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A Pam,
per la tranquillità, l’amore e la comprensione



Gli dei le offrirono un vaso in cui ognuno aveva inserito qualcosa di pericolo-
so e le dissero di non aprirlo. Poi la mandarono da Epimeteo, che la accolse 
con gioia malgrado il fratello Prometeo l’avesse avvisato di non accettare nul-
la da Zeus. Epimeteo però accettò e, più tardi, quando quel dono insidioso, 
una donna, fu suo, si rese conto che avrebbe fatto meglio ad ascoltare il saggio 
consiglio del fratello. Perché Pandora, come tutte le donne, era pervasa da 
una vivace curiosità. Doveva sapere ad ogni costo che cosa contenesse quel 
vaso. Un giorno ne sollevò il coperchio e innumerevoli furono i flagelli, i 
dolori e i mali che si diffusero tra tutto il genere umano. In preda al terrore 
Pandora lo richiuse, ma ormai era troppo tardi. Tuttavia, tra i numerosi 
mali che il vaso aveva ospitato c’era anche qualcosa di buono, la speranza: 
ancora oggi l’unico conforto dell’umanità di fronte alle sventure. 

Il mito di Pandora narrato da Edith Hamilton
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Capitolo 3

Malattie

Le malattie infettive che precedettero l’emergere del genere umano dureranno 
quanto l’umanità stessa e rimarranno certamente, come lo sono state finora, 
uno dei parametri e degli elementi fondamentali della storia umana. 
William McNeill, La peste nella storia

La sovralimentazione e l’inattività sono le cause prossime dell’obesità, ma 
la pandemia di obesità del XXI secolo è determinata dai consumatori senza 
freni. Ellen Ruppel Shell, The Hungry Gene

Dollywood

Le Great Smoky Mountains giacciono all’estremità meridionale del-
la catena degli Appalachi, che si sviluppa lungo quasi tutta la costa 
orientale degli Stati Uniti, dal Labrador all’Alabama settentrionale. 
Sollevatisi circa 450 milioni di anni fa in seguito alla collisione delle 
placche continentali durante la formazione del supercontinente di 
Pangea, gli Appalachi per un certo periodo formarono un unico ri-
lievo insieme alla catena dell’Atlante, oggi nell’Africa settentrionale. 
Le Smoky Mountains sono le cime più alte di tutti gli Appalachi, 
perciò da sempre attraggono appassionati di gite all’aria aperta dagli 
Stati vicini. Passeggiando nelle foreste lussureggianti di abeti pun-
teggiate qua e là da macchie di rododendri nativi o sciando sugli 
unici versanti degli Stati Uniti sudorientali in cui si possa trovare 
neve verosimilmente autentica, i numerosi visitatori rendono queste 
montagne un affollatissimo centro di attività.

Negli ultimi cinquant’anni Gatlinburg e la vicina Pigeon Forge, 
le due principali città del Great Smoky Mountains National Park 
nello Stato del Tennessee, hanno beneficiato di un flusso di turisti 
sempre crescente. Nel 2006 sono state 9,4 milioni le persone che 
hanno raggiunto il Great Smoky Mountains National Park renden-
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dolo quindi il parco più visitato del paese. Negli ultimi tempi però 
sono state le città di Pigeon Forge e Gatlinburg la principale attratti-
va, accogliendo, sempre nel 2006, oltre 11 milioni di turisti. Mentre 
Gatlinburg ha, in un certo modo, mantenuto il tipico aspetto di una 
piccola cittadina degli anni Cinquanta del Novecento, Pigeon Forge 
è stata protagonista di una crescita praticamente incontrollata. Oggi 
è infatti diventata disordinata e intasata, essendo una delle princi-
pali destinazioni turistiche degli Stati Uniti meridionali. A Pigeon 
Forge si trovano centri commerciali, outlet, una pista da go-kart e 
altre classiche “attrazioni” turistiche, ma la principale destinazione è 
Dollywood, un divertente parco dei divertimenti in grado di attirare 
ogni anno oltre 2 milioni di visitatori, che ha tra i suoi fondatori 
Dolly Parton, la formosa cantante country e western.

Sono stato a Dollywood in un giorno caldo e assolato alla fine 
di giugno, quasi all’apice della stagione turistica estiva. Tra un giro 
con i miei figli sulle montagne russe e la fila per comprare il gela-
to ho trovato il tempo di guardarmi intorno e ammirare il paesag-
gio, quello umano. Ciò che più mi ha colpito è il numero davvero 
straordinario di obesi. Quelle persone non erano semplicemente 
sovrappeso ma rientravano esattamente nella definizione clinica di 
obesi (il loro indice di massa corporea, o IMC, era pari a 30 o più, il 
che significa essere alti 1,75 metri e pesare più di 93 chilogrammi). 
Essendo vissuto negli ultimi due decenni sulla costa orientale e occi-
dentale degli Stati Uniti e in Europa, non ero più abituato a vedere 
così tante persone grasse. Le attrazioni con seggiolini stretti e cinture 
di sicurezza per i passeggeri vicino all’entrata hanno addirittura “seg-
giolini di prova”, così la gente può verificare se potrà sedersi senza 
rimanere incastrata, e sono in molti a dover rinunciare alla corsa. 
Corn dogs, funnel cakes e altre golosità da passeggio certamente non 
aiutano a mantenere la linea, tuttavia questa pletora di pancioni ri-
entrava chiaramente in un problema diverso e più antico.

La gente che visita Dollywood proviene da tutto il paese, ma la 
maggior parte dei turisti vive negli Stati vicini al Tennessee: Ken-
tucky, Virginia, West Virginia, Alabama, Mississippi e in altre parti 
del Sud e del Midwest. In base ai più recenti dati sulla diffusio-
ne dell’obesità negli Stati Uniti, pubblicati dal Trust for America’s 
 Health (TFAH), questi Stati hanno il più alto numero di obesi di tutto 
il paese. Nel Mississippi, per esempio, circa un terzo della popola-
zione adulta è clinicamente obesa, rendendo questo Stato il più pe-
sante del paese, West Virginia e Louisiana seguono a breve distanza.
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Se evidenziamo su una cartina i quindici Stati più grassi, notiamo 
una caratteristica notevole. La concentrazione di obesi nel Sud e nel 
Midwest è cospicua e non può certo essere casuale. Sappiamo che 
esistono fattori genetici coinvolti nell’obesità, ma la genetica non 
riesce da sola a spiegare questa concentrazione geografica di casi e 
neppure l’aumento del tasso di obesità negli ultimi due decenni (nel 
1991 non esistevano Stati che superassero il tasso di obesità del 20%). 
I nostri geni non sono cambiati così tanto in meno di una genera-
zione. Chiaramente esiste un’altra spiegazione.

La risposta probabilmente è da ricercare nella condizione socio-
economica di chi che vive in queste regioni. Mississippi, Arkansas e 
West Virginia sono i tre Stati più poveri del paese, con entrate pro 
capite pari a circa la metà di quelle dello Stato più ricco, il Con-
necticut. South Carolina, Alabama, Louisiana e Kentucky fanno 
anch’essi parte degli ultimi 11 Stati. Gli Stati più poveri sono anche 
gli ultimi nella classifica dei risultati educativi, con il 20% circa del-
la popolazione che non conclude la scuola superiore. Tutto questo 
rientra in qualche modo in un circolo vizioso: chi non termina gli 
studi superiori di solito ha entrate inferiori, e i bambini più poveri 

3.1 I quindici Stati con i più alti livelli di obesità degli Stati Uniti.
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hanno una minore probabilità di terminare gli studi superiori. Ma 
per quale motivo essere più poveri e avere un grado di istruzione 
più basso aumentano il rischio di diventare obesi? A prima vista, 
anzi, saremmo portati a pensare che la gente più povera abbia meno 
possibilità di acquistare cibo e quindi di ingrassare.

Probabilmente il problema dell’obesità è noto a tutte le latitudini, 
pertanto non ci si dovrebbe sorprendere di sapere che esistono mol-
te persone sovrappeso. Libri e film come Super Size Me hanno por-
tato il problema all’attenzione del grande pubblico in modo molto 
chiaro e semplice e, secondo lo stesso TFAH, l’85% degli statunitensi 
oggi considera l’obesità come una vera e propria epidemia. Secondo 
i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie degli Stati 
Uniti e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’obesità è 
attualmente la seconda causa di malattia e di mortalità, dopo il fumo 
delle sigarette, e potrebbe addirittura superare quest’ultimo nei pros-
simi dieci anni, con il progressivo aumento nel mondo del numero 
di persone fortemente sovrappeso. Il nostro cibo, inizialmente inte-
so come fonte di nutrimento, ci sta letteralmente uccidendo.

L’obesità dunque si sta diffondendo come un’epidemia, ma è 
anche vero che chiaramente colpisce alcune persone più di altre. 

3.2 La relazione di proporzionalità inversa tra obesità e reddito familiare negli Stati 
Uniti.
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A livello internazionale la tendenza rispecchia quella rilevata negli 
Stati Uniti, con i paesi più ricchi che presentano un tasso di obesità 
inferiore rispetto a quelli più poveri. In Europa, per esempio, si ri-
scontra una lieve ma chiara tendenza a un maggior numero di casi 
di obesità nei paesi che in media hanno più bassi livelli di istruzione 
e minore prodotto interno lordo pro capite. I tassi sono di solito più 
alti nei paesi dell’ex blocco sovietico e in quelli del Mediterraneo 
orientale, come la Grecia e Cipro. Il modello che si ottiene non è 
altrettanto rappresentativo di quello degli Stati Uniti ma ugualmen-
te interessante.

