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Non dite vecchi!

«Ci sono cose che riesci a fare solo se sai di avere poco tempo»

ULTIMI TABÙ: E se il “terzo tempo” fosse il migliore? Quello dove fare quello che non hai saputo o potuto
fare prima (ma volevi). Se lo è chiesto un 45enne, che ha intervistato 100 ottantenni per cercare il
fattore V

di Laura Piccinini – “D-La Repubblica Donne”, 16/05/2009

“Cominciamo dalla fine”, era la scritta sul vestito dell’arcisettantenne modella sulle ultime passerelle
londinesi. Che saggezza, mica il “non mi pento di nulla” sulla maglietta della giovane nuotatrice Ma-
nadou, o l’“All you need is love” di Amanda Knox sotto processo. E cominciare dal fondo ha una sua
utilità, si fa pure con le pagine dei libri per farsi un’idea prima di leggerli.
Avrebbe potuto titolare così il suo libro anche il giornalista e “uomo di lettere” Henri Alford, anziché
How to Live, come vivere. Sottotitolo: “viaggio intorno alla saggezza dei nuovi vecchi, finché sono su
questa terra”. «Un po’ è ironico», ci conforta lui, una presa in giro dei manuali di auto-aiuto, o degli
aforismi da carta dei cioccolatini. Non del tutto però, visto che ci sono voluti due anni di interviste a
circa ottantenni famosi e no. Storici tromboni come Harold Bloom, o il drammaturgo Edward Albee,
autore del cult “Chi ha paura di Virginia Woolf?”. Un ex ingegnere aerospaziale che si è messo a fare il
freecycler, di quelli che ricavano il cibo dalla spazzatura. E il guru Ram Dass, che ha rilanciato la teoria
di Pollyanna per la terza età, chiamando la sua sedia a rotelle “nave-cigno” e l’afasia da ictus “un
dono” per dar tempo agli studenti di riflettere sulle sue parole. E, tra un capitolo e l’altro, le vicende
sentimentali di sua madre che a 79 anni stava divorziando dal suo patrigno, come già con suo padre
dopo trent’anni di matrimonio. Cose che riesci a fare «solo quando ti rendi conto che non hai più tanto
tempo da perdere. A 60 o 65 si è ancora troppo giovani, ma dopo i 70 si entra nella terza parte della
vita, e infatti si diventa se stessi elevati al cubo». Solo che, a parte le Montalcini, i vecchi o si trave-
stono da giovani o sono tabù.
L’ageismo, versione anagrafica del sessismo, è più diffuso che mai, ha confermato la neuropsichiatra
Susan Fiske parlando di stereotipi d’oggi: “Le ultime ricerche mostrano che restano più facili da superare
i pregiudizi etnico razziali che quelli sull’età”. «Cosa c’era da stupirsi del fenomeno tv Susan Boyle: è
più facile cantare magistralmente a 47 suonati che a 20 come Britney Spears», aggiunge Alford. Se
non ci fosse stato l’ageismo, lui la sua opera l’avrebbe intitolata: «Questo libro vi farà venire voglia di
diventare vecchi», ma figurarsi se il gruppone editoriale Hachette glielo avrebbe concesso.
Alford dice che ha imparato a trattare i vecchi «con le attenzioni che si hanno verso un potenziale
amante». Ma soprattutto, se c’è una cosa da non fare è «non arrivare in ritardo, non lo sopportano».
Non azzardatevi a sottoporli al balletto degli appuntamenti nell’era del cellulare.
“Sono lì tra 15 min. Sto parcheggiando. Sono chiuso nell’ascensore”. «Non perché pensino di meritare
più rispetto di un trentenne, l’acidità generazionale è un cliché. È che l’orologio biologico gli indica
che hanno meno minuti a disposizione, e vorrebbero non perderli ad aspettarvi». Il suo libro è una ci-
tazione, How to live è meglio che How we die... «Già, che era il saggio serissimo del professore di chi-
rurgia a Yale Sherwin Nuland, grande studioso dell’Art of Aging, dove spiegava che gli umani sono forse
l’unica specie la cui vita media eccede di molto l’età della procreazione. Leggendolo mi sono chiesto
come mai la natura, che raramente è arbitraria, ci ha fatto questo? Tanto più che nell’ultimo secolo si
