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“Parlare di oggi” e “Parlare di AIDS” 

In un mondo diverso il sapere lo si assume in compresse 
e la farmacologia applicata svolge il compito di fissare 
i canoni del nuovo galateo. Ancor più della eventuale 
requisitoria sulla medicalizzazione del quotidiano e la 
chimica di sintesi sostituiva del controllo delle emozio-
ni, la ragione per cui ci avvince la trama de "Il con-
gresso di futurologia" - piccolo capolavoro del grande 
scrittore polacco Stanislaw Lem - è per il nesso diretto 
che stabilisce tra la possibilità di deglutire una soluzio-
ne - la pillola, ciascuna ad hoc formulata per differenti 
necessità di sapere e di saper fare - e il suo tradursi in 
parole e padronanza del linguaggio, che rendono possi-
bile agire la cosa necessitata. “L’uomo può controllare 
solo quello che comprende e comprende solo quello che 
è in grado di esprimere a parole”, scrive Lem, folgo-
rante solo come sanno esser certi autori di fantascienza 
che non parlano del futuro per presagire, ma solo per 
interrogare il presente e porre diagnosi. 

Il fatto è - per dirlo con una formula un po' logora, ma 
che sollecita giocandoci il bisticcio temporale e la con-
taminazione tra diversi ambiti temporali, suggerendo 
che il primato spetta alla durata rispetto alla tripar-
tizione tra passato, presente e futuro, il fatto è che il 
futuro non è più quello di una volta. E le parole lo sug-
geriscono, è lo stesso modo con cui parliamo a dirlo. 
“Parlare di oggi” e “parlare di AIDS”, infatti - proprio 
per il plus valore sotteso in quel “parlare”- vogliono 
dire due cose diverse, in qualche maniera contigue ma 
diverse, che entrambe hanno a che fare con il tempo e 
le parole.

“Parlare di oggi” è un’espressione che può indicare 
due cose: il modo con cui si parla nel nostro tempo pre-
sente; il modo con cui si descrive il nostro quotidiano.  
“Parlare”, infatti, sta a indicare sia l’atto del parlare, 
il fatto del parlare di un certo argomento, sia il modo 
di parlare: in quest’ultima accezione il modo di parlare 
fa riferimento alle qualità e alle forme dell’espressione, 
al tono, alla forma e insieme al contenuto delle parole 
usate. Lo stesso accade se scriviamo - o diciamo - “par-
lare di AIDS”. Questo libro e il lavoro che c’è dietro ne 
è la dimostrazione: i temi scelti per ciascun capitolo e 
le parole usate indicano con chiarezza che i tempi sono 
cambiati e sono raccontati in maniera diversa. Come 
ha detto Jerome Brunner, “l’esperienza delle cose uma-
ne finisce per assumere la forma delle narrazioni che 

usiamo per parlarne”. Diversi rispetto a cosa si dirà. 
Bè, di sicuro rispetto a quello che pensavamo essere il 
futuro dell’AIDS, diversi perché l’infezione da HIV ci 
ha abituato a non dare nulla per scontato.

Per dire quanto diverso è il nostro presente in questo 
ambito potrebbe esser sufficiente rivedere un film che 
ha segnato un po' tutti coloro che da “anziani” vivono 
in questo particolare mondo che è l’AIDS, un film che 
proprio quest’anno compie 20 anni. Parrebbe parados-
sale che per capire la realtà si debba far riferimento a 
un’opera di fiction, ma letteratura e cinema partecipa-
no in una complessa circolare coralità alla costruzione 
dell’immaginario collettivo - produzione e riproduzione 
dello stesso - che costituisce il sostrato culturale in cui si 
concretizzano i modi e le forme attraverso i quali attri-
buiamo significato alle cose e ai fatti. Il film di cui par-
liamo è Philadelphia, capolavoro della storia dell’in-
fezione da HIV. Le prime note della canzone Streets of 
Philadelphia cantata dal Bruce Springsteen, premiata 
con l’Oscar nel ’93, così come l’interpretazione di Tom 
Hanks, ci fanno ripiombare in un tempo lontanissimo 
che invece è recentissimo: venti anni di emozioni, venti 
anni pericolosi e diversi. Rivederlo oggi, analizzarne 
la storia, dà conto delle differenze dell’AIDS di allora 
rispetto a quello di oggi, ma anche del diverso signifi-
cato che viene attribuito alle stesse parole che vengono 
utilizzate ieri come adesso. Un esercizio curioso che ab-
biamo fatto per cercare di capire l’esperienza passata 
ed elaborandola definire le aspettative future. 

La trama è in estrema sintesi questa: Andrew Beckett 
(Tom Hanks) è un giovane brillante avvocato con un 
futuro professionale radioso nello studio associato in 
cui lavora. È gay, ha un compagno (interpretato da An-
tonio Banderas) e ha l’AIDS. Al comparire dei primi 
sintomi visibili della malattia (il sarcoma di Kaposi) 
è licenziato perchè accusato di negligenza. Andrew sa 
che la ragione è un’altra, connessa alla sua malattia 
e anche al suo orientamento sessuale. Chiede pertanto 
aiuto all’unico avvocato della città che accetta - dopo 
qualche esitazione - di patrocinarlo nella causa di lavo-
ro, Joe Miller (Denzel Washington) che vincerà la causa 
e in contemporanea con la vittoria arriverà la morte di 
Andrew, rendendola inutile sul piano pratico e grandio-
sa sul piano del principio e del diritto.