Per spiegare questa curiosa correlazione sono state prese in esame 
varie cause, dall’incapacità di comprendere la relazione tra obesità e 
malattia nelle persone con un livello di istruzione più basso fino alla 
mancata possibilità di accedere a cibo più sano. È vero infatti che le 
persone più ricche del mondo sviluppato mangiano con maggiore 
frequenza alimenti freschi e nutrienti; inoltre, negli ultimi anni, si 
è sviluppato in alcuni gruppi delle classi medio-alte un forte movi-
mento a favore di un ritorno all’utilizzo di ingredienti locali e bio-
logici. Come spiega Eric Schlosser nel suo affascinante e inquietante 
Fast Food Nation. Il lato oscuro del cheeseburger globale, molte persone 
non si rendono conto dei pericoli associati a un elevato consumo 
di fast food (o li ignorano), che comprende alimenti sempre più la-
vorati e carichi di zuccheri. Sommate questo aspetto alla mancanza 
di attività fisica e al fatto che un numero sempre crescente di per-
sone abbandona i lavori manuali nelle fabbriche e nelle fattorie per 
impiegarsi nel settore dei servizi, con lunghi tragitti casa-lavoro, e 
otterrete la ricetta giusta per un disastro.

Le persone più povere del mondo non riescono a mettere su 
peso a causa di un’effettiva mancanza di cibo o per il duro lavoro 
quotidiano che devono svolgere semplicemente per riuscire a so-
pravvivere. Tuttavia, quando diventano meno poveri, alcuni abi-
tanti dei paesi in via di sviluppo rimangono vittime della trappola 
dell’obesità. Sembra insomma che la chiave per produrre un’epide-
mia di obesità sia di avere abbastanza denaro e istruzione per acce-
dere a un eccesso di cibo lavorato e a uno stile di vita sedentario, ma 
non abbastanza per comprendere che mangiare troppo senza svol-
gere esercizio fisico è pericoloso. Con il diffondersi di questa “zona 
pericolosa” nei paesi in via di sviluppo si ritiene che il problema 
globale dell’obesità aumenterà enormemente nei prossimi decenni. 
I governi della Cina e dell’India, per esempio, hanno notato che nei 



72 Il seme di Pandora

loro paesi, in seguito all’aumento del numero di persone che rien-
trano nella categoria della classe media globale, si è verificato anche 
un aumento dei livelli di obesità, raddoppiati nell’ultimo decennio 
soprattutto nella più ricca popolazione urbana.

I politici e gli esperti di salute pubblica nel mondo riconoscono 
il problema, ma riuscire ad affrontarlo in modo efficace è tutt’al-
tra cosa. Il diabete, una grave malattia cronica che può svilupparsi 
a causa dell’obesità, è oggi un problema comune in luoghi dove 
una generazione fa la gente soffriva ancora la fame. È il “prezzo del 
progresso”, come spiega il direttore di un ospedale di Chennai in 
India, specializzato nella cura del diabete. La rassegnazione di que-
sto medico deriva dalla difficoltà che si incontra quando si cerca di 
indurre le persone a modificare il proprio stile di vita. I cibi grassi e 
l’inattività sono due potenti droghe, sembra, capaci di agire su una 
parte profonda della nostra natura, come se fossimo geneticamente 
programmati a non resistere alla loro attrattiva. E, in molti casi, è 
proprio così.

Genotipi frugali e gusti smodati

Il medico e genetista James Neel lavorò per la maggior parte del-
la propria carriera tra gli indios Yanomami della parte brasiliana 
dell’Amazzonia. Dopo aver incominciato a studiare l’evoluzione 
delle drosofile, Neel decise di dedicarsi alla medicina, iscrivendosi 
all’Università di Dartmouth nel 1939 e specializzandosi in genetica 
umana. Per diversi anni dopo la Seconda guerra mondiale, Neel 
studiò gli effetti delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki 
sulla popolazione (sorprendentemente, non rilevò un aumento del 
tasso di mutazioni genetiche nelle persone esposte alle radiazioni 
nucleari dopo il bombardamento), in seguito decise di riprendere 
i suoi interessi iniziali applicando i metodi della genetica al campo 
dell’antropologia.

Gli Yanomami affascinarono Neel perché avevano avuto pochi 
e recenti contatti con il mondo esterno e dunque dovevano pre-
sumibilmente vivere in una condizione naturale (simile a quella in 
cui vivevano, con buona probabilità, i nostri antenati). Studiando 
popolazioni di questo tipo, gli scienziati avrebbero potuto acquisire 
informazioni sulle pressioni selettive che agirono nel passato sul no-
stro genoma. Come abbiamo visto nel Capitolo 1, queste pressioni 
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devono infatti essersi modificate radicalmente in seguito alla tran-
sizione verso uno stile di vita basato sull’agricoltura. Una delle più 
grandi trasformazioni in termini ambientali, pensava Neel, doveva 
essere connessa con un aumento della disponibilità di cibo nelle so-
cietà agricole. Anche se oggi sappiamo che i cacciatori-raccoglitori 
paleolitici non vivevano, se non di rado, tra gli stenti e potevano 
contare su un più facile accesso a un’ampia varietà di cibo rispetto ai 
vicini agricoltori, è pur vero che la dieta dei popoli di agricoltori è 
profondamente diversa da quella dei tipici popoli di cacciatori-rac-
coglitori. In genere le persone che vivono di agricoltura consumano 
una più alta percentuale di carboidrati (zuccheri e amidi). In Cina, 
per esempio, le grandi quantità di riso consumato portano a una 
dieta costituita per il 75% circa di carboidrati. Gli elevati livelli di 
attività fisica nelle aree prevalentemente rurali della Cina, tuttavia, 
fanno sì che l’obesità in quelle località non sia affatto un problema, 
mentre lo è, insieme al diabete, nelle città.

Neel ha suggerito che il diabete, raro tra i cacciatori-raccoglitori, 
sia una reazione fisiologica all’aumento improvviso della quantità di 
calorie facilmente disponibili. Ciò che poteva rappresentare un ca-
rattere fortemente adattativo per un cacciatore-raccoglitore (la capa-
cità di mantenere le funzioni fisiologiche in condizioni di scarse en-
trate caloriche) poteva ora risultare non adattativo in presenza di una 
dieta più ricca. Neel ha così coniato il termine genotipo frugale per 
indicare questa condizione, formulando un’ipotesi oggi ampiamente 
accettata per spiegare la diffusione assai ampia del diabete (una pa-
tologia che, altrimenti, a causa dell’azione della selezione naturale, 
sarebbe estremamente rara).

Esistono due forme di diabete. Il tipo 1 di solito fa la sua com-
parsa in età infantile ed è la forma trattata mediante iniezioni di in-
sulina. Questo tipo di diabete è causato da una complessa intera-
zione tra fattori ereditari di suscettibilità (cioè varianti del DNA) e 
l’ambiente in cui il bambino cresce. Il diabete di tipo 2 è ancora più 
complesso e di solito compare in età adulta (ma oggi è diagnosticato 
anche tra gli adolescenti e perfino nei bambini). Questa forma della 
malattia è causata in parte da fattori genetici, però è anche significa-
tivamente influenzata dall’ambiente, in particolare dalla dieta. Oltre 
l’80% delle persone con il diabete di tipo 2 è sovrappeso.

Il miglior esempio degli effetti negativi del genotipo frugale si 
può osservare tra gli abitanti delle isole del Pacifico e tra i nativi 
americani. I samoani per esempio hanno occupato le loro isole circa 
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3000 anni fa, durante la cosiddetta espansione polinesiana dall’Asia 
sudorientale al Pacifico. Queste straordinarie migrazioni attraverso 
l’oceano devono aver sottoposto i viaggiatori a un intenso stress fi-
siologico per settimane intere, è possibile quindi che su questo po-
polo abbia agito una forte selezione a favore di individui in grado 
di ridurre la velocità di consumo delle calorie. Il genotipo frugale 
deve essersi rivelato molto utile per affrontare il viaggio, ma divenne 
forse un problema quando il gruppo arrivò a destinazione. Tuttavia, 
come è accaduto in tutte le società che praticavano l’agricoltura di 
sussistenza, l’intensa attività fisica necessaria nella vita di tutti i giorni 
fino a tempi piuttosto recenti riuscì a lungo a prevenire un’epidemia 
di obesità.

Con l’arrivo della civiltà moderna, però, i samoani smisero di cu-
rare i campi e di pescare usando canoe con bilanciere spinte a remi, 
e oggi trascorrono la maggior parte del proprio tempo senza fare 
niente. Nelle Samoa americane, in particolare, la dieta degli abitanti, 
un tempo ricca di pesce e di vegetali, è diventata più simile a quella 
di un tipico abitante dell’America continentale ed è principalmente 
composta da cibo importato, come la carne in scatola Spam (entra-
ta nella dieta samoana tramite l’esercito degli Stati Uniti durante 
la Seconda guerra mondiale) e altre preparazioni molto elaborate. 
Il risultato? Più o meno i due terzi dei samoani inurbati sono oggi 
clinicamente obesi e anche le loro controparti rurali presentano tassi 
di obesità del 50% circa. Questo stato di cose ha prodotto fantastici 
lottatori di sumo (uno dei massimi lottatori degli anni Novanta del 
Novecento, Musashimaru Koyo, era samoano), ma attribuisce an-
che alle Samoa il primato di nazione con la più alta incidenza di casi 
di diabete al mondo (25% negli uomini e 15% nelle donne). Qual-
che volta la frugalità (del genotipo) può uccidere.