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sono aggiunti almeno 30 anni all’aspettativa di vita media, il che rende opportuno chiedersi come fare
buon uso di queste tre decadi di bonus. Guardate gli scrittori Philip Roth e Joan Didion o, prima della
sua scomparsa, John Updike, e l’artista Louise Bourgeoise, lo dicono i critici che il loro meglio lo stanno
dando ora. Direi di considerare la terza età un corso di perfezionamento personale, un master in se
stessi».
E se non si è Roth o Rita Levi Montalcini? «Qualcosa comunque scatta, per ragioni differenti. Alcuni
hanno bisogno di una vita di errori per arrivare a non farne più. Ci sono quelli che riescono solo da
vecchi a liberarsi dalle costrizioni sociali, mia nonna che prima di diventare vedova era omofobica e
solo ora ha cominciato a invitare un mio cugino gay a pranzo. Altri riescono ad affrontare un passato
drammatico, come ha fatto la sociologa Setsuko Nishi raccontandomi della sua esperienza in un campo
di concentramento».
E se non si è soddisfatti, si cambia. «Già, guardate La strada, il romanzo recente di Cormac McCarthy,
diverso dai precedenti, e meraviglioso, scritto a 76 anni. E io che ne ho 45 voglio essere lui, scrivere
mantra post-apocalittici in un linguaggio sorprendentemente nuovo! Sposarmi tre volte e avere un fi-
glio. Diventare vecchi è imparare una nuova professione, diceva il critico del New Yorker Jacques Bar-
zun». Potere della deadline, dice lei. «Già, come capita a noi giornalisti con i pezzi da scrivere, solo
in vista della “linea della morte”, riusciamo a concludere.
Il minor tempo a disposizione dà la carica soprannaturale per fare tanto in poco. La brevità uccide, in
senso buono. Nei vecchi ho trovato una schiettezza comunicativa che i giovani non hanno. Date loro
i 140 caratteri che si impiegano dicendosi quasi niente su Twitter, e riusciranno a emettere frasi ful-
minanti. Da vecchi si diventa quintessenziali, no frills. Abbiamo citato Sherwin Nuland: lo sa che anni
fa tenne una conferenza lampo al TED, cliccatissima sul web, dove spiegava la relazione tra i termini
“hope” e “change”. Vi ricordano una campagna elettorale? In 12 minuti».
Per questo raccoglie in un blog gli “elderismi”, il 38esimo è di un italiano scomparso, Oreste Lionello...
«Ho letto che era solito rispondere al telefono con un “Sono la voce di Woody Allen”, che autoironia,
e generosità.
Sono aforismi meno pomposi, verità universali con un’immediatezza che colpisce. Quasi come le frasi
che la gente pronuncia prima della morte, non necessariamente tristi, le migliori sono praticamente
autoparodie, come quella di Oscar Wilde sul letto di ospizio, “O mi levate quella carta da parati davanti
o mi levo di mezzo io”. Ho saputo che la signora dei blogger Arianna Huffington raccoglie quelli della
sua anticonformista madre greca: “Cara, lascia marinare i fatti”.
Fino allo studio parallelo degli ultimi pasti dei condannati a morte, uno ha chiesto un condimento low-
fat per l’insalata». Ha chiesto a tutti cos’è la saggezza. «E la risposta migliore è venuta dal drammaturgo
Edward Albee. “Sapere cosa tralasciare”, a cosa passare sopra. “Perché è dopo aver visto un bel po’ di
nuvolette che realizziamo se è un tipo che fuma il sigaro dietro l’angolo, un incendio, la cima di un
vulcano”. E ai questionari proustiani tipo “il momento più felice della sua vita?”, lui risponde “Adesso,
sempre”, che è un odo per evitare rimpianti. Se perdi qualcosa o qualcuno ti rimane l’esperienza come
scoperta quotidiana».
Scrive che si impara da loro anche nel cosiddetto decision-making. «Prima di riscontrarlo dal vivo,
l’avevo letto nel Paradiso della saggezza di Elkhonon Goldberg, sul come la mente diventi più forte
