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Alla commemorazione per i quindici anni dall'attacco alle Torri Gemelle – una parata dove la 
pancia dell'America chiede al suo Presidente (e ai suoi candidati) uno sfoggio di invincibilità – la 
candidata democratica, Hillary Rodham Clinton ha avuto un mancamento, subito documentato da 
@zgazda66 su Twitter, dove circola con quasi quarantamila retweet. A due mesi dalle elezioni, e 
con i sondaggi più incerti che mai, ogni evento, per quanto minimo, è cruciale e, dopo lo scandalo 
delle email, la questione della salute di Clinton balza pericolosamente nel dibattito politico ad 
personam delle Presidenziali americane e chiama a una riflessione urgente sulla questione 
antropologica della possibilità della malattia al potere, e quella femminista del rapporto tra 
genere, malattia e potere. 
 
Storicamente, la questione del corpo e della salute del leader è centrale sia nella propaganda 
(soprattutto nel caso di regimi dittatoriali personalistici: nazismo, fascismo, stalinismo, maoismo) 
sia come arma di discredito d'opposizione. In particolare, negli Stati Uniti, la questione della salute 
dei candidati è sempre stata oggetto scivoloso di dibattito, soprattutto nel caso di candidati over 70, 
come Reagan e McCain o, per ragioni diverse, con Roosevelt. Per quanto lo stesso Trump abbia 
già compiuto 70 anni, e Clinton ne abbia 68, nella sfida elettorale in atto il tema della salute è stato 
marginale: prima dell'incidente dell'11 settembre, entrambi si sono limitati a poche, stringatissime 
informazioni.  
 
Hillary Clinton e Donald Trump stanno generalmente bene – se accettiamo le recenti dichiarazioni 
mediche, invero piuttosto scarne, sulle loro «eccellenti condizioni di salute» e conseguente 
«capacità di servire per quattro anni» – e lo svenimento di Clinton dell'11 settembre era da 
imputare, pare, a una polmonite batterica e alla disidratazione. Tuttavia, anche una patologia 
ordinaria come la polmonite batterica può gonfiarsi di valore simbolico quando tocca chi dovrebbe 
godere del dogma dell'infallibilità presidenziale. L'idea dell'invulnerabilità del corpo del sovrano è 
antica quanto la scienza politica, ma già lo storico Ernst H. Kantorowicz delineava una teoria, 
applicata ante litteram fin dall'Inghilterra elisabettiana, su I due corpi del re (1957), secondo la 
quale il sovrano dispone di due corpi, il primo naturale, mortale, che si ammala e invecchia, e il 
secondo «politico», incorruttibile e invisibile, che viene trasferito da un sovrano al successivo, con 
il potere regale. Se così fosse davvero, la malattia del corpo naturale del Presidente (o del/la 
candidato/a) non inficerebbe l'inattaccabilità della carica che porta, ma una retorica organicistica 
della corrispondenza tra corpo rappresentante e Stato rappresentato. Tuttavia, la continua 
riproduzione mediatica dei corpi rappresentanti e la privatizzazione novecentesca dell'arena politica 
hanno fatto sì che, oggi, anche al corpo mortale che ospita la sovranità – cioè il corpo del Presidente 
– venga richiesta invulnerabilità. 
 
I motivi per i quali si può fare di una questione tanto privata come la malattia un fatto politico si 
reggono su una premessa indicata da Susan Sontag in La malattia come metafora: nella cultura 
americana, la malattia viene derubricata a battaglia di volontà con se stessi, ed è così ridotta a un 
evento tutto governabile, psicologico, non biologico e, di conseguenza, chi non è in grado di 
controllare la propria salute (cioè chi si ammala) viene rappresentato come fallimentare. 
Soccombendo a questa logica, Clinton ha scelto dapprima di tacere la sua malattia e poi di 
minimizzarla, una volta che era stata resa di dominio pubblico. Incapace di gestire politicamente il 
suo «essere un essere umano» (cito la candidata verde Jill Stein), Clinton ha scelto ciecamente di 
negarlo, confermando la narrazione dominante secondo la quale la malattia non ha cittadinanza nel 
corpo del/la candidato/a Presidente. 
 
La malattia, dunque, nel corpo del Presidente, non può esistere e non esiste. Tuttavia, la storia 
personale dei Presidenti americani è anche una storia di malattie, più o meno nascoste: Wilson 



ebbe un ictus che lo semi-paralizzò, Roosevelt non aveva l'uso delle gambe dopo aver contratto la 
poliomielite; Eisenhower soffriva del morbo di Crohn ed ebbe un infarto e un ictus; Kennedy 
nascose a lungo il morbo di Addison e soffriva di mal di schiena fortissimi; Reagan venne operato 
alla prostata e per un cancro alla pelle e, verso la fine del suo mandato, già soffriva di Alzheimer; 
Bush senior aveva la malattia di Basedon-Graves.  
 