Anche gli indiani pima degli Stati Uniti sudoccidentali e del 
Messico meridionale mostrano una correlazione davvero assai no-
tevole tra stile di vita e diabete. Noti per avere la più alta incidenza 
di diabete nel mondo (circa il 40%), i pima che vivono negli Stati 
Uniti sono vittime, come i samoani americani, delle attrattive della 
vita moderna. I loro cugini oltre il confine messicano peraltro, che 
hanno conservato uno stile di vita più tradizionale e livelli di attività 
fisica maggiori, presentano per confronto una più bassa (pur essendo 
ancora relativamente alta) incidenza di casi di diabete, circa il 7%. 
Qualcosa dello stile di vita statunitense ha insomma più che quintu-
plicato il rischio di diabete negli indiani pima. Il problema è legato 
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al numero di calorie della tipica dieta americana (principalmente in 
forma di carboidrati e grassi raffinati), oltre che ai bassi livelli di atti-
vità della nostra cultura sedentaria.

Mangiare più del necessario, svolgere poca attività fisica (abitudi-
ni che portano all’obesità), fumare sigarette (abitudine che favorisce 
ipertensione e cancro) sono oggi le principali cause prevedibili di 
morte a livello mondiale. Come dice il mio medico: «Non è poi 
così difficile, fai esercizio, non fumare e sarai più sano». Tuttavia 
una simile prescrizione non è semplice da seguire perché abbiamo 
un paio di caratteristiche, veri e propri bagagli evolutivi, che rema-
no contro di noi. Primo, il desiderio di mangiare rappresenta un 
istinto di sopravvivenza fondamentale, pertanto è innaturale cercare 
di ridurre la quantità di cibo che consumiamo. Secondo, i nostri an-
tenati cacciatori-raccoglitori troverebbero l’idea di svolgere attività 
fisica tanto per fare esercizio semplicemente ridicola. I loro sforzi, 
proprio come quelli della maggior parte dei cacciatori-raccoglitori 
sopravvissuti oggi, erano diretti a ridurre al minimo la quantità di 
energia spesa quando svolgevano le proprie attività quotidiane, per-
ché ogni caloria sprecata andava poi rimpiazzata cercando nuovo 
cibo. Infine, i composti chimici come la nicotina imitano di fat-
to alcune sostanze presenti naturalmente nel nostro corpo ed è per 
questo motivo che sulla superficie delle nostre cellule nervose dispo-
niamo di recettori stimolati dalla nicotina. È soltanto una questione 
di sfortuna se una molecola evolutasi per proteggere le piante di 
tabacco dai parassiti si è rivelata una sostanza stimolante per gli esseri 
umani e se il modo più semplice per introdurre questi composti nel 
nostro organismo (bruciare le foglie della pianta) produce inevita-
bilmente anche elevate concentrazioni di catrame, primo imputato 
dell’effetto cancerogeno del fumo.

Ciò che sembra essere avvenuto è insomma un importante 
cambiamento nelle cause delle malattie: le minacce provenienti 
dall’esterno hanno ceduto il posto a minacce che vengono dall’in-
terno. Siamo diventati sempre di più la causa della nostra morte, 
mentre prima eravamo destinati a soccombere ad altre forze, diverse 
e largamente al di fuori del nostro controllo. Questo cambiamento 
si riflette nell’interesse sempre più acceso da parte degli enti che si 
occupano di salute pubblica per le malattie croniche come il diabe-
te. I Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie degli Stati 
Uniti, per esempio, sono stati fondati nel 1942 per controllare la dif-
fusione della malaria, una malattia a quel tempo comune negli Stati 
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Uniti meridionali. In seguito gli stessi centri hanno focalizzato la 
propria attività sulle vaccinazioni e sulle malattie infettive emergen-
ti, oggi invece buona parte del loro impegno è dedicato alle minacce 
sempre più grandi delle malattie silenti. Una parte di questa attività è 
di tipo epidemiologico, ma ancora più rilevante è l’impegno rivolto 
a comunicare i rischi di una dieta sbilanciata, di una scarsa attività 
fisica e del fumo. La comunicazione basata su materiale informativo 
e, sempre di più, sull’impiego del web, è diventata l’equivalente del 
XXI secolo di quello che è stato in passato il vaccino contro il vaiolo. 
A differenza dei vaccini però la protezione prevede oggi la parteci-
pazione attiva della popolazione nel corso dell’intera vita e, qualche 
volta, questo obiettivo è chiaramente meno semplice da raggiungere 
di una prevedibile risposta immunitaria a una vaccinazione.

Un recente resoconto preparato dai Centri per la prevenzione e 
il controllo delle malattie e dall’istituto non profit RTI International 
indica l’obesità come principale colpevole anche dell’aumento delle 
spese mediche negli Stati Uniti nell’ultimo decennio. Nel comples-
so è stato calcolato che le persone obese spendono in media 4871 
dollari in parcelle mediche, contro i 3442 dollari delle persone non 
sovrappeso. Secondo l’analisi di Eric Finkelstein, esperto di econo-
mia nel campo della cura della salute e principale ricercatore che 
ha stilato il resoconto: «L’obesità è, da sola, la più importante causa 
dell’aumento delle spese mediche negli Stati Uniti». L’aumento dei 
casi di obesità non è dunque soltanto un rischio per la salute pubbli-
ca, ma anche una bomba a orologeria in termini economici.

A Dollywood ho potuto dare un’occhiata al futuro: un possibile 
futuro in cui la forma umana sarà mutata al punto che la gente si 
sposterà ondeggiando e non più camminando e non potrà sedersi 
neppure in seggiolini studiati per persone non proprio filiformi. In 
questo futuro un minimo sforzo fisico produrrà il fiatone e l’elenco 
degli ingredienti presenti negli alimenti sembrerà una lezione di chi-
mica e non più una lista di cose che si potrebbero considerare com-
mestibili. Risolvere il problema dell’epidemia di obesità, con la sua 
complessa interazione tra genetica, entrate economiche, educazione 
e cultura, richiede però più della semplice prescrizione di uno stile 
di vita sano che preveda una passeggiata al giorno e la riduzione del 
numero di cheeseburger e bibite dolcificate. Per affrontare il pro-
blema dobbiamo approfondire la lunga storia delle malattie umane 
e capire come organismi amici (le piante che coltiviamo) abbiano 
finito per diventare nostri nemici.
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Tre ondate

Nel 2003 un medico cinese giunse a Hong Kong per partecipare alle 
nozze di sua nipote. Anche se malato al momento del viaggio, pen-
sava di avere un semplice raffreddore o, al massimo, un’influenza. 
Certamente non sospettava che avrebbe inavvertitamente provoca-
to un’epidemia globale che finì per colpire migliaia di persone nel 
mondo, causando centinaia di decessi e perdite economiche per de-
cine di miliardi di dollari. Le entrate legate alle attività turistiche (dai 
biglietti aerei alle prenotazioni d’albergo ai ristoranti) calarono del 
9% a livello mondiale e, ancora oggi, i visitatori diretti a Singapore 
e in altre città dell’Asia sudorientale sono esaminati mediante uno 
speciale scanner a infrarossi quando passano i controlli di sicurezza, 
con un effetto da film di fantascienza. Se il volto appare troppo rosso 
significa che la persona ha la febbre e questo comporterà l’obbligo di 
rispondere a numerose domande poste dalle autorità mediche locali 
per accertarsi che il viaggiatore non sia portatore di una qualche pe-
ricolosa malattia infettiva.

Senza saperlo, il medico era stato infettato da un nuovo virus, che 
oggi sappiamo far parte della famiglia dei coronavirus, i cui mem-
bri includono anche i virus del comune raffreddore. La malattia del 
nostro medico, però, non faceva soltanto starnutire: le persone col-
pite presentavano febbre molto alta e che, successivamente, poteva 
portare a una polmonite; nel 10% circa dei casi, i malati correvano il 
rischio di morire soffocati dagli stessi fluidi prodotti dai polmoni. Era 
nata la SARS o sindrome acuta respiratoria severa.

L’aspetto più straordinario della SARS è rappresentato dalla velo-
cità con cui si è diffusa. Tutto probabilmente incominciò alla fine 
del 2002, quando il virus di un pollo o di un maiale nella Cina me-
ridionale passò dal suo ospite abituale a un essere umano (forse un 
operaio del settore alimentare); alla fine del marzo del 2003 il virus 
aveva già raggiunto paesi distanti come il Canada, la Svizzera e il 
Sudafrica. Tutte le persone colpite dal virus inizialmente avevano 
trascorso un certo tempo nell’Asia sudorientale, ma le infezioni se-
condarie divennero più comuni in aprile, quando il virus passò dai 
primi individui colpiti ai loro amici, ospiti e familiari, ai medici e 
agli infermieri in ospedale. La velocità di diffusione era legata alla 
facilità con cui il virus veniva trasmesso (essenzialmente come quel-
lo di un raffreddore, starnutendo ed entrando in contatto con le 
persone infette).
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Nel grande schema delle cose, la SARS non fu però il killer peggiore. 
Molto più devastanti si rivelarono i timori e le paranoie genera-
ti dall’epidemia, che nel 2003 contribuirono al fallimento di molte 
società asiatiche e di varie linee aeree. Il tasso di mortalità, anche se 
tre o quattro volte superiore rispetto a quello del virus dell’influenza 
che determinò l’epidemia globale nel 1918-1919 (a causa della qua-
le morirono infine 20 milioni di persone), non fu comunque alto 
come quello di molte altre malattie. Tra queste l’ebola, la cui diffu-
sione epidemica è rimasta finora limitata a località remote dell’Africa 
centrale, la febbre di Lassa, il virus di Marburg e altre con tassi di 
mortalità vicini al 100% (ma la natura isolata della loro diffusione e 
la loro difficoltà di trasmissione le rendono in qualche modo meno 
minacciose).