quando il cervello invecchia (uscito per Ponte alle Grazie, ndr), e sulla pattern-recognition portata dal-
l’età, l’esperienza come banca dati per riconoscere volti o risolvere problemi complessi. Quella che ha
mantenuto in carriera Ronald Reagan nonostante l’Alzheimer, Mao affetto da Sla (forma di sclerosi la-
terale), la Thatcher e i suoi infarti. Prima la comunità medica concordava sul fatto che il cervello
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subisse un deterioramento graduale, ma, malattie a parte, oggi si sa che resta una buona operatività
fino all’istante di morte, solo a quel punto il declino è totale. Quindi i videogiochi sono una cosa da
vecchi». E i social network cambieranno le loro vite anche in senso sociale.
«Facebook è ottimo per gli anziani che scordano le e-mail. Ma le e-mail sono il perno della nostra fa-
miglia. E anche se non c’è verso di levare dalla testa a mia madre che più schiaccia velocemente il
tasto “invio” prima arriva l’email, ciò non le impedisce di inviarne al suo ex scrivendo “Ho fatto i piani
per il resto della mia vita, e non includono te”. Lui ci chiamava disperato perché lei teneva il cellulare
spento, mamma diceva che era uno dei “50 modi per lasciare l’amante”, consigliati dalla regina tv
Oprah Winfrey».
Si è parlato di sesso nelle interviste? «Certo che sì. Lo fanno! Nei pensionati occupati dalla generazione
di anziani cum Viagra c’è il nuovo problema della trasmissione di infezioni sessuali e dell’Aids, che
porta a considerare come diffondere i precetti del sesso sicuro nella terza età. Nelle case di riposo si
ripetono le dinamiche dei college». È andato alla crociera organizzata dal giornale di sinistra The
nation. «Dove ho incontrato Charlotte, che mi ha mostrato come le anziane signore con meches bianca
alla Susan Sontag dicano parolacce nel nome della politica. Al tavolo del capitano ha mandato in quel
posto una coppia di tedeschi che la giudicava anti-semita per le sue marce contro la guerra in Iraq.
“Per mostrare ai nipoti una faccia di cui non vergognarmi”, ha motivato». Cita Kathleen Woodward sul-
l’ideologia debole, effetto collaterale dell’età.
«Concordo sul rischio che i conservatori ammorbidiscano le posizioni rendendo scivoloso il contrapporsi
dei “figli”. Quanto ai radicali che pensano che manifestare non sia una cosa da vecchi, sbagliano, ma
se proprio non se la sentono, lasciamo che passino a una forma più cerebrale di protesta, mettendo un
po’ di rabbia da parte».
Avere 80 anni è unisex, uomo-donna? «Per gli uomini è meno divertente, a meno che non siano ricchi.
Meno portati a fare gruppo - si vede nelle crociere - soprattutto la generazione che ha avuto un lavoro
fisso, non abituati a gestire relazioni sociali a differenza delle mogli a casa con figli e un lavoro part-
time. Ma con i baby-boomer sull’orlo della pensione cambierà tutto».
Il marketing gli sta addosso. Ribattezzati baby gloomers, genitori viziati a carico dei figli (non solo il
contrario). «Ah, che spettacolo sarà! L’unico dolore per loro era scottarsi la lingua con i beveroni di
Starbucks Moka Latte, sono stati i primi a non avere sperimentato una guerra. Dovranno disegnargli
sedie a rotelle con la ricarica per l’iPod. Una categoria demografica potente, il loro voto farà gola. Non
mi sorprende che da loro siano arrivate reazioni negative al mio libro. Meglio il dentista che leggere
un saggio sulla loro senescenza prossima ventura».
Dovevano essercene anche alla casa editrice. Scelto il titolo, mancava la copertina. L’art director pro-
pone la foto di un bel tizio, l’addetto al marketing urla atterrito: «Ma questo è un vecchio!»,
ridacchia Alford. Hanno optato per un cane con le rughe. Dalla nascita.
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“Nuovi poveri” post-crisi. Il dramma di una famiglia di Minerbio

