
 

 

NNNooonnn   sssooolllooo   nnnuuummmeeerrr
“Prima di parlare della Pubblica Felicità
viene che c'intendiamo il Lettore ed io.  A
braccia questo nome di Felicità due diverse 
provincie; la prima delle quali consiste nel g
der molti Beni quaggiù, onde possono venire 
assaissimi comodi al possidente. L'altra con
nell'esenzione da i Mali. E quanto a quest’
mo, certo è, che si può chiamar Felice qua
giù, chi non pruova alcuna delle tante dure 
pensioni, alle quali sì facilmente è suggetto 
ognun de’ figliuoli d’Adamo, o si riguardi il 
Corpo, o si consideri l’Animo. Cagione d'Infel
cità son le tante e varie malattie, dolori, e d
sagi, che possono perturbare la buona arm
nia de' corpi nostri. […] Escono in campo Gue
re, duro flagello del genere umano; vengono 
Epidemie, Carestie, ed altri naturali malanni, 
che uomo non può schivare […] le Gragnuole, 
i Tremuoti, le Inondazioni, le Sterilità e le altre 
pubbliche Calamità;. […] Noi dunque per 
Pubblica Felicità altro non intendiamo, se non 
quella Pace e Tranquillità, che un saggio ed 
amorevol Principe, o Ministro, si studia di far 
godere, per quanto può, al Popolo suo, con 
prevenire ed allontanare i disordini temuti, e 
rimediare a i già succeduti; […]” 
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Quante volte ci siamo detti “Che schifo, l’Italia!!!”, davanti 
all’ennesimo caso di corruzione politica, di impunità giudizi
ria, di collusione tra pubblico e malaffare, di impasse nella d
fesa di chi dovrebbe poter godere liber
base (come l’anziano “sfrattato” di casa dai Rom), o di incap
cità di perseguire chi palesemente non ottempera ai propri 
doveri (dagli evasori fiscali a chi circola in auto senza assicur
zione, fino ai “liquidatori seriali” 
sistematicamente aziende, truffando ogni volta banche, Stato, 
dipendenti e fornitori). Troppe cose potrebbero palesemente 
andare meglio, perché le condizioni di vita nel nostro paese 
possano ancora essere considerate buone.
Mi sono chiesto se questo non potesse emergere da una 
qualche verifica statistica, da un qualche indicatore, da qua
cosa che potesse far capire immediatamente ed in modo tr
sparente lo stato e l’evoluzione della nazione.
Certo c’è l’ISU (Indice di Sviluppo Uma
anche dall’ONU per valutare la qualità della vita degli abitanti 
di un Paese), nel quale l’Italia è stata intorno alla 20° posizi
ne dal 1975 al 2005, per poi scivolare al 26° posto nel 2012 ed 
al 29° nel 2019 … ma è un indice che t
rametri: l’aspettativa di vita, il reddito medio pro capite a p
rità di potere d’acquisto, ed un indice di alfabetizzazione fo
mulato su più parametri, tra i quali il numero di anni di scuola 
dell’obbligo. Niente che parli di qualità
sponibilità economica media, che però non mi dice se il 90% 
della popolazione soffre la fame perché il rimanente 10% d
tiene, magari dispoticamente, il potere economico.
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ono chiesto se questo non potesse emergere da una 
qualche verifica statistica, da un qualche indicatore, da qual-
cosa che potesse far capire immediatamente ed in modo tra-
sparente lo stato e l’evoluzione della nazione. 
Certo c’è l’ISU (Indice di Sviluppo Umano, utilizzato dal 1993 
anche dall’ONU per valutare la qualità della vita degli abitanti 
di un Paese), nel quale l’Italia è stata intorno alla 20° posizio-
ne dal 1975 al 2005, per poi scivolare al 26° posto nel 2012 ed 
al 29° nel 2019 … ma è un indice che tiene conto di soli 3 pa-
rametri: l’aspettativa di vita, il reddito medio pro capite a pa-
rità di potere d’acquisto, ed un indice di alfabetizzazione for-
mulato su più parametri, tra i quali il numero di anni di scuola 
dell’obbligo. Niente che parli di qualità della vita, se non la di-
sponibilità economica media, che però non mi dice se il 90% 
della popolazione soffre la fame perché il rimanente 10% de-
tiene, magari dispoticamente, il potere economico. 