Per Hillary Clinton sembra sussistere un regime diverso, secondo quello che negli Stati Uniti si 
direbbe un «double standard». Sembrerebbe che a Clinton, una candidata del tutto politicamente 
convenzionale, non possa essere concessa nemmeno una polmonite: che abbia qualcosa a che 
vedere con l'unico aspetto anticonvenzionale della sua persona, il genere? Dopo l'evento di 
domenica, il New York Times ha pubblicato un articolo di indagine (di opinione?) sulla salute di 
Clinton, mentre l'armata repubblicana degli opportunisti, capeggiata dall'ex sindaco di New York 
Rudy Giuliani, si è data a un attacco senza pietà: a Clinton sono stati diagnosticati, da una banda di 
decine di medici improvvisati, ictus, artrite, morbo di Parkinson, tumore al cervello e perfino la 
sifilide. Il che rientra perfettamente nella retorica misogina del Partito trumpiano, che alla 
Convention repubblicana vendeva senza vergogna gadget sessisti: spille «Trump 2016: finally 
someone with balls», t-shirt «Hillary sucks but not like Monica» e «Life's a bitch: don't vote for 
one» o addirittura un menu di pollo speciale KFC “Hillary special”: «cosce grasse, petto piccolo, 
ala... sinistra». 
 
Il paradosso delle donne al potere è che devono essere abbastanza donne da essere accettabili 
(«wife, mom, grandma» si autodefinisce Clinton su Twitter), ma non così donne da sembrare 
inadeguate al mestiere: a Clinton, allora, non viene data neppure quella già limitata possibilità di 
malattia che era stata accordata ai Presidenti uomini. Lo spazio per la debolezza che le era concesso 
come candidata, infatti, era stato subito invaso dal suo genere: Hillary Clinton non può 
commuoversi (come spesso ha fatto Obama), Hillary Clinton non può ammalarsi, perché 
entrambi i gesti andrebbero a potenziare la sua debolezza primaria, il genere, screditandola come 
leader. In un'intervista rilasciata a Humans of New York, Clinton confessa: «Se vuoi diventare 
Senatrice, o Presidente, i tuoi modelli saranno quasi tutti maschili. [Esiste, comunque, una storia di 
politiche americane donne.] Ma quello che funziona per loro, non funzionerà per te. Le donne sono 
viste attraverso una lente diversa, e non è una cosa negativa: funziona così. A dire il vero è pure 
divertente». Che Clinton classifichi come «divertente» quello che, a parlar chiaro, è sessismo rientra 
nel suo atteggiamento di negazione del conflitto e di opportunismo politico: Clinton parla di 
misoginia quando le conviene politicamente mostrarsi come donna (cioè: raramente), ma riduce il 
problema a un fatto «divertente» («it's actually quite funny») quando deve mostrarsi come leader 
(cioè: quasi sempre). 
 
In ogni caso il problema esiste. «Dipingere Clinton – commenta Jennifer Piscopo dell'Occidental 
College di Los Angeles – come fragile e inadatta veicola un pregiudizio di genere: si tratta della 
retorica della necessità di un leader duro che sia forte e che sia il più sano Presidente di sempre». In 
altre parole, chiude ironicamente Stephen Colbert del Late show, la malattia di Hillary Clinton è una 
che nessun Presidente ha mai avuto: «assenza di pene cronica». La satira americana, giocando 
continuamente sul pregiudizio di genere, dimostra – da specchio sociale qual è – che il problema 
esiste, ed è percepito al punto da poterci fare ironia. 
 
Clinton, rifiutando di dirsi malata, sceglie di non capitalizzare politicamente la malattia, e perde 
l'occasione sia di sdoganare la legittimità della malattia al potere sia di collettivizzare la sua 
condizione di donna al lavoro. Clinton avrebbe potuto politicizzare il suo stato di salute, ponendo 
con forza la questione delle donne lavoratrici (che devono lavorare anche in precarie condizioni di 



salute, con orari di lavoro prolungati, senza un sistema di assistenza sanitario adeguato né tutele 
specifiche). L'ha fatto, invero, in una situazione protetta (cioè in una situazione dove le era 
conveniente farlo), il Black Women's Agenda Symposium del 16 settembre 2016 a Washington: 
lì, le era politicamente necessario sottolineare la sua subalternità in quanto donna, piuttosto che la 
sua dominanza in quanto bianca, e ha dichiarato: «Avrei dovuto seguire le indicazioni del mio 
medico e riposare, ma l'istinto mi diceva di non fermarmi. È quello che fanno le donne ogni giorno. 
Mi sentivo nello stesso modo. La vita ci ha dimostrato che dobbiamo dare il massimo sul lavoro e 
insieme tenere in piedi la famiglia. E non possiamo fermarci perché le nostre famiglie e le nostre 
comunità contano su di noi. […] E nonostante quello che vedete, lo stipendio più basso, il tentativo 
continuo di farvi stare zitte e scoraggiarvi, andate avanti fiere di fronte a tutte queste sfide.» 
 
Tuttavia, nella grande arena politica, nei discorsi al Partito e alla Nazione, ha taciuto. Temendo di 
riattizzare gli attacchi alla sua fragilità, ha mostrato – per l'ennesima volta – la precarietà del suo 
femminismo, e forse l'incompatibilità tra femminismo e potere. 