BolognaToday Redazione 19/09/2011

Vivono a Minerbio, in provincia della “grassa” Bologna e come altri, purtroppo, anche loro sono stati du-
ramente colpiti dalla crisi economica. Crescono i così detti “nuovi poveri”, fame e disperazione non si ar-
restano alle aree depresse dello Stivale, questo cancro si estende e colpisce anche le realtà più
inimmaginabili.
Come questa famiglia che risiede a Minerbio, dove è emigrata diversi anni fa e viveva una vita normale.
Poi è giunta la crisi, per tanti, ma per qualcuno gli effetti sono sicuramente stati più devastanti.
Il capofamiglia ha visto andare a rotoli la sua attività, anni di lavoro andati in fumo. Si sono dovuti vendere
tutto e nonostante i sacrifici resta la difficoltà di arrivare a fine mese. L’affitto, la spesa, le bollette…
oneri non più sostenibili per loro, che infine si sono ritrovati difronte ad uno sfratto, imminente. Il primo
ottobre due bambini - denuncia disperata la madre - finiranno in mezzo ad una strada. Tante le richieste
di aiuto fatte partire all’indirizzo dell’Amministrazione locale, ma ancora nessuna soluzione concreta al-
l’orizzonte.
Così dipinge la situazione la donna attraverso una nota circolata su Facebook, dove in tanti si sono mobi-
litati per far arrivare parole di sostegno: “Vorrei raccontarvi una storia, la mia storia che adesso è diventata
anche la storia dei miei 2 bimbi... con la speranza che magari, con l’aiuto della stampa e dell’opinione pub-
blica, riesca finalmente a sbloccarsi questa terribile situazione che sta letteralmente tenendo in ballo me e
la mia famiglia. Abito a Minerbio da circa 6 anni, sono arrivata qui per sfuggire da una terra che non offriva
nulla, sono arrivata con tante speranze, speranze in parte disilluse, ho fatto svariati lavori sempre a tempo
determinato e mi sono davvero spaccata la schiena per poter riuscire a pagare un affitto e restare qui in
questa splendida terra, con la speranza che prima o poi qualcosa mi avrebbe offerto...
Mio marito aveva un’azienda e vivevamo decentemente, non facevamo una vita da nababbi ma si poteva
mangiare... poi dopo la nascita del secondo bimbo è arrivata la crisi che ci ha colpiti in pieno, molti lavori
sono stati ritirati e mio marito si è visto costretto a mandar via tutti gli operai che lavoravano con lui... ab-
biamo perso tutto, tutti quei pochi risparmi che avevamo da parte... ma vabbè la vita continuava, mio marito
lavorava da solo con piccoli lavori sempre con la sua azienda ma portando a casa giusto l’indispensabile per
potere far fronte alle spese necessarie... affitto, spesa, bollette ecc.
Dopo un po’ invece anche quei lavoretti diminuivano e mio marito ha avuto un brutto esaurimento nervoso,
si è curato (e tuttora continua a curarsi) e a quel punto non abbiamo più potuto far fronte a nulla, abbiamo
solo dovuto accettare qualche aiuto da amici... Io ho cercato lavoro, mandando il piccolo al nido, ma nulla,
qui pur per fare le pulizie bisogna avere santi in paradiso e con 2 bimbi piccoli era difficilissimo...
Abbiamo venduto tutto ciò che avevamo… Ma poi è arrivato il capitolo più doloroso, non abbiamo più potuto
pagare l’affitto ed il proprietario (giustamente) ci ha mandati lo sfratto adesso stiamo solo aspettando che
qualcuno ci mandi per strada... io mi sono rivolta a tutte le varie istituzioni, assistenti sociali, assessori, ho
scritto al sindaco, compilato moduli su moduli... mio marito purtroppo non partecipa molto perché come ho
detto non sta bene...
Ho ricevuto promesse, l’assessore mi ha detto che per strada non ci lascia ma ad oggi ancora nulla, ho fatto
domanda per un alloggio popolare o comunale, ho molti requisiti ma me ne mancano altri che sinceramente
trovo un pochino assurdi... sfratto per morosità non... ISEE troppo bassa neanche... cioè più non si ha nulla
più non si ha diritto a nulla? Un altro grosso problema è che nessuno ci affitterebbe mai una casa... ho già
chiamato 30000 mila persone, fra agenzie e privati ma nulla, noi non abbiamo garanzie... loro vogliono
buste paga o redditi che noi non possediamo... mio marito sta lavorando lontano da casa e per 12 ore al
giorno per poter garantire ai figli un qualcosa... ma se nessuno ci aiuta non ce la possiamo fare...
Mi ripetono “continui a cercare una casa in affitto perché noi non abbiamo nulla, ma io NON HO GARAN-
ZIE”… Che devo fare adesso? andare per strada?...”

