Proprio negli anni in cui siamo assediati da una crisi economica gigantesca, minacciati
dalla recessione, allarmati dall’interruzione della crescita del prodotto interno lordo,
siamo anche bombardati da messaggi sull’aumento esponenziale dell’obesità in tutte le
età della vita e sui suoi danni. È uno dei paradossi della storia dell’uomo che per millenni
ha vissuto miseria e fame come gemelle fatali.
D’altra parte, gli inviti alla decrescita - della produzione, dei consumi, dei guadagni, delle
vacanze, dell’inquinamento - e gli ideali etici dichiarati di sobrietà e di misura sembrano
coerenti, piuttosto, con la martellante raccomandazione di mangiare meno e di faticare di
più per non diventare troppo grassi.
Mangiare meno e faticare di più. Sono esattamente le due cose contro le quali l’umanità
ha lottato a partire dall’invenzione delle tecniche di caccia, dell’agricoltura e della ruota.
Generazioni e generazioni hanno cercato strategie per mangiare di più e faticare di meno.
Come si fa a contrastare una tendenza che potremmo definire istintiva e che fa parte, di
certo, di un habitus culturale solidamente acquisito?
Il libro è diviso in cinque parti.
La prima riassume i numeri attuali dell’obesità e parla della sua diffusione e della sua
crescita, esponenziale e globale ma non omogenea. La seconda parte indaga sul peso dei
fattori genetici ed epigenetici. La terza affronta il sottile dibattito che gira intorno alla
domanda, tutt’altro che scontata e densa di conseguenze: l’obesità è una malattia? La
quarta ricorda le possibilità modeste delle cure mediche attuali così come luci e ombre
della chirurgia bariatrica. Una sana magrezza sembra sempre più spesso perduta. Le
terapie non chirurgiche non riescono quasi mai a restituirla. La chirurgia è più efficace
ma ha le sue complicazioni e le sue incognite.
Da tutto questo nasce, imperiosa, l’esigenza della prevenzione, come per tutte le malattie
cronico-degenerative. Alla prevenzione e ai fattori, essenzialmente psico-sociali, che
possono essere affrontati e contrastati è dedicata l’ultima parte del volume.
In tutto il lavoro sono state privilegiate come fonti le pubblicazioni più recenti al tempo
della scrittura. Nel proporre al lettore dati e numeri è stato descritto sempre, almeno
sommariamente, il tipo di studio dal quale provengono per ricordare, anche così, che ogni
ricerca ha i limiti del suo disegno e del metodo seguito, che le generalizzazioni
richiedono cautela e che è indispensabile difendere una linea critica costante
sottolineando conflitti di osservazioni e di ipotesi.
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