Una storia diversa è stata quella della possibile, e molto discus-
sa, minaccia di pandemia della cosiddetta influenza aviaria o H5N1, 
che ha avuto come effetto la morte di oltre la metà delle persone 
finora infettate. L’influenza aviaria, come suggerisce il nome, è stata 
originariamente trasmessa all’uomo attraverso uno stretto contatto 
con gli uccelli. Questo tipo di contagio si verifica più spesso nelle 
fattorie e nei mercati e la prima comparsa della malattia in Cina e 
nell’Asia sudorientale è ritenuta una conseguenza della vita a stretto 
contatto tra esseri umani, oche e polli, un legame oggi non così 
comune in molte altre parti del mondo, dove gli allevamenti indu-
striali sono più diffusi. In modo simile la diffusione nel 2009 di una 
forma meno letale di influenza suina (strutturalmente comparabile 
con il ceppo influenzale del 1918) ha portato alcuni esperti a sug-
gerire che ormai siamo in lotta con una nuova peste di proporzioni 
bibliche.

A ben vedere però la “nuova minaccia” di malattie letali che 
si sono diffuse in seguito allo stretto contatto con gli animali non 
è affatto nuova. Nel suo valido libro del 1976, La peste nella storia. 
Epidemie, morbi e contagio dall’antichità all’età contemporanea, lo storico 
canado-statunitense William McNeill esamina l’impatto delle malat-
tie e, in particolare, delle epidemie sulla storia dell’uomo. McNeill 
spiega che le malattie sono da sempre catalizzatrici di eventi storici 
significativi. Lo studioso raccoglie innovative prove per spiegare il 
ruolo dell’Impero mongolo nell’epidemia di peste nera che ha col-
pito l’Europa nel XIV secolo e l’importanza delle malattie di origine 
eurasiatica nel consentire ai conquistadores spagnoli di sottomettere gli 
imperi delle Americhe. Armi, acciaio e malattie di Jared Diamond è 
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forse il migliore dei numerosi testi influenzati dal lavoro di McNeill 
e scritti in tempi recenti.

Nella Peste nella storia, McNeill traccia l’origine di molte malat-
tie oggi comuni spingendosi indietro fino alle trasformazioni nella 
società umana che si sono verificate durante il Neolitico. Molti di 
questi cambiamenti sono già stati menzionati nel capitolo prece-
dente e, tra questi, vanno ricordati il numero crescente di persone 
concentrate in uno spazio relativamente piccolo, che permetteva la 
rapida trasmissione della malattia da parte delle persone infette, e 
l’esistenza di un gruppo sufficientemente ampio di individui non 
ancora infetti che favoriva l’insorgere di vere e proprie epidemie. 
Forse però il fattore più importante fu la domesticazione degli ani-
mali. Con il crescere della popolazione umana nelle prime comunità 
agricole, la caccia non rappresentò più una fonte di sussistenza suf-
ficiente: proprio come non lo era la raccolta dei semi delle piante 
erbacee selvatiche, la disponibilità di animali selvatici era infatti limi-
tata dalla naturale capacità portante della terra. Ciò significa che ben 
presto la caccia portò molti animali vicini all’estinzione. La necessità 
di avere un rifornimento stabile di cibo spinse le popolazioni umane 
del Medio Oriente ad addomesticare pecore, capre, maiali e buoi a 
partire dai loro antenati selvatici intorno all’8000 a.C. Per lo stesso 
motivo la popolazione dell’Asia sudorientale addomesticò il pollo 
intorno al 6000 a.C. Venne così introdotta una fonte sicura di carne 
nella dieta neolitica, ma il gran numero di persone e animali che 
vivevano insieme diede origine altresì a un ambiente mai esistito 
prima nella storia umana.

Per la prima volta, la gente e gli animali incominciarono a con-
vivere. I cacciatori paleolitici certamente entravano in contatto con 
le prede dopo una battuta di caccia fortunata, tuttavia il numero 
di animali selvatici con cui interagivano era molto ridotto rispetto 
a quello degli animali delle nuove mandrie neolitiche. Molti degli 
animali cacciati inoltre erano morti e questo riduceva la possibilità 
di trasmissione di malattie, anche se restava il pericolo di contagio di 
patologie che si trasmettono attraverso il sangue. Quando gli esseri 
umani incominciarono a vivere a stretto contatto con gli animali 
(soprattutto in età infantile), la probabilità di contrarre malattie au-
mentò significativamente. Alcune di queste infezioni probabilmente 
già esistevano ma erano comunque meno diffuse tra gli animali e 
nelle popolazioni umane. In quel momento, invece, improvvisa-
mente si sviluppò un’opportunità del tutto nuova di saltare da un 



80 Il seme di Pandora

ospite all’altro: la convivenza tra uomini e animali catapultò i mi-
crorganismi in una sorta di esposizione universale.

Leggendo il testo di McNeill si scopre che tra le malattie condi-
vise dall’uomo e dagli animali domestici 26 interessano i polli, 42 i 
maiali, 46 le pecore e le capre e 50 i bovini in genere. La maggior 
parte dei peggiori flagelli per la salute umana fino alla comparsa delle 
vaccinazioni nel XVIII secolo derivava dagli animali delle nostre fat-
torie, e di queste malattie fanno parte il morbillo, la tubercolosi, il 
vaiolo e l’influenza. La peste bubbonica è stata trasmessa alla nostra 
specie dalle pulci dei ratti che vivevano negli insediamenti umani. 
Dall’analisi della documentazione archeologica si scopre che nessu-
na di queste cosiddette malattie zoonotiche (dal greco zoon, “anima-
le”, e nosos, “malattia”) ha mai colpito i nostri antenati del Paleoliti-
co e tutte sembrano invece essere comparse nel Neolitico in seguito 
alla diffusione degli allevamenti. McNeill suggerisce che molte delle 
“piaghe” descritte nella Bibbia possano coincidere con le epidemie 
di malattie zoonotiche generatesi dopo la comparsa delle civiltà ur-
banizzate del Neolitico, dell’Età del Bronzo e dell’Età del Ferro.

A questo punto è chiaro che gli esseri umani si trovano a dover 
fronteggiare una nuova causa di mortalità. Ma, allora, quali erano le 
malattie di cui morivano le persone prima dello sviluppo dell’agri-
coltura? Davvero non ne esistevano? Naturalmente le malattie c’era-
no già: è probabile, per esempio, che fossero i macroparassiti (come 
la tenia, visibile anche a occhio nudo) a creare problemi ai nostri an-
tenati lontani. La maggior parte di queste infezioni doveva di norma 
produrre un malessere generale o poco di più (non sintomi gravi e 
debilitanti come febbri elevate, danneggiamento di organi e morte), 
forse in parte perché ci siamo evoluti insieme a questi parassiti per 
molto tempo. Un processo evolutivo noto come mutualismo deve 
aver indotto per milioni di anni i parassiti a provocare sintomi fisici 
meno gravi nei loro ospiti (noi), dato che non gli conveniva molto 
uccidere la propria fonte di cibo, e noi ci saremmo così adattati alla 
loro presenza. In generale tanto più a lungo un’infezione rimane 
diffusa, quanto più risulta limitata la sua virulenza: ecco perché i 
sintomi provocati nell’ospite tendono a diventare meno gravi nel 
passaggio da una generazione all’altra. Al contrario, nuove malattie 
che compaiono all’improvviso in una popolazione precedentemente 
non esposta hanno spesso esiti estremi, inclusa la morte.

I macroparassiti non avrebbero potuto produrre un’incidenza di 
decessi significativa nel periodo paleolitico e la maggior parte dei 
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microrganismi in grado di provocare malattie non aveva ancora 
avuto occasione di passare dagli animali all’uomo, e dunque di che 
cosa morivano i nostri antenati cacciatori-raccoglitori? Secondo il 
biologo evoluzionista J.B.S. Haldane, dovevano essere traumi e fe-
rite le cause che, con più probabilità, provocarono la morte degli 
individui per la maggior parte della storia umana. Questo significa 
forse che deriviamo da una razza di sciocchi che si facevano male 
inciampando mentre gironzolavano nel Paleolitico? No, i caccia-
tori-raccoglitori potevano procurarsi le ferite cacciando o durante 
le schermaglie con altri gruppi, c’erano poi i traumi associati alla 
nascita (una causa significativa di mortalità sia per la madre sia per 
il figlio fino a tempi molto recenti), oltre che le cadute accidentali 
e, da non dimenticare, il possibile annegamento. Tutti questi rischi, 
sommati alle infezioni da ferita, potevano essere le cause principali 
delle malattie e dei decessi dei cacciatori-raccoglitori.

Ci troviamo così di fronte a uno schema interessante: dai tem-
pi del Paleolitico fino a oggi si sono susseguite tre diverse ondate 
di mortalità. La prima, associata ai traumi, fu la più comune cau-
sa di morte dalla comparsa dei nostri più antichi antenati ominidi 
fino all’inizio del periodo neolitico. Via via che le persone divennero 
stanziali e incominciarono ad addomesticare i propri animali invece 
di cacciarli, le malattie infettive divennero più importanti dei traumi 

3.3 Le diverse “ondate” dell’effetto delle malattie negli ultimi 15 000 anni.
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come cause di mortalità. E continuarono a esserlo fino allo sviluppo 
degli antibiotici a metà del XX secolo. La terza ondata è incominciata 
dalla metà del XX secolo, nei paesi sviluppati, dove le vaccinazioni e 
l’esteso impiego di antibiotici hanno ridotto di molto la precedente 
minaccia costituita dalle malattie infettive. Ora che abbiamo superato 
entrambe le minacce rappresentate da traumi e infezioni, le malattie 
croniche sono diventate ancora più temibili. La maggior parte della 
gente prima del XX secolo era destinata a morire relativamente giova-
ne, prima che queste malattie (in particolare il diabete, l’ipertensio-
ne, l’infarto e il cancro) avessero una possibilità di svilupparsi. Con 
la moderna medicina abbiamo sostituito il flagello dei traumi e delle 
infezioni con una minaccia che viene dall’interno dei nostri corpi.