Povertà e nuove povertà
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Le famiglie a rischio dei giovani che sono allo sbando

Il problema dei figli delle famiglie multiproblematiche 

I ragazzi che crescono, amano e lottano in quartieri a rischio, all’ interno di famiglie oberate da problemi
economici, impotenti a garantir loro un adeguato sostegno educativo, sono più esposti al rischio di di-
venire marginali rispetto ai loro coetanei. Sono ragazzi che abbandonano precocemente la scuola, non
possono avere accesso ad occasioni di lavoro e crescita sociale; divengono facile preda delle suggestioni
offerte dalla criminalità organizzata. 
La lotta alla devianza giovanile, al rischio di tossicodipendenza, alla emarginazione di frange consistenti
di giovani, può essere combattuta e vinta solo se si riuscirà a capire come possa essere affrontata la
sfida che pone alla comunità sociale la famiglia “multiproblematica”. L’organizzazione attuale dei servizi
non può fornire una risposta efficace ed intelligente all’ infinità di questioni poste da questo tipo di fa-
miglia. I servizi, infatti, sono stati costruiti per fornire risposte a problemi individuali, non a problemi
correlati al gruppo umano di cui il soggetto fa parte.
La famiglia in realtà genera o aggrava problemi personali, o rimane schiantata dalla gravità dei problemi
dei suoi singoli membri: smette di essere un aiuto e diventa fonte di ulteriori sofferenze e scelte antiso-
ciali. Le famiglie “multiproblematiche” sono composte da membri tutti portatori di gravi problemi perso-
nali: un campionario di malattie fisiche e psichiche che concorrono a situazioni di gravissimo svantaggio
sociale per tutti, soprattutto per i più giovani. Gli operatori psicosociali che lavorano da anni in un de-
terminato quartiere della città conoscono bene le loro famiglie “multiproblematiche” e lavorano preva-
lentemente per loro; sulle medesime famiglie interviene uno sciame di servizi, spesso non coordinati fra
di loro. Di queste famiglie è notissima l’inevitabile tendenza a creare gravi danni ai figli, di cui si deve
far carico la scuola, il tribunale per i minorenni, il servizio sanitario e sociale; il più delle volte con
risultati molto scarsi, poiché l’influenza negativa della famiglia è più forte dei disperati tentativi di sal-
vataggio messi in atto da operatori pur motivati e preparati, ma mal organizzati e poco sostenuti dalle
loro istituzioni di appartenenza.
Per prevenire devianza e tossicodipendenza è necessario riorganizzare l’apparato terapeutico e assistenziale
mettendo l’accento sul gruppo famiglia, sulla rete delle relazioni significative dell’individuo. Solo così si
può sperare che le risorse tecniche ed economiche possano giungere tempestivamente ai minori che
vivono in situazioni di gravissimo svantaggio. 

