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LE MALATTIE
DEL TROPPO
E L’UNICA CURA
Oggi l’emergenza sono le “malattie non comunicabili”
dovute all’ansia di accumulare ricchezza e agli stili di vita sbagliati
Attenti a criticare quei giovani che scelgono di lavorare poco
e di non possedere nulla: è solo così che di torna ad essere liberi
e a capire che cosa è davvero importante nella vita
CLAUDIO RISÈ

Diventiamo, sembra, sempre più
ricchi. Nel mondo, tra una crisi
e l’altra, il reddito medio aumen
ta. Anche se lentamente (oggi lo
si vede meglio di qualche anno
fa), e malgrado le diseguaglianze
(non solo economiche) aumenti
no ancora di più. Ancora più ve
locemente, però, aumentano le
malattie che accompagnano le
nuove abbondanze e gli usi che
ne facciamo.
Questi disturbi, ormai molto
più diffusi e mortali dell’Aids e di
tutte le altre malattie infettive
messe insieme, oggi cominciano
a preoccupare i diversi Istituti
Nazionali di Sanità e l’Organiz
zazione Mondiale per la Sanità
(Oms, l’agenzia Onu per la salu
te).
Soprattutto preoccupano, e
molto, i più attenti e sofisticati
Think tank del mondo occiden
tale, quelli che hanno nei loro
computer tutti i Big Data, gli an
damenti di tutte le tendenze più
significative dei vari campi, e
sanno incrociarli per capire cosa
sta succedendo. Sono loro che
stanno mettendo a tema l’argo
mento e pubblicando i primi stu
di importanti sulla questione,
pur con la discrezione richiesta
dal carattere esplosivo della ma
teria.
Dai dati raccolti risulta infatti
che il nostro tipo di crescita e gli
“stili di vita” ad esso connessi, cui
gradualmente aderiscono parti
ampie del pianeta, portino con
sé una serie di malattie che si
diffondono in forma epidemica,
anche se non per contagio diret
to, mettendo a rischio l’equilibrio
sanitario, psicologico e, in pro
spettiva, anche economico e so
ciale del pianeta.
Il consumismo dà ansia
Le persone si ammalano perché,
nell’ansia di soddisfare la pulsio
ne dell’istante, valore dominante
nella società occidentale di mas
sa, viene messo da parte il gran
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de, indispensabile regolatore de
gli istinti, degli appetiti, delle
pulsioni dell’uomo. Freud, il fon
datore della psicoanalisi, l’ha
chiamato (nel secolo scorso):
principio di realtà, quello che
corregge e modera le spinte irre
frenabili del principio del piace
re. Cui l’uomo, senza “istruzioni
per l’uso” (educazione), cede vo
lentieri (e vedremo come mai),
rischiando di distruggersi.
Nella lunga durata però (più
significativa delle “definizioni
azzeccate” di breve periodo), nei

secoli e millenni precedenti al
’900 e alla psicoanalisi, a partire
dall’età classica, questo grande
regolatore era stato chiamato
necessità: necessitas dai latini,
anánk dai greci, e con concetti
equivalenti nelle civiltà extraeu
ropee.
La necessità misura e maestra
Leonardo da Vinci nei suoi scritti
scientifici parla della necessità
come “misura e maestra” della
vita umana. È lei, la dea greca del
limite, Ananke, che i frammenti

Uno su 2 dallo psichiatra
I grandi insoddisfatti
del loro lavoro, i bambini
delle famiglie divise