Questo passaggio da un tipo di malattia a un’altra sembra esse-
re una delle leggi dello sviluppo umano e ci permette di avanzare 
previsioni su ciò che succederà quando i paesi meno sviluppati del 
mondo abbandoneranno l’agricoltura di sussistenza, caratterizzata da 
uno stile di vita non diverso da quello dei nostri antenati neoliti-
ci, per godere delle meraviglie del mondo moderno. Al momento 
tuttavia le malattie infettive rappresentano ancora la principale mi-
naccia di quello che un tempo veniva chiamato Terzo mondo. Una 
malattia, in particolare, uccide più persone di ogni altra (oltre due 
milioni di individui all’anno, dei quali il 90% è rappresentato da 
bambini africani sotto i cinque anni d’età): la malaria. Peraltro pro-
prio questa grave malattia, diversamente dalla maggior parte delle 
altre malattie infettive che ci affliggono, non deriva originariamente 
da uno dei nostri animali domestici e probabilmente esisteva già, 
pur con una diffusione molto limitata, nel Paleolitico. La sua pessi-
ma fama è però dovuta a un altro effetto della Rivoluzione neolitica 
e dimostra in che modo la nascita di insediamenti e di città piani-
ficate possa avere inattese e disastrose conseguenze. In questo caso, 
tuttavia, le prove non derivano dalla documentazione archeologica, 
ma dallo studio del DNA.

Trasformazioni del paesaggio genomico

È forse calzante il fatto che l’uomo a cui dobbiamo la scoperta di 
Angkor, il magnifico complesso di templi della Cambogia, sia morto 
di malaria nel 1861 nella giungla del Laos. Henri Mouhot, un esplo-
ratore francese, aveva trascorso i precedenti tre anni a esplorare i 
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monumenti della Thailandia, della Cambogia e del Laos, rendendoli 
popolari ai lettori occidentali con il suo libro Travels in the  Central 
Part of Indo-China, Cambodia and Laos during the Years 1858, 1859 and 
1860, pubblicato nel 1863. Naturalmente gli abitanti di quelle loca-
lità erano a conoscenza dell’esistenza di quei monumenti, tuttavia 
in epoca coloniale Mouhot venne riconosciuto come il loro primo 
scopritore. Le sue poetiche descrizioni stimolarono l’impegno volto 
a restaurarli e oggi quei templi rimangono uno dei più straordinari 
spettacoli del mondo.

Il complesso di Angkor venne costruito in più fasi dai re dell’Im-
pero khmer, il più potente nella parte continentale dell’Asia sudo-
rientale, tra il IX e il XV secolo. Del complesso fanno parte i famosi 
templi di Angkor Wat e Bayon, con le loro grandi costruzioni in 
pietra e le immense teste di Buddha. Le immagini satellitari hanno 
recentemente rivelato l’estensione di Angkor: oltre 980 chilometri 
quadrati, un’area che rappresenta la più grande città preindustriale 
del mondo (più estesa perfino della moderna New York). Questo 
complesso di templi e case ospitò oltre 750 000 persone al suo apice, 
ma venne abbandonato nel XV secolo, e tutti i suoi templi finirono 
in balia della brulicante giungla, con l’eccezione di Angkor Wat.

3.4 Angkor, la più grande città preindustriale del mondo.
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Molte teorie sono state suggerite per spiegare perché questa grande 
città sia stata abbandonata dai suoi residenti, ma nessuna è certa. 
Sembra che una guerra con l’Impero thai, situato a nord-ovest di 
quello khmer, abbia contribuito all’abbandono, tuttavia oggi molti 
studiosi ritengono che le pressioni ecologiche abbiano avuto un ef-
fetto decisivo sulle fortune della capitale dell’Impero khmer. Per nu-
trire 750 000 persone e sostenere la complessa infrastruttura politica 
e religiosa di Angkor occorrevano enormi quantità di risorse natu-
rali, come avviene con le grandi città di oggi. La più importante ri-
sorsa doveva essere l’acqua, indispensabile non soltanto per bere ma 
anche per irrigare i campi di riso, la principale fonte di nutrimento 
per la popolazione della città. Per fornire queste enormi quantità di 
acqua venne realizzato un complesso sistema di canali in grado di 
portare l’acqua dai fiumi Puok, Roluoz e Siem Reap fino a grandi 
bacini artificiali chiamati baray. Inoltre per coltivare il riso, una buo-
na parte della popolazione di Angkor doveva lavorare nei campi.

Sembra che nell’emisfero settentrionale i mutamenti climatici as-
sociati con la fine della Piccola età glaciale di epoca medievale tra 
il XIV e il XVII secolo possano aver mutato la stagionalità dei mon-
soni nell’Asia sudorientale al punto da causare una riduzione del-
la disponibilità di acqua ad Angkor e questo avrebbe determinato 
l’abbandono di alcune risaie perché non era più possibile irrigarle. 
I mutamenti religiosi verificatisi in questo periodo, forse in parte 
una risposta alle più problematiche condizioni climatiche, spinsero 
probabilmente alcuni residenti ad abbandonare la capitale khmer. 
Tuttavia il paesaggio modificato dall’uomo contribuì anch’esso in 
una forma imprevedibile.

La malaria è quella che conosciamo meglio tra le malattie uma-
ne veicolate da un vettore (cioè trasmessa da una persona all’altra 
tramite un passaggio intermedio attraverso un animale, il “vettore” 
appunto). In questo caso il vettore è una zanzara, in particolare una 
specie appartenente al genere Anopheles. Le femmine delle zanzare 
Anopheles, dovendo procurarsi abbastanza amminoacidi per produr-
re le uova, succhiano il sangue dei mammiferi attraverso le parti 
boccali modificate, che agiscono come una sorta di siringa ipoder-
mica. Per evitare che il sangue della vittima coaguli rischiando di in-
tasare il sistema di raccolta dell’insetto, la zanzara inietta una goccia 
della propria saliva, contenente enzimi anticoagulanti, nei tessuti in-
torno al punto dove ha infilato il suo “ago”. Questo permette all’in-
setto di approfittare di un accesso illimitato al sangue dell’animale e 
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rappresenta anche una straordinaria opportunità per i microrganismi 
di muoversi da un ospite all’altro.

Oggi sappiamo che la malaria è causata da un protozoo del ge-
nere Plasmodium. In origine questi piccoli organismi pluricellulari 
probabilmente venivano introdotti nell’organismo ospite come av-
viene per la maggior parte delle altre malattie infettive, vale a dire 
tramite l’ingestione diretta di materiale infetto (di solito acqua spor-
ca o contaminata). Tuttavia a un certo punto uno degli antenati 
del Plasmodium deve aver sviluppato la capacità di infettare i globuli 
rossi, aprendo in tal modo una nuova possibilità di trasmissione. Gli 
animali infetti, quando sono punti da una femmina di Anopheles, tra-
smettono il loro sangue contaminato dal protozoo nelle ghiandole 
salivari della zanzara e quest’ultima a sua volta, attraverso le sue goc-
ce di saliva, trasmette il protozoo all’animale punto successivamente. 
Un esempio straordinario di evoluzione in corso è diventato così la 
causa fondamentale del flagello che oggi uccide milioni di persone 
ogni anno.

Fino al XX secolo tuttavia la malaria è stata considerata come il 
prodotto di un ambiente malsano (mala aria appunto vuol dire “aria 
cattiva”) ed era perciò il tipo di ambiente, in particolare l’aria umida 
delle regioni paludose, che i primi esploratori europei cercavano di 
evitare. Le zanzare erano certamente fastidiose ma il loro legame 
con la terribile febbre trasmessa da quella malattia assassina non ven-
ne riconosciuto fino all’età della moderna medicina. Tuttavia i pri-
mi europei avevano ragione in un senso: il contesto geografico fa-
voriva il contagio, anche se non a causa della cattiva qualità dell’aria. 
In realtà erano le paludi, umidi e malsani siti di riproduzione delle 
zanzare, che favorivano la nascita di un gran numero di femmine 
affamate e quindi una più facile trasmissione della malattia.

In un articolo del 1992 l’epidemiologo francese Jacques Verdra-
ger suggerì che, quando le risaie di Angkor furono abbandonate, 
diventarono un habitat perfetto per le zanzare portatrici della mala-
ria, in particolare per la comune specie asiatica A. dirus. Quando il 
numero di zanzare in grado di trasmettere la malaria aumentò, la po-
polazione umana venne sempre più spesso infettata e si instaurò così 
un circolo vizioso. Aumentò il numero di persone che morivano o 
lasciavano Angkor e sempre più risaie vennero abbandonate, così 
nell’arco di poche generazioni la città divenne un luogo fantasma. 
L’influenza effettiva di questo processo sulla fine di Angkor non è 
conosciuta, tuttavia sembra plausibile che un noioso insetto abbia 
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contribuito alla rovina della più grande città del mondo. Le zanzare 
Anopheles sono presenti in tutto il mondo e quasi quaranta specie 
diverse possono trasportare il Plasmodium. Specie principalmen-
te tropicali e subtropicali, queste zanzare sono comuni soprattutto 
in Africa, Asia sudorientale e America Latina. A causa dell’ubiquità 
delle zanzare e per il ruolo che esse svolgono nella trasmissione del-
la malaria, molti studiosi della preistoria umana per molto tempo 
hanno ritenuto che fosse uno dei principali flagelli dell’umanità. I 
più recenti lavori di genetica tuttavia hanno rivelato una storia più 
complessa.