Gustavo Pietropolli Charmet
Corriere della Sera Corriere salute
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Nessun altro in famiglia

Non ho mai avuto dubbi che la famiglia sia il luogo eminente della violenza: o  perché si dà sfogo in
modo incontrollato alle emozioni, ai sentimenti, alle passioni che la nostra società ci costringe a reprimere
fuori casa o perché si prosegue in casa quello stile educato e formale che si è appreso fuori, intervallato
da gelidi silenzi o da taglienti parole educate. 
Violenza calda, violenza fredda, ma che cosa si viola veramente? Si viola l’alterità. Non si capisce che il
figlio è altro dal padre con una visione del mondo tutta sua che il più delle volte non collima con quella
del padre e va riconosciuto nella sua alterità. Non si capisce che la moglie non è proprietà del marito,
puro prolungamento del suo bisogno di servizio o delle sue esigenze sessuali. Non si capisce che la ribel-
lione dei figli, anche se rivolta ai genitori, non è innanzitutto contro di loro, ma contro l’insoddisfazione
della propria esistenza che ancora non sa dove ancorarsi. Non si capisce che i figli non sono cloni dei
nostri schemi di esistenza e neppure destinati a mandare a buon fine i progetti che i genitori hanno
immaginato su di loro. Nella famiglia non c’è rispetto per l’alterità dell’altro. Quella cosa opprimente,
viscida e intrusiva che nelle famiglie si è soliti chiamare “amore” il più delle volte è “possesso” dell’altro,
è annullamento di quella distanza che rispetta l’altro per la sua alterità. In questo corpo a corpo, perché
ogni distanza è stata abolita, la comunicazione oscilla fra l’urlo che spaventa e il silenzio che gela. Quasi
mai il dialogo promosso dalla curiosità di capire come è fatto l’altro, cosa pensa e cosa sente a differenza
di noi, perché l’altro semplicemente non esiste più nella sua alterità. Nella famiglia l’alterità è abolita.
E, con l’alterità, quella distanza senza la quale nessun dialogo è possibile, perché quando i corpi sono
troppo ravvicinati, fisicamente o metaforicamente, la parola collassa e al suo posto subentra il gesto.
Un gesto fisico che ferisce o uccide, o un gesto simbolico che non ferisce e non uccide di meno. Per
ridurre la violenza nelle famiglie paradossalmente bisogna creare distanza, non quella anaffettiva del di-
sinteresse, ma quella dell’interesse all’alterità dell’altro, che genera quella curiosità mai sopita che prova
gusto a scoprire i mondi diversi che ciascun componente della famiglia abita come sua casa anche se
vive nella stessa casa. Se la curiosità dell’alterità di tutti i membri della famiglia non ci alimenta, la casa
diventa uno spazio di solitudine dove gli altri sono percepiti solo come risposte alle nostre esigenze e
mai come domande che chiedono: chi sei tu? E come mai viviamo qui sotto lo stesso tetto con tutte le
nostre differenze?