orfici dicono nata dall’unione tra
la terra e l’acqua, quella che ri
schiamo di dimenticare più facil
mente con l’aumento del benes
sere. Quando la necessità viene
dimenticata compare il suo con
trario: l’esonero, più o meno for
te e pronunciato, dalla fatica fisi
ca. Che non viene più vista come
un aspetto fisiologico della vita
umana, indispensabile per lo svi
luppo della personalità, ma come
una tremenda maledizione. Sal
vo poi a riscoprirne l’insostitui
bile funzione, ad esempio sotto
forma di costosi consumi di fit
ness, peraltro pressoché indi
spensabile alla sopravvivenza in
vite trascorse dietro alla scriva
nia (a meno di impegnarsi in al
meno altrettanto impegnative e
faticose attività sportive).
Le patologie taciute
L’emergenza di oggi si chiama
dunque Ncd (Non Communica
ble Disease). Sono chiamate ma
lattie non comunicabili perché
appunto non si trasmettono da
una persona all’altra. È un tema
di cui finora non si è parlato mol
to, spiegandolo ancora meno,
perché tocca enormi interessi
(per esempio, quelli delle mag
giori multinazionali alimentari,
di molte aziende farmaceutiche,
ma in realtà di tutto il sistema del
consumo). Ma non se ne potrà
tacere ancora a lungo.
Delle malattie non comunica
bili si comincia infatti a parlare,
sia pure in ambiti parecchio sele
zionati. La task force (gruppo di
intervento) di uno dei più auto
revoli Think tank del mondo,
l’americano Council of Foreign
Relations, ha scritto in suo re
cente rapporto: «Sempre più
persone si ammaleranno, soffri
ranno più a lungo, avranno biso
gno di maggiore assistenza medi
ca, e moriranno ancora giovani.
Date le dimensioni di queste ten
denze, le conseguenze sono de
stinate a vasta eco».
La questione è resa ancora più
drammatica dall’insorgenza in
età sempre più precoce di queste
malattie. I bambini ovunque nel
mondo manifestano sempre più
spesso le malattie croniche degli
adulti.
La sfida è particolarmente
forte nei Paesi in via di sviluppo,
dove le risorse destinate alle cure
sono ancora scarse e dove le
“istruzioni per l’uso” delle nuove
disponibilità sono particolar
mente carenti. Ci si allontana
volentieri dalle antiche povertà,

ma le pressioni delle multinazio
nali dei consumi “spazzatura”
non aiutano certo a trovare nuo
vi equilibri.
Le grandi correnti di migra
zioni internazionali rendono an
cora più attuale la questione in
ogni Paese, dove l’insieme delle
malattie non trasmissibili è co
munque la prima causa di morte,
con una prevalenza di circa il
70% a livello globale.
Le malattie «che non si posso
no comunicare» (così le chiama
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità delle Nazioni Unite) com
prendono i disturbi cardiovasco
lari, i tumori, il diabete, le malat
tie polmonari croniche, compre
sa l’asma, e molte altre. Caratte
ristiche comuni sono la sedenta
rietà, la bassa attività del sistema
di ricambio, la tendenza alla scle
rosi. Tra le malattie croniche non
trasmissibili delle società ricche
o in via di avanzato sviluppo van
no ricordate le malattie degene
rative (Degenerative disorders).
Tra essi i morbi di Alzheimer e
di Parkinson, che colpiscono più
di 45 milioni di persone nel mon
do, ma il cui numero complessivo
è in rapidissima ascesa.
A differenza della maggior
parte delle malattie infettive, che
si manifestano rapidamente
(tranne Aids, malattie parassita
rie, malaria e tubercolosi), le Ncd
rimangono croniche per anni o
decenni, danneggiando intanto
gravemente l’organismo.
Esse si impadroniscono della
persona poco per volta, a partire
dai semplici aspetti della vita
quotidiana: ciò che mangia,
quanto rimane ferma invece di
muoversi, quanta fatica fisica
preferisce non fare, quante por
cherie inala nei polmoni, e tante
altre cose.
Come ammettono gli studi
che se ne occupano, per queste
malattie non ci sono rimedi far
macologici: la battaglia si com
batte sul piano della prevenzione
e degli stili di vita. Oggi provoca
no la morte molto più frequente
mente di tutte le malattie infetti
ve (anche più gravi e diffuse)
messe insieme.
A rischio anche i giovani
Per questi disturbi muoiono oggi
nel mondo circa 60 milioni di
persone l’anno, il 70% dei decessi
per malattia. Ma la loro percen
tuale sta fortemente aumentan
do anche tra i più giovani. La
questione si configura come una
grande sfida per il futuro del pia
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ritratto
di famiglia
che campeggia
sulla copertina
di “Sazi
da morire”
il nuovo libro
di Claudio Risè

