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Albert Camus, La peste 

La sera, invece degli svaghi con cui si tentavano di prolungare il più possibile quei giorni di 
cui ciascuno poteva essere l’ultimo, s’incontravano gruppetti di persone ansiose di rientrare 
a casa o di ripararsi nei caffè; cosicché per alcuni giorni, al crepuscolo, che a quell’epoca 
giungeva più rapido, le strade erano deserte e soltanto il vento vi inoltrava i suoi continui 
lamenti. Dal mare agitato e sempre invisibile saliva un odore d’alghe e di sale; e la città 
deserta, sbiancata dalla polvere, satura di odori marini, tutta sonora dei gridi del vento, 
gemeva allora come un’isola maledetta. Finora la peste aveva fatto molte più vittime nei 
quartieri esterni, più popolati e meno comodi, che nel centro della città; ma all’improvviso 
sembrò avvicinarsi e stabilirsi anche nel quartiere degli affari.  
Gli abitanti accusavano il vento di trasportare i germi infettivi. «Imbroglia le carte» diceva il 
direttore dell’albergo. Comunque fosse, i quartieri del centro sapevano che il loro turno era 
venuto sentendosi vibrare tutt’intorno, nella notte, e con frequenza sempre maggiore, la 
campana delle ambulanze, che faceva risuonare sotto le loro finestre il richiamo tetro e 
senza passione della peste. Nel centro stesso della città si ebbe l’idea d’isolare certi quartieri 
particolarmente colpiti, e di non autorizzare a uscirne che gli uomini i cui servizi fossero 
indispensabili. Coloro che sino allora vi erano vissuti non poterono fare a meno di 
considerare questa misura come una vessazione particolarmente diretta contro di loro, e in 
ogni caso pensavano, per contrasto, agli abitanti degli altri quartieri come a uomini liberi. 
Questi ultimi, in cambio, nei momenti difficili trovavano una consolazione nell’immaginare 
che altri erano ancora meno fortunati di loro. «C’è sempre uno più prigioniero di me», era la 
frase che riassumeva allora la sola speranza possibile.  
A quell’epoca ci fu anche una recrudescenza d’incendi, soprattutto nei quartieri eleganti alle 
porte ovest della città. Assunte informazioni, si trattava di persone tornate dalla quarantena, 
che impazzite per i lutti e le disgrazie davano fuoco alle loro case nell’illusione di farvi 
morire la peste. Si faticò molto a combattere tali imprese, la cui frequenza sottoponeva interi 
quartieri a un perpetuo pericolo, a causa del fortissimo vento. Dopo aver dimostrato invano 
che la disinfezione delle case, fatta dalle autorità, bastava a escludere ogni rischio di 
contagio, bisognò decretare pene assai severe contro quegli innocenti incendiari. Si può 
pensare come tante circostanze, aggiunte al vento, abbiano acceso gli animi. Le porte della 
città furono di nuovo attaccate durante la notte, a parecchie riprese, ma stavolta da gruppetti 
armati. Ci furono scambi di fucilate, dei feriti e alcune evasioni. I posti di guardia furono 
rafforzati e i tentativi in pochissimo tempo finirono; tuttavia erano bastati per sollevare in 
città un soffio rivoluzionario che provocò scene di violenza. Certe case, incendiate o chiuse 
per ragioni sanitarie, furono saccheggiate. A dir la verità, è difficile supporre, per tali atti, la 
premeditazione; la maggior parte delle volte, una subitanea occasione portava persone, 
oneste sino ad allora, ad azioni riprovevoli, imitate sul momento.  
E vi furono forsennati pronti a precipitarsi dentro una casa ancora in fiamme, in presenza 
del proprietario stesso, inebetito dal dolore. Davanti alla sua indifferenza, l’esempio dei 
primi fu seguito da molti spettatori e nella via buia, al bagliore dell’incendio, si videro 
fuggire da ogni parte ombre deformate dalle fiamme morenti e dagli oggetti o dai mobili che 
portavano sulle spalle. Furono gli incidenti che costrinsero le autorità a equiparare lo stato 
di peste allo stato d’assedio ed applicare le leggi che ne derivano. Si fucilarono due ladri, 



ma è incerto se la cosa fece impressione sugli altri: in mezzo a tanti morti, le due esecuzioni 
passarono inosservate; era una goccia d’acqua nel mare. E, in verità, scene simili si 
ripeterono molto sovente, senza che le autorità mostrassero d’intervenire.  
La sola misura che sembrò impressionare tutti gli abitanti fu l’istituzione del coprifuoco: 
dopo le undici, immersa nella notte completa, la città era di pietra. Sotto i cieli di luna, la 
città allineava i muri biancastri e le strade rettilinee, mai macchiate dalla massa nera d’un 
albero, mai turbate dal passo d’un uomo né dall’urlo d’un cane. La grande città silenziosa 
non era più, allora, che un complesso di cubi massicci e inerti. Ma la notte era anche in tutti 
i cuori, e la verità come le leggende che si riportavano a proposito dei seppellimenti non 
erano fatte per rassicurare i nostri concittadini. Infatti, bisogna ben parlare dei seppellimenti, 
e il narratore se ne scusa, sensibile al rimprovero che gli si potrebbe fare al riguardo. La sua 
sola giustificazione è che vi furono seppellimenti per tutto quel periodo e che, in una certa 
maniera, egli fu costretto, come furono costretti tutti i suoi concittadini, a preoccuparsi dei 
seppellimenti. 
Ebbene, quello che caratterizzava, in principio, le nostre cerimonie era la rapidità; tutte le 
formalità erano state semplificate e generalmente la pompa funeraria era stata soppressa. I 
malati morivano lontani dalle loro famiglie, le veglie rituali erano state proibite, di modo 
che chi era morto in serata passava la notte da solo, e chi moriva durante il giorno era 
sepolto senza indugio. Si avvertiva la famiglia, beninteso, ma, nella maggior parte dei casi, 
questa non poteva muoversi, essendo in quarantena se era vissuta accanto al malato. Nel 
caso in cui la famiglia non abitasse col defunto, si presentava all’ora indicata, ossia a quella 
della partenza per il cimitero, quando il corpo era stato ormai lavato e messo nella bara. I 
parenti salivano in uno dei tassì ancora autorizzati, e a gran velocità i veicoli guadagnavano 
il cimitero per le strade esterne.  

[Albert Camus, riduzione da La peste]