Studi del DNA estratto da parassiti del genere Plasmodium condot-
ti da Deirdre Joy, ricercatrice dei National Institutes of Health, e 
dai suoi collaboratori hanno rivelato che le popolazioni mondiali di 
Plasmodium falciparum, a cui si deve la forma più pericolosa di mala-
ria, sono state interessate da divergenza a partire da almeno 50 000 
anni fa. Questa data suggerisce che siano stati i primi esseri umani a 
portare con sé la malaria africana nei loro viaggi fuori dell’Africa per 
popolare il pianeta; infatti il primo di questi viaggi risale proprio a 
50 000 anni fa circa. Ancora più interessante è forse il fatto che Joy e 
collaboratori abbiano trovato le prove di una grande diffusione della 
malaria causata da P. falciparum fuori dell’Africa e verificatasi negli 
ultimi 10 000 anni, lo stesso periodo dell’espansione dell’agricoltura 
neolitica.

Un altro studio genetico ci ha offerto un’immagine complemen-
tare di una trasformazione avvenuta nel passato recente, ma questa 
volta l’analisi è partita da modelli riconosciuti all’interno del nostro 
genoma. Attraverso un’accurata analisi della variazione genetica as-
sociata con il gene per l’enzima G6PD, Sarah Tishkoff, genetista del-
la University of Pennsylvania, ha scoperto con i suoi collaboratori 
le prove di un’intensa selezione che ha agito sul gene negli ultimi 
10 000 anni. Il G6PD è un enzima che aiuta a convertire il glucosio 
(gli zuccheri presenti nella nostra dieta) in pacchetti subcellulari di 
energia chiamati nicotinammideadenindinucleotidefosfato o NADPH. 
Il NADPH è una delle monete energetiche della cellula e questa mole-
cola insieme al suo fratello biochimico NADH e all’ATP rappresentano 
in ultima analisi il luogo in cui confluisce tutta l’energia estratta dal 
cibo. Il G6PD è un enzima piuttosto importante, in altre parole, e la 
sua funzione è stata molto ben modulata in centinaia di milioni di 
anni di storia evolutiva. In alcune popolazioni umane, però, il G6PD 
presenta alcune mutazioni che riducono la sua capacità di funziona-
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re. Favismo è il termine con cui comunemente viene indicata la ma-
lattia risultante. Questo nome dipende dal fatto che i sintomi della 
malattia spesso si manifestano con l’assunzione di fave e includono: 
anemia, ittero e problemi renali. Il favismo conclamato è una ma-
lattia terribile, qualcosa che non augureresti al tuo peggior nemico, 
figuriamoci ai tuoi figli.

Tuttavia la riduzione dell’attività del G6PD ha un interessante ef-
fetto collaterale: dato che l’enzima sembra essere decisamente attivo 
nei globuli rossi, le conseguenze di una carenza sono avvertite par-
ticolarmente su queste cellule (esattamente quelle attaccate dai pa-
rassiti di Plasmodium). Sembra che, durante il loro ciclo riproduttivo 
dentro i globuli rossi, i parassiti della malaria estraggano le riserve 
di NADPH a proprio uso e consumo (dopo tutto si tratta di parassiti) 
e questo eserciti un’intensa pressione sul metabolismo cellulare al 
punto da spingere la cellula “al suicidio”, causando nel processo an-
che la morte del parassita. I bambini che ricevono in eredità questo 
difetto nel funzionamento del G6PD ereditano sì la predisposizione a 
contrarre il favismo, ma anche una protezione contro il parassita del-
la malaria. Tishkoff e collaboratori hanno applicato metodi simili a 
quelli usati da Jonathan Pritchard, di cui abbiamo parlato nel Capito-
lo 1, cercando i cambiamenti che riguardano le varianti del gene che 
codifica per il G6PD. Le varianti considerate erano due, una comune 
in Africa e l’altra nelle popolazioni delle regioni mediterranee (di 
solito presente con percentuali del 20% circa a seconda della popola-
zione). Affiancando il modello della variazione genetica alle varianti 
di questo specifico gene, i genetisti hanno stimato che la versione 
africana risalga a un periodo compreso tra 3840 e 11 760 anni fa. La 
forma mediterranea appariva ancora più recente, con un’età compre-
sa tra 1600 e 6640 anni. Entrambe le varianti in pratica sono emerse 
negli ultimi 10 000 anni. Il risultato di tale scoperta è entusiasmante; 
infatti, considerando insieme i risultati emersi riguardo al genoma 
del plasmodio, gli studiosi hanno stabilito che la malaria deve essere 
diventata una minaccia per l’uomo soltanto negli ultimi 10 000 anni.

Come avranno ormai imparato i lettori più attenti, questo è esat-
tamente il periodo dei grandi cambiamenti nella società umana veri-
ficatisi in seguito alla Rivoluzione neolitica. La malaria, una malattia 
molto antica che probabilmente affliggeva i cacciatori-raccoglitori 
nelle regioni tropicali decine di migliaia di anni fa, divenne una mi-
naccia più grande per le popolazioni stanziali che incominciavano a 
coltivare i campi e ad allevare gli animali. In parte questo cambia-
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mento sembra essere dovuto all’incremento della densità della po-
polazione nelle comunità agricole, in parte però può anche essere 
messo in relazione con le stesse tecniche agricole. In particolare, 
le trasformazioni del paesaggio compiute dai primi agricoltori nelle 
regioni colpite dalla malaria quasi certamente portarono a una mag-
giore incidenza della malattia. Come ad Angkor, la realizzazione di 
aree aperte nella foresta (nel caso dell’Africa tropicale), le raccolte 
d’acqua e i canali in cui l’acqua scorreva lentamente si rivelarono 
un ideale terreno riproduttivo per le zanzare. Per riprodursi, infatti, 
hanno bisogno di acque poco profonde e ben illuminate dal sole e 
nell’era preagricola le pozze d’acqua con queste caratteristiche non 
erano tanto diffuse. Una volta che gli esseri umani incominciarono 
ad abbattere le foreste e a coltivare piante, questi insetti devono es-
sere diventati assai più numerosi. Coltivando piante e modificando 
il paesaggio, a quanto pare, i primi agricoltori africani disseminava-
no anche una nuova epidemia.

Anche la malaria, dunque, sembra adeguarsi allo schema di diffu-
sione di altre malattie infettive che sono diventate più frequenti nel 
periodo neolitico. La seconda ondata si impose con violenza e i suoi 
effetti si osservano ancora oggi, sia nel genoma degli organismi che 
provocano la malattia, sia nel nostro. L’incremento della mobilità 
negli ultimi due secoli rimescola le malattie infettive con una veloci-
tà allarmante, e l’aeroplano è oggi diventato l’equivalente dei canali 
di irrigazione di una volta. Le malattie infettive emergenti si sono 
rivelate una seria minaccia negli ultimi decenni, come hanno dimo-
strato l’influenza suina, la nuova variante del morbo di Creutzfeldt-
Jakob e l’HIV. Tuttavia la battaglia più grande non è quella in corso 
contro questi microrganismi, ma quella tra noi e la nostra stessa bio-
logia. La terza ondata di malattie croniche deve ancora raggiungere 
il suo apice e la sua ascesa dall’anonimato è il tema che analizzeremo 
nelle prossime pagine.

Carboidrati e carie

Il villaggio di Mehrgarh nell’attuale Pakistan si trova nell’Himalaya 
occidentale all’ombra della catena del Toba Kakar, le cui vette si 
spingono fin oltre i 3000 metri. Queste montagne sono luoghi dav-
vero remoti e difficili da visitare, infatti nel 2004 erano considerati il 
nascondiglio usato da Osama bin Laden per sfuggire alle truppe mi-



89Malattie

litari occidentali. Il passo di Bolan, l’unico passaggio relativamente 
semplice attraverso la catena, per millenni è stato usato come ingres-
so per giungere nell’Asia meridionale. I viaggiatori che si spostava-
no dall’Asia centrale giù fino all’India si lasciavano le montagne alle 
spalle e si ritrovavano nell’arida pianura di Kachi a ovest del grande 
fiume Indo, che scorre formando ampi meandri a 3200 chilometri 
dalla sua sorgente nel Tibet, fino a raggiungere il mar Arabico. Sem-
brerebbe un luogo inadatto a fondare un villaggio, invece è proprio 
qui che è nato Mehrgarh oltre 9000 anni fa.

Si tratta di uno dei più antichi insediamenti neolitici del mondo 
e il più antico dell’Asia meridionale. Precursore della civiltà della 
valle dell’Indo del III millennio a.C. (che include vasti insediamen-
ti come Harappa e Mohenjo Daro a est), il sito è stato oggetto di 
estesi scavi archeologici a partire dagli anni Settanta del Novecento. 
Come per gli altri insediamenti neolitici, anche qui il modello ri-
costruito sottolinea una dipendenza dagli animali e dalle piante do-
mestici sempre più spinta con il passare del tempo. A giudicare dai 
ritrovamenti negli strati più antichi dell’insediamento, la gente con-
tinuava a cacciare grandi prede, ma questa abitudine cessò improv-
visamente quando gli animali domestici fecero la loro comparsa. Gli 
abitanti di Mehrgarh coltivavano grano e orzo e allevavano bovini, 
capre e pecore. Le case erano realizzate con mattoni di fango, gli 
abitanti producevano anche vasi, inoltre lavoravano i metalli e com-
merciavano con le regioni circostanti (insieme a conchiglie marine 
provenienti dall’Oceano Indiano sono stati trovati nell’insediamen-
to lapislazzuli dal plateau del Pamir a 800 chilometri a nord-est). La 
gente di Mehrgarh aveva quello che, per molti versi, è il tipico stile 
di vita neolitico. Comprese le carie.