 

 
Nessun riferimento alla … non voglio dire “felicità”, 
ma almeno ”serenità”. Sicuramente è un parametro 
significativo ed oggettivo, e lo “scivolamento” 
dell’Italia negli ultimi 15 anni è sintomatico, se non di 
un peggioramento assoluto, almeno del non riuscire a 
stare al passo con i paesi più sviluppati. 
Cercavo però qualcosa di diverso, di meno semplicisti-
co, ma anche di più essenziale. 
Ho iniziato a sfruculiare statistiche internazionali di 
ogni tipo; non sono né uno statistico né un geografo 
di professione, ma di Statistica ne uso parecchia, men-
tre la Geografia è una passione pura da quando sono 
nato, quindi di entrambe ne ho mangiate parecchio, di 
conseguenza è raro che una statistica demografica o 
sociale mi sorprenda. Cionondimeno qualche spunto 
di riflessione è emerso, ed un quadro generale ha co-
minciato a delinearsi. 
La grave malattia di mio figlio nell’ultimo anno mi ha 
sicuramente condizionato, ma mi ha anche aiutato a 
focalizzare l’attenzione su cosa è veramente impor-
tante, ed ho cominciato a scegliere alcuni fattori: è 
importante morire ricchi a 100 anni, se i tuoi figli sono 
morti falciati da un’auto pirata o malcurati per malat-
tie curabili, se la tua casa è bruciata o un tuo famiglia-
re vi è stato assassinato dentro? È importante passare 
tanti anni a scuola se non vi sono le condizioni di met-
tere a frutto con serenità e sicurezza quanto si è ap-
preso, magari vedendo perdersi coetanei tra droga ed 
alcool, suicidi e pasticche? 
Ho scorso decine e decine di statistiche, migliaia di da-
ti …, forse decine di migliaia, segnandomi man mano 
quelli che mi colpivano, quelli che facevano la diffe-
renza, quelli che mi sorprendevano. 
Esaminate le fonti, ho cominciato a fare selezione, a 
verificare che ad attrarmi erano, alla fine, le cause di 
morte! 
Alla morte non c’è rimedio, e le cause di morte sono 
generalmente ben documentate, o quantomeno sti-
mate, a livello planetario. 
Certo ogni anno le malattie cardiovascolari uccidono 
oltre 17 milioni di persone nel mondo, i tumori circa 
10 milioni, le malattie respiratorie 4 e le varie forme di 
demenza senile poco più di 2, ed è innegabile che mo-
rire a 75 anni di tumore rappresenta per i congiunti la 
perdita di una persona cara con la quale avrebbero 
potuto condividere ancora qualche lustro di gioie e 
dolori, di affetto e di sostegno reciproco; la stessa co-
sa vale per un morto di infarto ad 80 anni, di Alzhei-
mer a 90 anni o di vecchiaia a 95 anni, ma (premesso 
che non è mai facile accettare la perdita di chi si ama) 
siamo di fronte a vite vissute più o meno nella loro in-
terezza, che hanno potuto almeno in parte raccogliere 
i frutti di quanto seminato. Ben diverso è raccogliere il 
corpicino di un nato-morto sottopeso, di un bambino 