La prima differenza sta nel concetto che sta alla base 
della storia che il film racconta: l’espropriazione del 
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futuro che l’AIDS causava, nel 1993: un futuro inac-
cessibile, impensabile sul piano individuale che il film 
racconta cadenzando con espliciti indicatori temporali 
- scritte luminose e modalità narrative specifiche con-
nesse al montaggio nella transizione di alcune scene ad 
altre - il dipanarsi della vicenda. Tempi della vita, del 
lavoro, degli affetti, della cura allora inconciliabili per-
ché esigui, prossimi alla fine inevitabile. L’unico riferi-
mento alla terapia nel film è esplicitamente all’AZT, il 
solo farmaco allora utilizzato, e significativamente agli 
effetti collaterali che causava. Ma la malattia progredi-
sce, più veloce del processo e più rapida della malattia. 
Quando non nominato, il riferimento alla terapia viene 
fatto dal protagonista che discute con il suo compagno 
perché vuole “saltarla”, percependo l’esiguità dei tempi 
da destinare nel proprio quotidiano alla sua battaglia: 
“Ho tante cose da fare, possiamo saltare il trattamento? 
È il mio braccio, è il mio trattamento e quindi io dico 
che saltiamo il trattamento”, nel paradosso che alla fine 
per fare le cose il farmaco costituiva un inutile sospen-
sione ulteriore all’aderenza con le cose e con la vita 
agita, vissuta, decisa e nei limiti del possibile diretta. La 
malattia prosegue invece: i segni sono visibili e per ne-
cessità dibattimentali esibiti in tribunale - le lesioni sul 
torace del protagonista mostrati ai giurati in tribunale 
e narrati con un capolavoro di drammaturgia median-
te una ripresa di spalle del protagonista, per registrare 
sulla pellicola la reazione di orrore e pietà nei visi di 
chi avrebbe deciso il residuo tempo dell’avente causa e 
la cura dei diritti a lui e alla sua condizione connessi. E 
poi il CMV che spegne la luce al protagonista che vince 
stando al buio il riconoscimento dei suoi diritti. A quel 
punto si sente “pronto” per accogliere la fine.

Ecco: tempo, terapia, effetti collaterali, modificazione 
dell’immagine corporea, comorbidità. Oggi sono con-
cetti e parole che ancora usiamo, ma che nel parlare di 
AIDS hanno significati e senso del tutto diversi a venti 
anni di distanza da Philadelphia. E i capitoli del libro 
che segue li ripercorrono tutti, ponendo sul tavolo le 
questioni chiave in formula di discussione, ma con soli-
de evidenze a supporto.

Innanzitutto il tempo. Oggi l’infezione da HIV è con-
dizione cronicizzata grazie alle terapie. Il tempo non è 
diversamente esiguo tra una persona con un’altra pato-
logia cronica e chi ha l’HIV. Una progettualità di vita 
è possibile, le scelte da fare sono per fortuna tante e la 
possibilità di conciliare i diversi tempi del quotidiano 
- tempi di vita, degli affetti, del lavoro, della cura - è 
possibile grazie alle diverse opzioni terapeutiche dispo-

nibili, da adattare sulle specifiche caratteristiche di cia-
scuna persona: caratteristiche sia cliniche, sia di stili di 
vita, facendo rientrare qui anche la questione dell’ade-
sione alle cure (numero di assunzioni giornaliere, tipo-
logia degli eventuali effetti collaterali). Una terapia che 
è a vita, e per la quale la pianificazione - gestione della 
tossicità e delle interazioni, riduzione del carico farma-
cologico in pazienti destinati ad invecchiare  e pertanto 
con numerosi altri farmaci da assumere - è essenziale.  
E poi ancora il tempo in una diversa accezione sottoli-
nea le differenze tra la vita di Andrew Beckett e quella 
di chi ha oggi l’AIDS: la differenza tra tempo biografi-
co e tempo biologico causata dall’HIV. È la questione 
dell’inflammaging che apre la porta alla tematica cen-
trale della fragilità - componente tipica delle condizioni 
croniche, ma che nell’HIV ha una sua specifica peculia-
rità, ad esempio sia pensando alle questioni metaboli-
che messe a soqquadro dall’HIV , che indicano modifi-
cazioni dell’immagine corporea (niente più slim disease 
e pochissimo sarcoma di Kaposi), sia alla questione del 
neuro AIDS così importante in considerazione delle ac-
cresciute aspettative di vita del paziente e quindi delle 
attese adeguate performance cognitive nella persona 
che invecchia con l’HIV.

Poi c’è il ritorno della parola “monoterapia” legata al 
concetto di semplificazione: come una modalità da pen-
sare strategicamente per specifiche tipologie di persone 
al fine di ridurre tossicità - e magari anche costi - del 
trattamento e semplificare ulteriormente il quotidiano 
delle persone in terapia per l’infezione da HIV. Oppure 
la biterapia, combinazione farmacologica che non ha 
più né l’AZT né gli analoghi nucleosidici, con meno ef-
fetti collaterali e molto elevata la potenza. Anticamera 
possibile per applicare l’approccio induzione e mante-
nimento, pensato per programmare la terapia cronica 
dell’HIV.

I capitoli del libro che segue - frutto del lavoro di oltre 
un anno dei clinici che qui ne riassumono il senso - of-
frono i piani sequenza di un AIDS-film del tutto diverso 
da quello raccontato da Philadelphia nel 1993. L’au-
spico è che prima possibile questa nuova storia possa 
esser proiettata sugli schermi dei cinema di tutto il mon-
do con finalmente un happy end. Se il tempo è l’essen-
ziale componete di ogni narrazione, inclusa quella che 
la scienza dell’AIDS fa del proprio oggetto di studio, 
parafrasando una celebre frase, verrebbe da dire che la 
brutta notizia è che il tempo vola, ma la buona notizia è 
che i piloti siamo noi.
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