Uno degli aspetti più interessanti emersi dagli scavi di Mehrgarh 
è la più antica prova di un’operazione dentaria. Questa testimonian-
za proviene dagli strati più antichi, che risalgono a un periodo com-
preso tra 9000 e 7500 anni fa. Dato che l’epoca di pertinenza era il 
Neolitico, lo strumento usato per realizzare i buchi doveva essere di 
pietra. Gli autori di uno studio sui denti provenienti dal sito suggeri-
scono che poteva trattarsi di un archetto in grado di far ruotare una 
punta sottile; con un simile strumento i dentisti del Neolitico dove-
vano essere in grado di produrre un buco in pochi secondi. Il fatto 
che i buchi siano limitati ai molari posteriori dimostra che lo scopo 
dell’intervento non era quello di abbellire i denti (non siamo cioè 
di fronte a un antico esempio di decorazione hip hop). Gli studiosi 
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hanno anche osservato tracce di usura intorno al dente, che possono 
essere state prodotte soltanto masticando dopo la trapanazione e ciò 
dimostra che l’intervento veniva effettuato su un paziente vivo. Da 
questa scoperta si deduce quindi che le persone si sottoponevano a 
questa dolorosa pratica per cercare di alleviare il mal di denti causato 
dalle carie.

Le carie, assai rare nei denti risalenti al Paleolitico (così come nei 
moderni cacciatori-raccoglitori), presentano un marcato aumento 
nelle comunità neolitiche. Gli esempi meglio studiati li dobbiamo al 
lavoro condotto da Clark Spencer Larsen sugli antichi nativi ameri-
cani. Le popolazioni più antiche, che conducevano uno stile di vita 
da cacciatori-raccoglitori, avevano carie in meno del 5% dei denti 
presi in esame. Quasi un quarto dei denti studiati e risalenti al perio-
do che segue l’adozione dell’agricoltura, però, presenta carie: un au-
mento sconvolgente. Non stupisce quindi che la gente di Mehrgarh 
preferisse fare ricorso a un trapano in pietra e manovrato a mano: i 
loro denti marcivano letteralmente in bocca!

3.5 Molare trapanato d’epoca neolitica, proveniente dal sito di Mehrgarh in Pakistan 
(per gentile concessione del dottor Luca Bondioli e del dottor Roberto Macchiarelli).
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L’aumento delle carie durante il Neolitico è dovuto al fatto che la 
proporzione dei carboidrati (in forma di amidi) nella dieta aumentò 
in maniera cospicua. I cacciatori-raccoglitori del Paleolitico aveva-
no una dieta assai diversificata che comprendeva un’ampia varietà 
di cibo animale e vegetale non lavorato e questa caratteristica, di 
fatto, contribuiva a tenere puliti i denti mediante la masticazione. 
Gran parte della dieta degli uomini del Neolitico consisteva invece 
di alimenti preparati e ricavati dai semi ricchi di amidi delle piante 
erbacee coltivate. I semi venivano separati dalla pula, dalla sabbia e 
poi cotti (spesso insieme ad altri ingredienti), cosicché la loro con-
sistenza originaria veniva completamente persa. Ho visitato villaggi 
remoti nei bassopiani della Nuova Guinea in cui praticamente tutte 
le calorie della dieta provenivano da “budini” e “frittelle” preparati 

3.6 Aumento delle carie dopo l’introduzione dell’agricoltura, osservato in diversi siti 
negli Stati Uniti sudorientali. La fase nota come “Late Woodland”, coincidente con la 
prima comparsa dell’agricoltura, risale a un periodo compreso tra il 500 e il 1000 d.C.
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con farina ricca di amido estratto dai tronchi delle palme di sago. 
Forse non si tratta della fonte di cibo più ovvia (immaginate di es-
sere i primi a suggerire di mangiare il tronco macerato di un albero 
tropicale piuttosto spinoso), ma di certo è una fonte di amido im-
mediata. E inoltre è molto più facile procurarsi grandi quantità di 
amidi in tal modo piuttosto che raccogliere un’ampia varietà di cibo 
o di cacciare e pescare proteine animali. La gente ha scelto la via più 
semplice.

3.7 L’estrazione dell’amido dalla palma di sago, lungo il fiume Karawari (Papua Nuova 
Guinea).
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L’attuale dieta Atkins e le sue cugine a basso contenuto di carboidra-
ti, tra cui la South Beach Diet e la Paleo Diet, sono versioni modifi-
cate di quella che pensiamo sia stata l’alimentazione dei nostri ante-
nati prima della Rivoluzione neolitica. Quella di Atkins forse esagera 
un po’ con le proteine nel tentativo di ridurre le entrate di carboi-
drati (in base agli studi compiuti sugli attuali cacciatori-raccoglitori, 
si è scoperto che le piante da loro raccolte di solito rappresentano la 
maggior parte delle calorie presenti nella dieta), ma tale intenzione 
sembra in linea con ciò che sappiamo sulla probabile alimentazione 
dei nostri antenati. I cereali infatti hanno incominciato a rappre-
sentare una frazione significativa della dieta non prima del periodo 
dei Natufiani e ben presto questo cambiamento è stato seguito dalla 
coltivazione, come abbiamo sottolineato nel capitolo precedente. 
Facendo un confronto con la dieta moderna, in cui quasi tutte le 
calorie provengono da carboidrati e grassi lavorati, possiamo notare 
quanto ci siamo allontanati da un’alimentazione che ha funziona-
to molto bene per milioni di anni nel corso dell’evoluzione degli 
ominidi.

Naturalmente, gli amidi per noi sono meglio degli zuccheri la-
vorati. Anche se lo zucchero di canna, specie nativa della Nuova 
Guinea, è stato usato dai cuochi asiatici per migliaia di anni, la pro-
duzione di saccarosio su larga scala dovette attendere la Rivoluzio-
ne industriale. Prima di allora, gli europei avevano usato il miele 
come dolcificante: il suo complesso insieme di zuccheri, vitamine, 
minerali e antiossidanti lo rendevano relativamente sano. Tuttavia, 
era un alimento piuttosto raro e costoso e rappresentava solo una 
piccola parte della dieta. Il saccarosio prodotto industrialmente, in-
vece, contiene soltanto calorie: è perfetto per realizzare dessert ma 
non aggiunge nient’altro alla dieta. La produzione industriale, però, 
ha reso lo zucchero più economico e abbondante e presto si è così 
incominciato a usarlo non soltanto nei dessert.

In Fast Food Nation Eric Schlosser descrive le tecniche terribil-
mente complicate per aromatizzare i cibi lavorati. Gli additivi chimi-
ci, gli estratti naturali e gli zuccheri sono aggiunti ad alimenti che un 
tempo sarebbero stati consumati “al naturale”. Gli zuccheri, in par-
ticolare, aggiungono sapore a cibi altrimenti “insipidi” (vengono in-
seriti nelle crocchette di pollo, negli hamburger e negli hot-dog, per 
rendere il sapore “migliore”). E non dimentichiamoci del ketchup, 
costituito per un terzo da zucchero: non stupisce che i bambini ado-
rino spalmarlo dappertutto, dalle patatine fritte ai bastoncini di pe-
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sce. Ma questo è niente rispetto all’umile milk shake, che contiene 
enormi quantità di zuccheri insieme a una sorprendente varietà di 
additivi per renderlo saporito. «Un tipico aroma artificiale di fragola, 
come quello che troviamo in un milk shake alla fragola di Burger 
King», specifica Schlosser, contiene questi ingredienti:

Amil-acetato, amil-butirato, amil-valerato, anetolo, anisil-formato, 
benzil-acetato, benzile-isobutirato, acido butirrico, cinnamil-isobuti-
rato, cinnamil-valerato, olio essenziale di cognac, diacetile, dipropil-
chetone, etil-acetato, etil-amil-chetone, etil-butirato, etil-cinnamato, 
etil-eptanoato, etil-eptilato, etil-lactato, etil-metilfenilglicidato, etil-
nitrato, etil-propionato, etil-valerato, eliotropina, idrossifenil-2-bu-
tanone (soluzione al 10% in alcol), alfa-ionone, isobutil-antranilato, 
isobutil-butirato, olio essenziale di limone, maltolo, 4-metilacetofe-
none, metil-antranilato, metil-benzoato, metil-cinnamato, carbonato 
di metil-eptina, metil-naftil-chetone, metil-salicilato, olio essenziale di 
menta, olio essenziale di neroli, nerolina, neril-isobutirato, burro di 
giaggiolo, alcol fenetilico, rosa, etere di rum, gamma-undecalactone, 
vanillina e solvente. 

