumori, leucemie, AIDS possono perciò
avere un legame con le campagne di vaccinazione degli  anni '60 e '70,
tanto più che alcuni vaccini erano contaminati con virus (vedi il rapporto
tra campagne di vaccinazioni in Africa e comparsa dell'AIDS) dato che
sono stati fabbricati a partire da tessuti di colture provenienti da animali
(come le scimmie), portatrici di virus pericolosi per l'uomo.
Secondo un omeopata  belga  che si  oppone alle  vaccinazioni,  i  vaccini
prodotti  tramite  ingegneria  genetica  contengono sostanze cancerogene.
Vengono preparati a partire da linee cellulari che vengono modificate per
essere immortali, e di fatto sono cancerogene, a lungo termine, perché
possono provocare delle modifiche nel messaggio genetico dei vaccinati.
Al giorno d'oggi si sono visti comparire dei tumori da cui è stato isolato
un virus proveniente dai primi vaccini per la poliomelite.
A breve termine, quando si somministra un vaccino a un bebé in buona
salute,  il  suo  sistema  immunitario  viene  perturbato,  si  ammala  più
facilmente e, se assume degli antibiotici, ciò provecherà malattie ancora
più gravi, delle allergie che a loro volta verranno trattate con il cortisone
(un altro pericoloso veleno), poiché le sue resistenze sono state colpite
ancora di più (Le Soir, gennaio 2001).
Il  legame  tra  la  politica  sanitaria  e  le  lobby  farmaceutiche  è
particolarmente stretto, e in particolare per quel che riguarda i vaccini. Le
campagne  di  vaccinazione  riguardano  milioni  d'individui  e  perciò
rappresentano una vera e propria manna per l'industria farmaceutica, che
non esita a usare argomenti ingannevoli per imporre inutili campagne di
vaccinazioni.  In  Francia  nel  1994  i  laboratori  SKB e  Pasteur-Merieux
hanno evocato i rischi (per nulla infondati) di contaminazione da epatite



B  tramite  la  saliva  allo  scopo  di  provocare  una  psicosi  da  epidemia,
appoggiati  dal  ministero  della  salute  e  dall'OMS,  che  ovviamente  è
sfociata  in  una  campagna  di  vaccinazione  contro  l'epatite  B  (che  ha
riguardato 7 milioni di persone, a cominciare da bambini e adolescenti);
d'altra  parte  c'è  stata  una  mancanza  di  informazioni  sugli  effetti
collaterali  di  questi  nuovi  tipi  di  vaccini  ottenuti  tramite  ingegneria
genetica  (numerosi  disturbi  neurologici  come  la  sclerosi  a  placche,
diabete, allergie…)
Come nel  caso  di  tutti  gli  altri  farmaci,  non si  può che  constatare  il
predominio  degli  interessi  economici  e  finanziari  dei  laboratori
farmaceutici,  che si  presentano come dei  paladini  della  salute pubblica
quando invece la somministrazione dei loro veleni ha un effetto più che
nefasto sulla salute (600 farmaci hanno un effetto tossico per il fegato e
perciò provocano epatiti; invece di vietarli, si vaccina, si provocano altre
malattie, cosa che è molto più redditizia).
L'uso sconsiderato degli antibiotici che provocano mutazioni in serie dei
batteri  divenuti  resistenti,  gli  attuali  anti-infiammatori  che  provocano
ulcere, la tossicodipendenza da tranquillanti (che hanno lo stesso ruolo di
caffè, alcol o droghe varie nel rendere la vita più sopportabile) e i vaccini
rendono fragili le popolazioni e dunque ancor più bisognose di medicine.
Per tutta la loro vita saranno sottomesse al corpo medico e dipendenti
dalla lobby farmaceutica.

TITOLO  ORGINALE:  Des  Bébés  en  Colère   présentent:  La
médicine  est  une  putain,  son  maquereau  c'est  le  pharmacien.
Prolégomènes  à  une  critique  de  la  Science  ou  De  la
merchandisation de la naissance, inverno 2004/2005.
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II. Il contenuto e l'organizzazione degli studi medici.
Gli  studi  medici  danno soltanto  un sapere  frammentario:  studi  del  corpo
malato e del corpo sano, che amputano l'uomo di due dimensioni essenziali:
l'uomo  sociale  e  l'uomo  soggetto  di  desideri  (esclusione  delle  scienze
umane, semi-esclusione della psichiatria). Studi che si fanno sotto la forma
non  di  un  apprendimento  critico,  ma  di  acquisizione  mnemonica  di  una
pseudoscienza che trova la propria materia solo in un ricorso disordinato a
concetti provenienti da altre scienze e che in questo spostamento perdono
ogni coerenza. L'importanza data alla presenza in ospedale e soprattutto il
modo in cui avviene l'integrazione dello studente è rivelatore: di colpo egli
indossa lo statuto di medico, lo si chiama “Dottore” fin dal primo giorno, da
ora in poi egli non potrà che tendere verso questa immagine mitica, ogni
possibilità di critica o di contestazione gli è sottratta, come gli è sottratta ogni



rimessa  in  discussione  del  suo  modo  di  rapportarsi  coi  suoi  futuri
“subordinati”.
L'istituzione  fondamentale  degli  studi  medici  resta  in  ogni  modo  il
CONCORSO, la cui funzione è di sincretizzare questa acquisizione di uno
pseudo-sapere e di uno status mitico.

III. Le modalità del trattamento della malattia da parte della società e il posto
che esse assegnano al medico.
Appare chiaro che uno dei ruoli della Facoltà di Medicina sia di preparare gli
studenti al loro compito reale: a partire da una concezione biologica, essa
forma dei medici al servizio dell'oppressione capitalistica nella misura in cui
è  loro  vietato  contestare  lo  stato  di  malattia  nelle  sue  dimensioni
socioeconomiche.
La società capitalista, sotto un'apparente neutralità (liberalismo, vocazione
medica, umanesimo che non entra nella lotta...)  ha schierato il  medico a
fianco  delle  forze  di  repressione:  esso  è  incaricato  di  mantenere  la
popolazione in  condizione di  lavorare e  di  consumare (es.:  medicina del
lavoro), è incaricato di fare accettare alla gente una società che la rende
malata (es.: psichiatria).
Benché l'indipendenza del medico sia proclamata (e difesa dall'ordine dei
medici... che non dice verbo quando le forze dell'ordine si oppongono alla
raccolta e alla cura dei feriti) questa indipendenza è estremamente ridotta
dal fatto che egli è incaricato non tanto di lottare contro la malattia, ma di
gestirla escludendola dalla vita sociale.  Una vera lotta contro la malattia,
implicando  un  allargamento  notevole della  nozione  di  prevenzione,
diventerebbe  rapidamente  politica  e  rivoluzionaria:  perché  sarebbe
contestazione di una società inibitrice e repressiva.

CENTRO NAZIONALE DEI GIOVANI MEDICI
13, rue Pascal, Parigi 5°
Comunicato del 7 maggio 1968

(tratto  da:  Mario  Lippolis,  Ben  venga  il  maggio  e'l  gonfalon  selvaggio!,
Genova,  Accademia  dei  Testardi,  1987  – riproduzione  anastatica  Milano,
GiovaneTalpa, 2006, pagg. 193-194).



Tra le diverse e innumerevoli nocività che il nostro mondo moderno
produce spontaneamente, oggi bisogna prendere in considerazione
con un’attenzione particolare alcune delle recenti critiche a queste

stesse nocività, nella misura in cui servono a mantenere
l’organizzazione che le produce.

Michel Bounan, 2001.
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