 
Così scriveva Ludovico Antonio Muratori, sacerdo-
te, bibliotecario, storico, filosofo, giurista e proto-
economista al servizio di Rinaldo I d'Este, cercan-
do di definire la Pubblica Felicità, nel primo capi-
tolo della sua ultima opera, Della pubblica felici-
tà, oggetto de’ buoni principi.  
Il trattato, già ultimato nel 1748 ma pubblicato 
soltanto nel marzo successivo a causa della cen-
sura, si diffuse ben presto in tutte le corti d’Europa, 
diventando un autentico manuale del dispotismo 
illuminato, sintesi di filosofia ed erudizione, ma an-
che di pragmatismo utilitarista volto alla ricerca 
“del Bene della Società, del Bene Pubblico”.  
Come abbiamo letto, nel bel mezzo del Secolo 
dei lumi, era già ben chiaro che il buon vivere di-
pende non esclusivamente dalla disponibilità di 
beni o di reddito, leggi oggi PIL, ma anche dalla 
capacità del Principe, leggi oggi i governi, di far 
fronte, con azioni preventive o consuntive, a tutti i 
mali che per natura affliggono il genere umano, 
nell’indiscussa consapevolezza che il più grande 
dei beni è il non aver alcun male.  
Ed è secondo questo consolidato principio che il 
nostro Cesare ha impostato la sua appassionata 
e approfondita ricerca della quale, come dinanzi 
ad un buon libro giallo,  non vi voglio ora antici-
pare i contenuti.  
Vi basti sapere che si tratta di un monumento sta-
tistico, destinato ad essere goduto lentamente, 
passo dopo passo, articolato in una necessaria 
premessa, in venti studiate caselle e in 
un’umanissima conclusione che, anziché chiuder-
si in una sentenza senza appello, lascia aperto il 
dibattito ad ancor più profonde riflessioni.  
I mali che funestano, oggi come in passato, tutte 
le società organizzate sono sintetizzati nei numeri 
algidi, apparentemente cinici, delle perdite uma-
ne, diventando insaziabili cavalieri dell'apocalisse 
contro cui i governi delle nazioni si trovano a gio-
care un’orrida partita a scacchi. 
Il metodo è, come sempre, quello a cui l'autore ci 
ha abituato: scelta degli indicatori, raccolta ed 
elaborazione dei dati, note metodologiche.  
Numeri, molti numeri, ma non solo… 
Le sorprese non saranno poche, così come molti 
saranno i quesiti che rimarranno aperti sul tavolo;  
buon pane con cui sfamarci nelle prossime sera-
te, per giungere alla giusta miglior definizione del-
la nostra statutaria ricerca della Felicità. 
Buona lettura, amici rotolanti.                  002 MM  
                             

 



