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  La salute come processo: lettera di un'infermiera familiare e di comunità 

   I tagli e la mancanza di valore che lo Stato esprime per quanto riguarda i processi di salute, della

creazione  di  un  ambiente  salubre,  della  sanità  e  dei  suoi  professionisti,  ha  permesso  che  la

situazione ci sovrastasse. 

   Non è più sostenibile continuare a sostenere tale situazione senza i  dispositivi  di  protezione

adeguati.  Sono  già  4300  i  sanitari  infettati.  Non  può  essere  la  carità  che  deve  rifornirci  di

mascherine artigianali. É in gioco la nostra vita, quella delle nostre famiglie, delle persone con le

quali conviviamo e dei pazienti che assistiamo. La carità è una scusa che finisce per legittimare lo

Stato  a  mantenere  il  suo  potere.  Si  approfittano  della  solidarietà  del  popolo  per  continuare  a

sostenere le loro politiche spazzatura. 

   I mezzi di comunicazione ci iniettano la malattia della paura e glorificano le persone che lavorano

gratis o i "volontari". Non può essere la carità a sostenere il sistema. Il capitalismo, lo Stato e la

Corona ci sfruttano e ci ingannano. Sopravvivono e si arricchiscono sulle nostre spalle. 

La salute come processo.

   La salute è un processo che dipende da ambienti salubri. Voglio, perciò, sottolineare l'importanza

della cura verso i nostri cari e contemporaneamente dello spazio dedicato all'alimentazione e alla

scelta degli alimenti che mangiamo come fattori ad alto impatto in questo processo. 

   Ogni  annuncio  pubblicitario  ci  incita  a  "consumare  malattia"  per  ottenere  piacere.  È  cosi

accessibile  accedere  alla  malattia  che  arrivano  a  vendercela  tramite  distributori  automatici

all'interno delle stesse istituzioni sanitarie, educative e lavorative. Non ha senso che costi meno una

Coca Cola o ogni altro snack piuttosto che due pezzi di frutta che abbiano almeno un po' di sapore.

La crisi del sapore, promossa e legittimata dall'industria alimentare, ha un grosso impatto nel nostro

processo di salute, nella capacità di prendere decisioni quando scegliamo cosa mangiare e nelle

dipendenze che  ciò ci  genera.  Ci  vogliono dipendenti  e  malati  sin  da piccoli.  Le pubblicità  di

prodotti  commestibili che consumano la maggioranza di bambine e bambini genererà potenziali

ammalati che, prima o poi, diventeranno carne per l'industria farmaceutica. 



   É risaputo che entrambe le industrie (farmaceutica e alimentare) vanno a braccetto e hanno ottime

relazioni con lo Stato e le sue politiche di "promozione della salute". Vale la pena evidenziare come

pesino anche i  conflitti  di  interesse tra  l'industria  alimentare,  università  e  associazioni  mediche

"scientifiche", come l'Associazione Spagnola di Pediatria, la Fondazione Spagnola di Nutrizione, la

Fondazione  Spagnola  del  Cuore  (promossa  dalla  società  spagnola  di  Cardiologia),  la  Società

Spagnola dei Medici di Base, la Fondazione per Diabetici e la Società Spagnola di Endocrinologia e

Nutrizione, tra le altre. L'industria immette denaro e queste società e/o fondazioni celebrano le loro

conferenze in cambio della legittimazione dei loro prodotti a spese della nostra salute. 

Ansia e depressione nella società dell 'iper-prestazione. La violenza neuronale è sistemica, è

una violenza immanente nel sistema. 

   Il tempo e lo spazio per costruire vincoli reali ha a che fare anch'esso con la salute. Una salute alla

quale è via, via più difficile accedere. Il capitalismo ci incita ad un ritmo di vita che ha un impatto

negativo nei nostri processi di salute e nel nostro sistema immunitario. 

   Byung-Chu Han in "La società della stanchezza" confronta l'interpretazione immunologica della

malattia di qualche anno fa – nella quale si dichiarava guerra a tutto ciò che era estraneo (virus e

battteri)  – con la  "malattia  neutologica"  attuale  – che ci  viene data  intrinsecamente dall'  iper-

produzione, dall'iper-rendimento (lavorativo, ludico e sessuale) o l'iper-comunicazione. 

   L'ansia  e  la  depressione  viene  generata  dalla  pressione  della  produttività  e  del  consumo.  Il

capitalismo legittima solamente la felicità permanente.  Se sei  triste,  non sarai  produttivo.  Voler

arrivare a "tutto quello che potremmo fare", " tutto quello che il capitalismo ci offre", ci evoca

ansia. Ci autosfruttiamo con la nostra necessità imposta di iper-rendimento: essere una super madre,

super  lavoatrice,  mangiare  super  sano,  fare  esercizio,  raggiungere  l'ideale  di  bellezza...  Se non

arriviamo a tutto – ovviamente è impossibile – ci viene la frustrazione e, con essa, la depressione. 