neta e le sue istituzioni sanitarie.
Vaccini, antibiotici o altri farma
ci qui non funzionano.
Per ridurre lo sviluppo delle
Ncd, o almeno rallentarne la dif
fusione, sarebbe necessario cam
biare strada. Vale a dire modifi
care gli stili (e quindi gli obietti
vi) di vita che le provocano. Oc
corre inoltre ridurre il livello di
inquinamento complessivo,
compreso quello del cibo. Di que
sto, però, si è finora preferito non
parlare. Perché occorrerebbe
modificare l’intero modello di
sviluppo fin qui seguito. Mettere
in discussione i valori, o l’assenza
di valori, che lo hanno fino ades
so ispirato.
I paesi in via di sviluppo
Che le malattie non trasmissibili
abbiano a che fare con il modello
di sviluppo attuale, nato in Occi
dente, ce lo conferma l’osserva
zione che l’esplosione delle Ncd
è particolarmente drammatica
proprio nei Paesi in via di svilup
po. Si tratta infatti di malattie che
si manifestano imperiosamente
quando migliorano i livelli di vi
ta, ma non la sua qualità. Come
l’osservazione etnologica aveva
già visto nell’ultimo secolo coi
popoli tradizionali, prima mai
entrati in contatto coi Paesi in
dustrializzati: è quando comin
ciano a commerciare coi Paesi
ricchi e ne assorbono i consumi,
che le malattie non comunicabili

si impennano e diventano rapi
damente le prime cause di morte.
Popoli con scarsa o nulla cir
colazione di denaro, che vivono
di agricoltura o di pesca, quando
ottengono denaro in cambio di
lavoro o risorse della terra, co
minciano ad esempio a fare gran
de uso di sale, che prima avevano
in scarsissime quantità, e di gras
si, ammalandosi in fretta di iper
tensione, malattie cardiache e
diabete che spesso non conosce
vano neppure. Il fumo di tabacco
e l’inquinamento delle grandi
megalopoli africane, asiatiche o
del centrosud americano (dove
le persone si recano per vivere
abbandonando le campagne)
moltiplicano a tassi altissimi i
tumori al polmone e altre forme
di cancro. La maggiore sedenta
rietà, il cibo industriale di bassa
qualità dei fast food e delle gran
di catene alimentari fanno il re
sto.
«Quando cominciai a lavorare
tra i guineani, nel 1964, mi sor
prendevano per la loro forma
fisica: tutti asciutti, muscolosi ed
estremamente attivi. Mai un
obeso, o anche semplicemente
grasso. Al pronto soccorso della
capitale non risultava nessun ca
so di coronopatia, e solo quattro
di ipertensione» ma in persone
non autoctone. Ma pochi anni
dopo, con l’occidentalizzazione,
si incontrano già guineani obesi
o sovrappeso, e «uno dei maggio

ri tassi di prevalenza mondiale
del diabete (ben il 37%) è proprio
fra i wanigela, la prima popola
zione della Guinea ad avere subi
to un processo di occidentalizza
zione ». E nelle zone urbane col
pisce l’infarto.
Sofferenza psichica
Nell’impennata delle malattie
non trasmissibili ha una grande
rilevanza anche la maggior pre
senza dei disturbi psichiatrici,
per i quali ogni anno muoiono
nel mondo 8 milioni di persone,
ma molte di più si trovano in
condizioni di grande sofferenza.
Oggi, una persona su due ha
nel corso della vita un episodio
psichiatrico.
Non si tratta, qui, di anziani,
come nel caso di altre Ncd (diver
se delle quali però si vanno mani
festando sempre prima). Nelle
malattie mentali i primi sintomi
cominciano prima dei 25 anni
(nella schizofrenia fra i 18 e i 23
anni, nell’autismo già attorno ai
3 anni). Le ragioni del disagio
mentale sono molteplici, ma la
componente sociale è innegabi
le. Un sondaggio Gallup del 2013
rivelava che il 70% degli ameri
cani detestava il proprio lavoro
o l’aveva perso. Di sicuro però ci
sono anche ragioni più precoci
se la media delle prime manife
stazioni depressive è ormai fra
i 14 e 15 anni, se il numero di
bambini e adolescenti trattati