di 4 anni stroncato dalla diarrea, di un adolescente 
morto di overdose, o estrarre i pezzi di un ventenne 
dalle lamiere contorte di un veicolo di sera o dagli i
granaggi di un apparato industriale di giorno, come 
seppellire un trentenne col segno di una corda 
al collo, o sfinito da AIDS, malaria o abuso di alcool, o 
col foro di un proiettile o di una lama. 
È in questi mali che vedo gli indicatori di quello che 
stavo cercando. 
Fa impressione scoprire che ogni anno muoiono 1,4 
milioni di persone in incidenti stradali ed 1,3 milioni in 
cadute, incidenti domestici e sul lavoro di vario tipo, e 
ancora di più che altri 1,4 milioni muoiono di diarrea 
per infezioni e parassiti intestinali (per la maggior pa
te bambini), cui aggiungere circa 350.000 morti per 
fame e malnutrizione, 1 milione di neonati morti pe
ché nati sottopeso, quasi 700.000 neonati morti per 
problemi nel travaglio e quasi altri 600.000 per an
malie congenite non diagnosticate, non curate o non 
curabili. Anche i quasi 800.000 suicidi annui impre
sionano molto, specialmente se visti insieme ai 
150.000 morti per overdose e quasi 200.000 per ab
so di alcool. 
C’è poi il contributo delle malattie curabili o contenib
li, ma non gestite per povertà, cultura, ignoranza o 
impotenza: l’AIDS miete quasi 2 milioni di vite l’anno, 
la tubercolosi 1,2 milioni, la malaria oltre 800.000, poi 
tetano, epatiti ed altre malattie curabili o “gestibili” a 
seguire. 
Infine il dissesto ambientale: nei paesi poveri si br
ciano le foreste per recuperare terreno per le coltiv
zioni, mentre in quelli ricchi le ondate di calore ed i 
piromani bruciano i boschi … poi il clima si altera ed 
arrivano le bombe d’acqua e le alluvioni; tra incendi e 
cicloni, alla fine ogni anno si contano 150.000 morti 
bruciati, 320.000 morti annegati ed oltre 50.000 vitt
me di colpi di calore o congelamento.  
Poi i terremoti … 
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Dimenticavo il dato peggiore, quello più inquietante: 
185.000 morti in guerre e, dato per me ancora più 
sconvolgente, 475.000 in violenze da criminalità; 
660.000 persone trucidate ogni anno da altri esseri 
umani, una ogni 48”. 
Sì, ci siamo, il quadro è delineato: le “morti premature 
evitabili” sono quelle che indicano l’abbassamento 
della qualità della vita; certo, non sono l’unico aspe
to, perché solo una parte degli incidenti sf
time, e non tutti i drogati muoiono di overdose, ma 
anche qua vince la Statistica: più ce ne sono, più ne 
muoiono, ed alla fine il numero di casi dall’esito più 
drammatico è sintomatico della diffusione dello spec
fico fenomeno in un determinato
se a monte la causa è una dittatura, il malgoverno, la 
povertà, l’iniqua distribuzione delle ricchezze, un s
stema sanitario a pezzi, la mancanza di investimenti in 
prevenzione, un clima inclemente o altri mille motivi 
… alla fine si contano le vittime, che sono mediamente 
indicative della diffusione del fenomeno!
Delineate le linee guida sui fenomeni da monitorare, 
quali scegliere, e quali indicatori calcolare per renderli 
confrontabili e sommabili? 
Molti indici di mortalità sono dati 
100.000 abitanti”, quindi mi rifarò a questi valori, ma 
per quali parametri? 
La scelta è indubbiamente arbitraria, ma volendo co
centrarmi su tutto ciò che toglie tranquillità, serenità 
e qualità della vita causando pericoli che implichino 
premorienza, ho deciso di eliminare tutti i tumori, le 
malattie cardiocircolatorie, le demenze senili ed alc
ne malattie. So bene, purtroppo, che un tumore può 
venire ad un bambino ed un aneurisma ad un giovane, 
ma sono casi percentualmente molto limitati e 
una distribuzione globale tutto sommato abbastanza 
omogenea. Devo concentrarmi su quei fattori che 
possono essere sintomatici di mancanza di benessere, 
di sicurezza (economica, fisica, stradale, sanitaria, 
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ecc.) e setacciare i dati per tutte le nazioni, confron-
tarli, sommarli, classificarli. 
Dopo lunga ed attenta analisi, ho individuato ben 20 
fattori, sui quali raccogliere dati che dovrò essere in 
grado di confrontare. 
Che ordine di grandezza attendersi per i valori di mor-
talità su 100.000 abitanti? 
Alcune considerazioni demografiche di base possono 
darci degli indizi: i paesi più sviluppati hanno superato 
aspettative di vita di 80 anni; nell’ipotesi semplificati-
va che la popolazione sia equamente distribuita nelle 
varie fasce di età (né boom demografico, né catastro-
fiche contrazioni della popolazione), questo implica 
che mediamente moriranno ogni anno circa 1.250 
persone ogni 100.000 abitanti. Ci possiamo aspettare 
che se un 10% di queste rientrerà nelle 20 cause di 
morte selezionate, certamente il paese in questione 
ha qualche problema da risolvere, quindi 100÷150 po-
trebbe essere un valore idoneo per un paese ancora in 
via di sviluppo, abbastanza arretrato ma in crescita. 
Considerazioni statistiche sulla dispersione dei dati in 
fenomeni naturali portano a valutare che i paesi mi-
gliori avranno meno di un terzo di questo valore, 
quindi è logico aspettarsi che i paesi in cui si vive me-
glio avranno valori complessivi inferiori a 30÷40, men-
tre i paesi in cui la vita è quotidianamente a rischio 
per ampie fette della popolazione avranno valori su-
periori di un fattore 3, cioè oltre i 400 morti ogni 
100.000 abitanti per la somma delle 20 cause di morte 
selezionate. 
I dati necessari sono stati reperibili e statisticamente 
significativi per 183 dei 194 paesi indipendenti: man-