   L'ansia,  la  depressione  e  altre  patologie  relazionate  con  il  cibo  e  lo  tile  di  vita:  obesità,

ipertensione, diabete, e le comorbilità che generano, non sono problemi individuali o isolati; sono

problemi  collettivi  che  via,  via  sono  sempre  più  esteri  a  livello  mondiale.  Sono  un'autentica

pandemia provocata dal capitalismo. 

   Questi corpi, sottomessi a tanta violenza, come potranno rispondere davanti ad un virus?

L'isolamento non è salute. Relazionarsi davanti ad uno schermo, nemmeno.

   Prima che il capitalismo iponesse la famiglia come modello organizzativo, isolò gli individui per

mercificare i loro corpi come forza lavoro. La popolazione moriva per questa schiavitù e appena era

in grado di generare la propria discendenza.  La forza produttiva del lavoro era,  quindi,  sempre

minore. Fu allora quando il capitalismo creò il modello della famiglia per controllare più facilmente



il popolo, abolendo in tal maniera qualsiasi forma di associazionismo comunitario che era esistito

fino ad allora. Inoltre separò i terreni comuni (della comunità) in proprietà private che ogni famiglia

avrebbe  dovuto  lavorare  a  cambio  di  denaro.  La  dissidenza  di  fronte  a  questo  nuovo modello

imposto portò le nostre antenate ad essere bruciate sul rogo. Da qui proviene la caccia alle streghe.

Questo modello, che iniziò ad imporsi intorno al XV secolo, continua a perpetuarsi fino all'attualità.

   Ci impongono l'isolamento e l'individualismo e rendono impossibile qualsiasi tipo di sentimento

comunitario. 

La salute è un processo che va molto oltre la guerra contro un virus. Il virus del capitalismo è

un'autentica pandemia.

   Insieme al Coronavirus ci iniettano il virus della paura, della separazione: il virus del rifiuto a ciò

che è umano e l'individualismo. Seminano la paura per imporci relazioni virtuali tramite schermo,

rendendole sempre meno umane. Ci iniettano la malattia per mezzo della paura, della schiavitù del

lavoro e del consumo. Le condizioni in cui ci obbligano a viverre sono insalubri. Le necessità di

base di gran parte della popolazione restano disattese e ci obbligano a schiavizzare la nostra vita per

poterle soddisfare. L'accesso alla casa è la necissatà più basilare e la più difficile da soddisfare.

Creare le vite che vogliamo vivere è qualcosa di impensabile. Lavorare per poter consumare nei

momenti liberi è il modello che ci impongono. Creare vincoli reali è via, via, più difficile giacché il

tempo libero  si  è  convertito  anch'esso in  spazio  di  consumo.  Niente  di  tutto  questo  potrà  mai

generare salute.

Stato sociale: schiavitù e tempo libero per il consumo.

   Lo stato del benessere ci da garanzia di soddisfazione delle necessità basiche in cambio della

nostra schiavitù. Non è gratis mantenerlo, se ne vanno le nostre vite per questo. Il sistema capitalista

ci impone cuanto dobbiamo essere produttive e quando possiamo godere di tempo libero per il

consumo. Questo non c'entra con nessun paramentro di libertà che vada più in là che la libertà di

produrre e continuare a farlo. In che sistema viviamo che non è capace di sopravvivere a qualche

giorno di inattività produttiva?

   Abbiamo ambienti  che realmente promuovono la salute? È giunto il  momento di fermarci  e

pensare a quello che stiamo facendo; di oltrepassare i limiti che ci hanno imposto e che abbiamo

tanto interiorizzato; di scendere dalla ruota per criceti e di essere creative per generare la vita che

vogliamo vivere, e non quella che ci impongono. La vita che ci impongono è quella che li sostiene,

è quella che ci fa ammalare per mantenere il capitale. Si tratta di condividere la libertà anche se

stiamo nella cella di una prigione. 

   Il popolo organizzato è molto più potente che uno Stato. Al popolo organizzato, quando gli viene



lasciato il tempo e lo spazio per generare coscienza circa la vita che gli viene imposta, può arrivare

ad avere  consapevolezza  di  ciò  di  cui  ha  bisogno e,  se  sceglie  la  strada  della  cooperazione  e

dell'organizzazione,  potrà  apprendere  come risolvere  la  propria  esistenza  senza  la  necessità  del

paternalismo  dello  stato  del  benessere.  Gli  slogan  "lavorare  è  salute"  e  "il  lavoro  da  dignità"

appartengono già  alla  storia.  Il  lavoro schiavizza e mercifica le nostre  vite e i  nostri  corpi.  La

responsabilità sociale, la cooperazione, il  mutuo appoggio e l'autorganizzazione saranno ciò che

delegittimerà lo stato e il sistema capitalista, creando un modello di vita nuovo e sconosciuto che,

nonostante la paura, se lo intraprendiamo insieme, staremo ogni giorno un po' più vicino alla libertà.


