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“Non solo nei moment i cruciali delle selezioni o dei bombardament i aerei, ma
anche nella macina della vit a quot idiana, i credent i vivevano meglio: ent rambi,
Améry ed io, lo abbiamo osservat o. Non aveva alcuna import anza quale f osse
il loro credo, religioso o polit ico. Sacerdot i cat t olici o rif ormat i, rabbini delle
varie ort odossie, sionist i milit ant i, marxist i ingenui od evolut i, T est imoni di
Geova, erano accomunat i dalla f orza salvif ica della loro f ede”.
Primo Levi

L’essere religiosi rappresenta un f attore f avorevole per la salute?
Quest a è la domanda che si pongono K. F. Ferraro e S. Kim della Purdue
Universit y di St one Hall dell’Indiana (US) con la loro recent e pubblicazione che
cerca di correlare la religiosit à con la razza e con i valori della Prot eina CReat t iva (PCR)[1]. Nelle ultime due decadi sono state f atte numerose
ricerche su religione e salute proprio pensando al ruolo che la religiosità
potrebbe avere quale risorsa in ambito sanitario. Lo st udio in ogget t o
af f ront a un aspet t o nuovo rispet t o a quant o f ino ad ora st udiat o; viene
esaminat o il rapport o della religione con la razza, part endo dalla cost at azione
che le chiese dei Neri negli St at i Unit i si dist inguono rispet t o a quelle dei
Bianchi per il t ipo di programmi religiosi, di servizi of f ert i, nonché per il senso di
appart enenza t ra i membri della chiesa e l’esperienza religiosa colt ivat a per
aiut are a superare le avversit à degli appart enent i alla singola chiesa. Neal
Krause già più di dieci anni f a aveva descrit t o che i vecchi che si sent ivano più
vicini a Dio most ravano maggiore ot t imismo e coloro che erano più ot t imist i

godevano di salut e migliore; i vecchi di razza Nera raccoglievano, inolt re, più
f acilment e rispet t o ai vecchi di razza Bianca i benef ici della religione correlat i
alla salut e[2]. È not o che il valore emat ico della PCR è alt ament e predit t ivo
delle malat t ie cardiovascolari[3]; è not o alt resì che i sogget t i st at unit ensi di
razza Nera vanno incont ro più f acilment e a ipert ensione art eriosa e
cardiopat ie rispet t o ai sogget t i di razza Bianca (T abella 1)[4,5]; i valori di PCR,
inf ine, sono più elevat i per i sogget t i di razza Nera rispet t o a quelli di razza
Bianca[6].
T abella 1. Livelli di pressione arteriosa in relaz ione alla raz z a/etnicità
T abella 1 – Livelli di pressione art eriosa in relazione
Race of Et hnic Group
Men (%)
Af rican Americans
43.0
Mexican Americans
27.8
Whit es
33.9
All
34.1

alla razza/et nicit à[5]
Women (%)
45.7
28.9
31.3
32.7

Gli Aut ori della pubblicazione hanno valut at o al t empo 0 (W1) 1693 sogget t i di
et à media di 69.5 anni, prot est ant i nel 47% e cat t olici nel 29%; Bianchi
nell’87.1% e Neri nel 12.9%. Di quest i sogget t i il 66.4% (1124 sogget t i) (Bianchi
88.0%, Neri 12.0%) è st at o successivament e riesaminat o dopo 5 anni (W2). Ai
sogget t i è st at o eseguit o il dosaggio della PCR ed è st at o somminist rat o un
quest ionario nel quale veniva richiest o di indicare t ra l’alt ro olt re alla propria
conf essione religiosa, la f requenza di part ecipazione alle f unzioni religiose
(scala da 0 a 6) e dei cont at t i avut i col minist ro di cult o. I livelli di PCR sono
risult at i globalment e più elevat i al t empo W2 rispet t o a W1 (log PCR 0.53 vs
0.25) e, in modo signif icat ivo (p<0.001), nella razza Nera rispet t o alla Bianca sia
per il t empo W1 (log PCR razza Nera = 0.60 vs log PCR razza Bianca = 0.20)
che per il t empo W2 (log PCR razza Nera = 0.73 vs log PCR razza Bianca =
0.51). I sogget t i di razza Nera dichiaravano una signif icat iva maggior
part ecipazione alle f unzioni religiose rispet t o a quelli di razza Bianca (4.11 vs
3.23) (p<0.001), ment re equivalent e t ra Bianchi e Neri era il rapport o col
minist ro di cult o (0.5 vs 0.4). Solo per i sogget t i di razza Bianca è st at o inolt re
riscont rat o un valore di PCR inf eriore del 31% (p<0.05) nei sogget t i che
avevano avut o rapport o con almeno un minist ro di cult o, rispet t o a coloro che
non l’avevano avut o. Il risult at o più signif icat ivo è st at o però quello della
mancat a crescit a, nei 5 anni di osservazione, del valore della PCR per i
sogget t i che avevano avut o elevat a f requenza di part ecipazione alle f unzioni
religiose, ma solament e per i sogget t i di razza Nera; per quest i ult imi inf at t i la
f requenza alle f unzioni religiose si associava negat ivament e al valore del log
PCR (b = -.13, b = -.24, p < .05) come evidenziat o dalla Figura 1.
Figura 1. Valori predetti della curva della PCR in rapporto alla f requenz a
alle f unz ioni religiose dei soggetti di raz z a Bianca rispetto a quelli di