cano alcuni microstati feudali europei e qualche iso-
letta caraibica o polinesiana, quali Andorra, Principato 
di Monaco, Liechtenstein, Città del Vaticano, Domini-
ca, Saint Kitts & Nevis, Marshall, Nauru, Tuvalu, ma ci 
sono comunque diversi stati di dimensioni “comuna-
li”, quali Malta, Antigua & Barbuda, Grenada, Saint 
Vincent & Grenadine, Barbados, Kiribati, Micronesia, 
Samoa, Tonga, Vanuatu, Seychelles...; mancano anche 
le oltre 40 dipendenze (Portorico, Groenlandia, ecc.) 
ed i paesi “poco riconosciuti” (Palestina, Taiwan, …). 
I dati saranno presentati dapprima per ciascuno dei 20 
indicatori, riportando sempre le 3 migliori e le 3 peg-
giori nazioni della graduatoria, con i rispettivi valori 
assoluti, insieme ai valori dell’Italia e di alcune nazioni 
di rilevanza globale strategica e demografica (USA, 
Russia, Cina, India), o di riferimento economico o cul-
turale per l’Europa (Germania e Svezia) o l’Asia (Giap-
pone), o perché vasti paesi avanzati di grande appeal 
per l’emigrazione dei giovani (Canada ed Australia); 10 
paesi indicativi, oltre ai Top3 e ai Flop3. 
Siccome molti dati sono stati reperiti dalle ricerche di 
un sito che adottava un determinato codice colore 
nella presentazione dei dati, per analogia tutte le clas-
sifiche saranno presentate col medesimo codice colo-
re (la cui logica mi è purtroppo rimasta oscura): i dati 
dei primi 54 paesi sono su sfondo grigio, i successivi 
43 sono su sfondo viola, i seguenti 43 su sfondo ver-
de, mentre gli ultimi 43 sono su sfondo rosso. I para-
metri saranno presentati in rigoroso ordine alfabetico 
(ovviamente in inglese) e sempre in “morti per 
100.000 abitanti”. 

 
1 – Alcohol 
L’abuso di alcool distrugge persone e famiglie, ma quando è molto diffuso può 
divenire una vera e propria piaga sociale, indice di un diffuso malessere. Sapevo 
da tempo che l’abuso dei superalcolici nei paesi dell’Est Europa aveva assunto 
negli ultimi decenni proporzioni drammatiche, mi ha sorpreso vederne i valori ag-
giornati e la diffusione anche nel Nord Europa e nei paesi dell’America Centrale. 
Se la classifica è dominata da paesi musulmani e isole polinesiane (con la vittoria 
dell’ordinato Singapore), la cultura del sakè in Giappone e del buon vino in Italia 
sono evidentemente vissute con responsabilità, portando a valori frazionari di 
morti annui ogni 100.000 abitanti e piazzamenti dignitosissimi (11° e 18°), mentre 
Svezia e USA sono a valori allarmanti, Germania (addirittura classificatasi già tra i 
peggiori 43 al mondo) perfino da paura, l’esemplare, civilissima e felicissima Fin-
landia (172° a 7,22) e la Russia sono alla catastrofe. 
Se può impressionare il fatto che in Italia i morti per abuso di alcool siano il dop-
pio che a Singapore, dobbiamo riflettere sul fatto che in Svezia sono 7 volte quelli 
italiani, negli USA 8 volte, in Germania 14, in Finlandia 22 ed in Russia (secondo 
peggior paese al mondo) addirittura 44, per non parlare delle 56 volte del fanali-
no di coda: El Salvador. 
Per paesi con velleità di leadership culturale mondiale, che quindi (abbiamo det-
to) dovrebbero stare sotto ai 30 morti per 100.000 abitanti sul totale dei 20 indici 
considerati, valori di 2 o addirittura superiori a 4 per il solo alcool pesano già co-
me macigni.  