Umberto Galimberti,
D La repubblica delle donne
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Malnutrizione e obesità vanno di pari passo nel mondo
L’Oms richiama tutti gli Stati alle loro responsabilità

Cui W
Poor nutrition is increasing rates of overweight in developing countries

BMJ 2011; 342: d1787

Nel mese di marzo una sessantina di esperti appartenenti al WHO Nutrition Guidance Expert Advisory
Group si è riunita a Ginevra per fare il punto sul problema della malnutrizione nel mondo.
La cosa più interessante è che oggi, quando si parla di malnutrizione, non ci si riferisce più solamente al
cosiddetto problema della sottonutrizione (si diceva una volta: la fame nel mondo), ma anche al problema
del sovrappeso e dell’obesità. Perché se tanti mangiano troppo poco, moltissimi mangiano troppo, o
meglio “mangiano male”.
Cosicché per la prima volta risulta chiaro a tutti che anche nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo i due
fenomeni coesistono. In questi Paesi – come ha rilevato Francesco Branca, direttore del Dipartimento
per la Nutrizione del WHO – il sovrappeso è diventato un problema di primo piano, tanto è vero che in
Africa (e in particolare nel Nord-Africa) è stato registrato il maggiore incremento negli ultimi anni di in-
dividui in sovrappeso, al punto che oggi si osserva un maggior numero di bambini in sovrappeso nei Paesi
in via di sviluppo rispetto ai Paesi sviluppati!
Il dato – a prima vista sconvolgente – potrebbe tuttavia spiegarsi con quanto già noto per i Paesi ricchi,
nei quali obesità e sovrappeso appaiono inversamente correlati con il livello socioeconomico e il grado
di cultura della popolazione.

Politiche e processi sociali che influenzano direttamente e indirettamente la prevalenza dell’obesità
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Accade così che se oltre 170 milioni di bambini sotto i 5 anni presentano gravi problemi di crescita a
causa della malnutrizione (e quasi 4 milioni muoiono ogni anno per lo stesso motivo), 43 milioni di bam-
bini della stessa età sono in sovrappeso e di questi ben 35 milioni vivono nei cosiddetti Paesi in via di
sviluppo. Se poi si considera che la malnutrizione è responsabile dell’11% di tutte le malattie nel mondo
e che – fra gli adulti – quasi tre milioni di decessi ogni anno sono attribuibili all’eccesso di peso, si com-
prende anche il grave onere economico che il problema può comportare. Negli USA – Paese in prima linea
sul fronte della lotta all’obesità – i costi generati da questa epidemia vengono stimati pari a 147 miliardi
di dollari l’anno. È evidente che per le economie di Paesi emergenti un impatto di questo genere può ri-
velarsi devastante.
Un problema chiave sta nel fatto che sempre più spesso ai bambini – anche nei Paesi più poveri – vengono
offerti dall’industria del settore prodotti alimentari altamente raffinati e troppo ricchi di zuccheri e grassi,
naturalmente a prezzi spesso inferiori rispetto a molti altri cibi. Una dieta di questo tipo è caratterizzata
oltretutto da un ridotto contenuto di vitamine essenziali e minerali ed è anche noto – sulla base di
ricerche recentissime – che il sovrappeso tende ad alterare il metabolismo di alcuni minerali come il ferro,
sicché non infrequentemente gli individui obesi non assorbono correttamente questo
minerale fondamentale. Alla fine il cerchio si chiude: 13 milioni di bambini ogni anno nascono sottopeso
da madri in sovrappeso che hanno ricevuto un apporto inadeguato di ferro in gravidanza. In questi bambini
è più elevata la mortalità infantile e più frequenti le malattie infettive e non infettive nell’età adulta.
Ancora una volta torna in primo piano il ruolo dell’industria alimentare che avrebbe l’obbligo di migliorare
la qualità nutrizionale dei suoi prodotti, per esempio sostituendo i grassi trans- con grassi più sani e mi-
gliorando le informazioni nutrizionali riportate sulle etichette.
L’OMS, per bocca dei suoi esperti, si è espressa chiaramente in tal senso, richiamando anche l’attenzione
sulle responsabilità dei governi nazionali che sono obbligati a fare molto di più attraverso politiche le-
gislative, fiscali e commerciali incisive.
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