Decisamente un po’ estremo. Soltanto negli ultimi decenni la scien-
za è riuscita a definire l’esatto miscuglio di ingredienti artificiali che 
attraverso la lingua ci inducono a pensare che stiamo gustando una 
fragola (che a qualcuno non venga in mente di aggiungere fragole 
vere, per carità!). In questo caso, tuttavia, è lo zucchero il principale 
colpevole, dato che si tratta dell’additivo alimentare più comune. 
La ragione per cui è così adatto allo scopo è il fatto che gli esseri 
umani sono geneticamente programmati per apprezzarne il sapore. 
Noi abbiamo un particolare recettore del gusto sulla lingua che è 
stato selezionato in milioni di anni di evoluzione per essere eccitato 
dal saccarosio, dal fruttosio e da altre molecole dolci. Perché? Per-
ché quando vivevamo da cacciatori-raccoglitori, molto prima che 
esistessero i fast food, un modo per stabilire se qualcosa era buono 
da mangiare era assaggiarlo. Un sapore amaro (per il quale abbiamo 
un recettore specifico) implica la possibilità che nel cibo siano con-
tenute sostanze velenose. Pensiamo allo sciroppo per la tosse o, per 
chi è abbastanza vecchio, al paregorico; sostanze chimicamente con-
centrate possono uccidere a dosi elevate, perciò è essenziale disporre 
di un meccanismo di sicurezza capace di riconoscerle, impedendoci 
di mangiarne in quantità eccessiva. Dolce, invece, significa sicuro: 
pensiamo alla frutta matura. Aggiungendo zuccheri l’industria ali-
mentare “truffa” la nostra lingua, facendoci credere di riempire la 
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bocca con qualcosa che ci fa bene. Questo è il motivo per cui tutti 
da bambini amiamo il cibo dolce mentre sviluppiamo un apprezza-
mento per i sapori amari soltanto più tardi nella vita. Quando è stata 
l’ultima volta che il vostro bambino di cinque anni vi ha chiesto 
un pezzetto di formaggio stagionato e puzzolente o una tazzina di 
caffè espresso? Ci vuole tempo per sviluppare le sensazioni gustati-
ve e olfattive che ci permettono di apprezzare qualcosa di più del 
sapore amaro dominante in questi alimenti e per comprendere che, 
a dispetto di milioni di anni di condizionamento evolutivo, si tratta 
di cibi non velenosi. Lo zucchero, insomma, ci colpisce nel nostro 
tallone d’Achille evolutivo e non possiamo resistere al suo fascino.

La pronta disponibilità di zuccheri e amidi trattati e l’incremento 
nel consumo dei grassi (anche i grassi nel corso dell’evoluzione sono 
diventati un segnale per indicare che il cibo è buono) degli ultimi 
quarant’anni hanno aumentato il numero di calorie nella tipica dieta 
occidentale del 15% circa. Aggiungete a questo una costante ridu-
zione dell’attività fisica nel corso dell’ultimo secolo (le auto hanno 
sostituito l’abitudine di spostarsi a piedi e la gente ha lasciato lavori 
più faticosi per svolgerne altri più sedentari) e non potrete sorpren-
dervi del fatto che i tassi di obesità siano aumentati di circa dieci 
volte in questo periodo.

3.8 Aumento della diffusione dell’obesità nell’ultimo secolo. La figura, che si riferisce 
al confronto tra i veterani dell’esercito dell’Unione dopo la Guerra civile americana e i 
moderni maschi statunitensi, è pubblicata con la gentile autorizzazione di Lorens Helm-
chen. Si noti l’uso della scala logaritmica sull’asse verticale.
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Chiaramente stiamo vivendo una situazione epidemica che ha come 
causa ultima la nostra cultura. L’industrializzazione della produzio-
ne alimentare e la riduzione della nostra mobilità sono fenomeni 
relativamente recenti, ma le malattie che ci affliggono oggi sono il 
risultato di un’ondata risalente fino all’epoca neolitica. Gli agricol-
tori di Mehrgarh, con la loro tendenza alle carie, rappresentano i 
primi indicatori di ciò che sarebbe accaduto in futuro. L’agricoltura 
(la prima forma di industrializzazione della produzione alimentare) 
e, più tardi, l’industrializzazione meccanica sono forze che ormai 
sembrano aver acquisito vita propria. È un po’ come se l’agricoltura 
fosse un virus, che espande la propria influenza a dispetto dei suoi 
effetti negativi sulla salute umana. Ed è appena cominciata (il dia-
bete nelle stime attuali dovrebbe diventare la più importante causa 
di morte negli Stati Uniti entro il 2050, inoltre più di un terzo dei 
bambini nati nel 2000 è destinato a sviluppare questa malattia nel 
corso della propria vita). Considerate anche l’ipertensione e il can-
cro e avrete i nomi dei tre grandi killer del futuro. Secondo l’OMS, 
le malattie non trasmissibili saranno responsabili di oltre i tre quarti 
del costo sanitario globale nel 2020, mentre corrispondevano a circa 
la metà nel 1990 e non avevano virtualmente alcun peso qualche 
secolo fa. Un’ondata, certo, che sta ancora crescendo.

Ritorno nel Tennessee

Tutto ciò mi passava per la mente mentre passeggiavo in giro per 
Dollywood nel calore dell’estate del Tennessee. L’assoluta preve-
dibilità della direzione che prenderemo nel prossimo mezzo secolo 
è forse l’aspetto più sorprendente. Mi ricordo una scena del film 
Un pesce di nome Wanda in cui uno dei personaggi correva verso un 
rullo compressore, anche se aveva chiaramente visto che si trovava 
a una novantina di metri di distanza. Il personaggio rimane immo-
bile, congelato, e il rullo compressore, come prevedibile, si avvici-
na lentamente fino ad appiattirlo sulla strada. Le ondate di malattia 
messe in moto dalla Rivoluzione neolitica hanno lo stesso tipo di 
inevitabilità.

In fin dei conti, praticamente tutte le principali malattie delle 
moderne popolazioni umane (si tratti di malattie batteriche, virali, 
provocate da parassiti o non trasmissibili) hanno le proprie radici nel 
cattivo abbinamento tra la nostra biologia e il mondo che abbiamo 
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creato dalla nascita dell’agricoltura. La malaria, l’influenza, l’AIDS, il 
diabete potrebbero esistere come importanti flagelli a livello globale 
soltanto nel mondo moderno, con la sua elevata densità di popola-
zione, i vasti allevamenti di animali domestici e gli altissimi livelli di 
mobilità. Un fatto che fa riflettere e dovrebbe indurci a meditare sul 
futuro che oggi stiamo creando.

La forza transgenerazionale, il concetto di cui parlerò nell’ultimo 
capitolo, per il quale le azioni svolte oggi possono produrre effetti 
che dureranno per molte generazioni, può essere davvero difficile 
da prevedere e non è sempre chiaro quali ondate potrà generare e 
dove colpiranno. Per esempio, chi avrebbe potuto prevedere che i 
metodi di conservazione del cibo basati sull’uso del sale (la conser-
vazione in salamoia e sottaceto) avrebbero portato a un’epidemia 
di casi di cancro allo stomaco all’inizio del XX secolo? Ce ne siamo 
accorti quando questa malattia è diventata estremamente rara in se-
guito all’invenzione dei metodi di refrigerazione e la riduzione del 
consumo del cibo salato. Chi avrebbe detto che lo sviluppo delle 
periferie nelle città statunitensi degli anni Cinquanta del Novecen-
to, con l’intento di creare per le famiglie di lavoratori e della classe 
media ambienti più salubri, in mezzo al verde, lontani dai centri 
cittadini affollati, sarebbe diventato un fattore chiave nella diffusio-
ne dell’obesità, imponendo di raggiungere il luogo di lavoro con 
lunghi spostamenti quotidiani in auto? Pensando al futuro, quali sa-
ranno gli effetti a lungo termine di una popolazione formata più da 
ultrasessantenni che da giovani sotto i vent’anni (come è accaduto 
all’inizio del nuovo millennio, per la prima volta nella storia umana, 
in molti paesi dell’Europa occidentale)? Certamente si registrerà un 
aumento delle patologie legate all’età avanzata, ma forse anche un 
maggiore disagio sociale dovuto alla difficoltà di assicurare la pen-
sione a tutti, dato che diminuerà il numero di persone che lavorano 
e che dovranno comunque sobbarcarsi il peso delle generazioni più 
anziane. Queste peraltro sono tendenze che si sviluppano in tempi 
relativamente brevi, nel corso di un paio di generazioni. Che cosa 
possiamo dire invece di quelle che impiegano centinaia o migliaia di 
anni, come facciamo a compiere previsioni in questo caso?

Quali sono, per esempio, le tendenze a lungo termine riguardo 
le malattie umane? Esamineremo alcune possibili risposte nel Capi-
tolo 5. A questo punto dobbiamo prendere in considerazione un’al-
tra tendenza crescente: esiste un tipo diverso di malattia che però 
sta aumentando con tassi di diffusione simili a quelli del diabete. Se-



98 Il seme di Pandora

condo l’OMS, le malattie mentali saranno la seconda causa più diffusa 
di morte e disabilità entro il 2020. Già, la seconda, superata soltanto 
dalle malattie cardiache. Oltre 400 milioni di persone nel mondo 
sono affette da malattie che variano dall’epilessia alla schizofrenia 
alla depressione. Le percentuali di suicidi sono in aumento: oltre un 
milione di persone ogni anno si toglie la vita, un numero che supera 
quello delle persone assassinate o morte in guerra. E quale paese 
guida la classifica, con tassi di depressione e di ansia che non hanno 
rivali nel resto del mondo sviluppato? Gli Stati Uniti e il Giappone 
(forse le società tecnologicamente più avanzate del pianeta e tra le 
più ricche al mondo). Chiaramente la tecnologia e l’opulenza da 
sole non sono sufficienti a rendere felice la gente. L’allarmante ten-
denza verso un declino della salute mentale è ciò di cui ci occupere-
mo nel prossimo capitolo.