per disturbo bipolare è aumenta
to di 40 volte fra il 1994 e il 2003,
e se il 13%20% dei bambini resi
denti in US ha un’esperienza di
disturbo mentale nell’anno (ma
il dato è in continuo aumento
anche negli altri paesi).
Il modello di sviluppo della
società occidentale ha ormai vi
sibili aspetti patogeni, tra i quali
il cattivo uso del benessere e del
consumo, la dimenticanza della
funzione educativa della fatica,
l’allontanamento dalla natura
cui apparteniamo, anche organi
camente. La malattia mentale è
sintomo e protesta verso gli
aspetti disfunzionali del nostro
modello di sviluppo.
Tra queste altre ragioni lo psi
chiatra John Bowlby aveva indi
cato fin dagli anni ’50 del secolo
scorso, in studi commissionati
dall’Organizzazione Mondiale
per la Sanità, i rischi conseguenti
a un progressivo deterioramento
del rapporto del bambino con la
madre, figura determinante nel
suo successivo equilibrio psico
logico.
Questo rapporto dava già allo
ra segni di crescente fragilità, sia
per lo sviluppo degli impegni la
vorativi della madre, sia per il
diffondersi di separazioni e di
vorzi, che privavano il figlio della
figura paterna e delle sue funzio
ni nello sviluppo psicologico. [...]
«Il peso delle vostre ricchezze
vi farà cadere nell’abisso – am

moniva JacquesBénigne Bos
suet, illustre predicatore del
XVII sec. – ma se lo dividerete col
povero, parteciperete dei suoi
privilegi».
Quali saranno i privilegi del
povero? Sembrano averne una
qualche intuizione i moltissimi
giovani che, ovunque nel mondo
occidentale, si tengono bene alla
larga dalla ricchezza (da cui ma
gari non sarebbero così lontani),
e ancora di più dall’invito ad ac
cumularne una. Oltre ad uno
slancio di fratellanza col povero,
nella percezione di una comune
privazione (di risorse per l’uno,
di valori per l’altro), c’è l’intuizio
ne di una pesantezza da cui ci si
vuole tenere lontani.
Non si tratta solo della «poca
voglia di lavorare» come accusa
no alcuni, o del fatto che di lavoro
ce n’è comunque poco, come os
servano, con ragione, molti altri.
Il fatto è che la ricchezza, sporca
ta dall’avidità e dall’esibizione,
ha perso luce e attrattiva. Non è
più interessante per l’anima di
un giovane, che spesso ha ancora
una sua pulizia, malgrado l’esem
pio opaco del mondo adulto.
L’abbondanza inutile
Non essendo più il premio divino
per una vocazione a un lavoro
svolto nell’interesse di tutti, l’ab
bondanza è solo un inutile e peri
coloso fardello da lasciare lì dove
si trova, ai disgraziati che si tro

Obesità e infarto
accompagnano
l’occidentalizzazione
dei paesi arretrati
vano a doverla maneggiare. Da
questo punto di vista, c’è davvero
qualcosa di profetico nel nome
scelto (per la prima volta nella
storia della Chiesa) da questo
papa: Francesco.
Francesco d’Assisi: un “giova
ne ricco” che, da un certo punto
(l’incontro col Vangelo) in poi, ha
avuto orrore della sua ricchezza,
di cui si è liberato in fretta, come
se bruciasse. E che ha imposto al
proprio ordine, che vi ha ostina
tamente aderito, la regola di non
possedere mai nulla, neppure i
conventi che costruiva, in cui
dormiva allo stesso titolo del
viandante che vi trova ospitalità.
L’unico diritto rivendicato
dal movimento francescano è
stato (come per Simone Weil)
quello di non avere diritti (a co
minciar da quello di proprietà),
già pesanti allora, ma negli ultimi
duecento anni diventati dei ma
cigni con cui si è cercato di fer
mare ogni anelito dell’uomo ad

andare al di là di sé, verso l’altro
e l’Altro da cui si è venuti.
Difficile non vedere, in questo
tentativo di svincolarsi dal peso
di più di due secoli di materiali
smo ostinato, una ricerca di mani
libere e piede leggero, di libertà
di movimento e respiro intellet
tuale e spirituale, ormai quasi del
tutto ingessato nelle categorie di
un razionalismo vecchio, avido,
provinciale e stantio.
Riscoprire l’essenziale
Abbandonare il peso delle ab
bondanze, proprietà, diritti, va
nità, ha poi un altro, evidente
vantaggio, nel disordine della so
cietà liquida e abbondante: si ri
trova la necessità, smarrita e
confusa tra tutte quelle cianfru
saglie.
Finalmente, si riconosce cosa
è realmente indispensabile alla
vita. Si scopre così che sono po
chissime cose. Semplici come un
orto. Curato con amore.
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che corregge
e modera le spinte
irrefrenabili
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