raz z a Nera
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La ricerca ha cercato di capire perché la religiosità possa correlarsi allo
stato di salute f isica.
T re ipot esi hanno ricevut o part icolare at t enzione:
1. c’è chi ha dat o import anza all’ef f et t o salut are della religione per la cura
del corpo at t raverso la condanna di alcuni comport ament i dannosi per la
salut e come l’abit udine al f umo[7], ma non è st at o riscont rat o
alt ret t ant o per alt ri st ili di vit a come quelli correlat i all’obesit à[8].
2. Alt ri hanno evidenziat o il ruolo posit ivo sulla salut e dat o dall’ef f et t o
dell’int egrazione sociale che più f acilment e si sviluppa con la ret e delle
comunit à religiose[9].
3. Alt ri inf ine hanno f ocalizzat o l’import anza della religione per il suo
ef f et t o consolat orio e lo st imolo a superare le dif f icolt à[11].
Per spiegare come mai solo nella chiesa dei soggetti di raz z a Nera e non
in quella di raz z a Bianca si abbia una correlaz ione tra la riduz ione dei
valori di PCR e la f requenz a della partecipaz ione all’attività religiosa,
sono state proposte essenz ialmente due spiegaz ioni.
1. La prima è legat a alla specif ica f unzione della chiesa cat t olica dei f edeli
di razza Nera che si ha in ambit o sanit ario per il suo ruolo di educazione
sanit aria e di screening. Va ricordat a, a quest o proposit o, l’import anza
dat a alla cura del proprio corpo dal Vecchio T est ament o. Non per caso il

nome di “uomo” che in ebraico è “ish” (l’uomo non è più chiamat o Adàm
ma “ish” da quando emerge la f igura della donna, “ishà”), ha inf at t i due
let t ere discriminant i, la iòd e la hé, che compongono la parola “I(a)h”, che
cost it uisce uno dei nomi più brevi dat i al Divino, a ricordare che l’uomo è
nat o a somiglianza del Divino e come t ale, non f osse alt ro che per
rispet t o al Divino, va rispet t at o il proprio corpo ( … Poi Iddio disse:
Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza ….)
(Genesi 1,26)[11]. Un esempio della Torah che dimost ra l’import anza
della cura del corpo è dat o, al di là del suo valore simbolico e religioso,
dalla st essa circoncisione (Milah) che veniva prat icat a per mot ivi igienici
in molt e societ à prima della mat urit à sessuale e che nella t radizione
ebraica, popolo elet t o per quest o, veniva prat icat a all’ot t avo giorno di
vit a: “… Egli è questo il mio patto che osserverete, tra me e voi, e la tua
discendenza dopo di te: che abbia a circoncidersi tra voi ogni maschio. …
Nell’età di otto giorni verrà circonciso tra voi ogni maschio, per tutte le
generazioni avvenire; …” (Genesi 17,10-12). Chi t ra gli ebrei non era già
ancora circonciso doveva comunque esserlo anche se in et à superiore
degli ot t o giorni (“… Abramo aveva novantanove anni, quando si circoncise
la carne del suo prepuzio. Ed Ismael suo figlio aveva tredici anni, quando si
circoncise …) (Genesi 17, 24-25). Gli ot t o giorni erano det erminat i dal
f at t o che prima di quest a dat a il neonat o avrebbe rischiat o la vit a con la
st essa circoncisione (“… Quanto ai giorni, essi prendono quello che segue il
settimo, poiché il settimo è pericoloso per i neonati in vario modo e per quanto
riguarda il cordone ombelicale, che si stacca per lo più al settimo giorno: fino
a che non si è staccato il piccolo è più simile a una pianta che ad un
animale”)[12,13].
2. La seconda spiegazione per cui non si ha la crescit a dei valori della PCR
per i credent i di razza Nera che f requent ano la chiesa rispet t o a coloro
che non la f requent ano riguarda diret t ament e l’ef f et t o consolat orio e di
support o per superare le dif f icolt à dat o dalla religione nella razza Nera,
ma anche, credo, da t ut t e le alt re f orme di st ret t o rapport o sociale che
gli individui possono avere anche per alt ri legami, siano quest i polit ici,
che cult urali.
A quest o proposit o vorrei, per f inire, ricordare le parole di Primo Levi:
“… Non solo nei moment i cruciali delle selezioni o dei bombardament i aerei,
ma anche nella macina della vit a quot idiana, i credent i vivevano meglio:
ent rambi, Améry ed io, lo abbiamo osservat o. Non aveva alcuna import anza
quale f osse il loro credo, religioso o polit ico. Sacerdot i cat t olici o rif ormat i,
rabbini delle varie ort odossie, sionist i milit ant i, marxist i ingenui od evolut i,
T est imoni di Geova, erano accomunat i dalla f orza salvif ica della loro f ede. Il
loro universo era più vast o del nost ro, più est eso nello spazio e nel t empo,
soprat t ut t o più comprensibile: avevano una chiave ed un punt o d’appoggio, un
domani millenario per cui pot eva avere un senso sacrif icarsi, un luogo in cielo o
in t erra in cui la giust izia e la misericordia avevano vint o, o avrebbero vint o in
un avvenire f orse lont ano ma cert o: Mosca, o la Gerusalemme celest e, o
quella t errest re. La loro f ame era diversa dalla nost ra; era una punizione

divina, o una espiazione, o un’of f ert a vot iva, o f rut t o della put redine
capit alist a. Il dolore, in loro o int orno a loro, era decif rabile, e perciò non
sconf inava nella disperazione. Ci guardavano con commiserazione, a volt e
con disprezzo; alcuni di loro, negli int ervalli della f at ica, cercavano di
evangelizzarci. Ma come puoi, t u laico, f abbricart i o accet t are sul moment o
una f ede «opport una» solo perché è opport una?”[14].
Andrea Lopes Pegna, Primario pneumologo, Az ienda OspedalieroUniversitaria Careggi. Firenz e
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