2 – Birth trauma 
I traumi alla nascita, quindi la mortalità infantile al parto, è un indicatore fonda-
mentale della capacità tecniche ed igieniche del sistema sanitario di un paese, e 
della cura e premura che la nazione riesce a mettere nell’aiutare e sostenere na-
scituro e puerpera nel delicato momento del parto. La perdita di un neonato è un 
trauma indescrivibile per una famiglia ed una comunità. Questo indicatore ha 
una grande valenza per descrivere la capacità di un paese di limitare 
l’accadimento di un evento tanto spiacevole ai suoi cittadini. 
Grande sorpresa per l’incredibile doppietta di Singapore, ed anche per le piazze 
d’onore a Cipro e Slovenia, anche se in paesi piccoli dati occasionalmente dispersi 
nelle classificazioni possono portare a maggiori oscillazioni, comunque un buon 
risultato. Eccellente il 4° posto del Giappone, ma molto bene anche il bis 
dell’Italia al 18° posto, davanti a Germania, USA e anche a Svezia ed Australia. 
Tutti i paesi occidentali occupano le prime 50 posizioni, con differenze fraziona-
rie, ma anche qui è doveroso riflettere sul fatto che la mortalità infantile in Italia 
e più che tripla che a Singapore, ma poco più della metà di quella canadese, un 
quinto di quella cinese ed un diciannovesimo di quella indiana. 
Il tanto vituperato Sistema Sanitario Nazionale si rivela, almeno in questo caso, 
fondamentale apparato di qualità al servizio della cittadinanza, con ottimi risulta-
ti, anche se le prime posizioni sono ancora lontane. 
Desolante la situazione dell’Africa, con tutte le nazioni sub-sahariane (special-
mente Sahel e Corno d’Africa) ad occupare le ultime decine di posizioni, interval-
late da qualche paese allo sfascio (Afghanistan) o povero ed arretrato (Haiti, La-
os), con valori anche 40÷50 volte superiori a quelli dei paesi industrializzati. Una calamità senza via d’uscita, al-
meno nel breve-medio periodo. 
 
 
3 – Congenital anomalies 

Ho titubato parecchio sull’opportunità di inserire questo parametro tra quelli in-
dicativi, e (tra i 20) è quello che ancora mi lascia perplesso maggiormente. Le a-
nomalie congenite possono derivare da tanti fattori, principalmente ereditari, ma 
anche ambientali (certi tipi di inquinamento). Il fatto che portino o meno alla 
morte può parlare della capacità di un paese di prevenire (ambiente sano, ma an-
che diagnosi prenatale), di sostenere (apparati assistenziali) e curare (strutture 
mediche) le conseguenze di tali anomalie. I valori sono meno dispersi dei prece-
denti (il rapporto ultimo/primo era di 124 per l’alcool e di 255 per i traumi neona-
tali, mentre qui è solo di 23, sintomo del fatto che la capacità di un paese “virtuo-
so” di incidere su questo fattore è comunque limitata). Sorprendono il Montene-
gro primo e Cipro ancora secondo, con Sud Corea e (ancora) Singapore subito die-
tro. I valori sono nell’ordine delle poche unità anche per i paesi migliori, non più 
di decimi come nei precedenti fattori, quindi le differenze possono incidere, an-
che se non più di tanto: tra i “grandi” paesi selezionati, dal primo (ancora il Giap-
pone, 12° a 2.64) all’ultimo evoluto (tralasciando l’India, la Russia, 48° a 4.73), la 
differenza è di circa 2 morti/100.000 ab. 
Francamente sorprende che l’Italia risulti ancora tra la 10° e la 20° posizione (sta-
volta 15°), superata ancora una volta dal solo Giappone  e tallonata dall’Australia 
e, poco dietro, da Svezia, Germania e Canada. 
Molto deludente ancora la prestazione degli USA, solo al 44° posto, superati an-
che dalla Cina e seguiti da vicino dalla Russia. 
Ancora desolante la condizione dell’Africa sub-sahariana, stavolta principalmente 
nella zona del Golfo di Guinea. 

 
  



La diarrea continua a mietere stragi di bambini ed anziani; anche se, specialmente tra i bambini, i d
cessi sono in costante calo, nel 2020 i morti sono stati oltre 1,4 milioni.

 

4 – Diarrhoea 
Le prime civiltà sono sorte per organizzare 
ma ha costruito un impero epocale grazie anche ad acquedotti e cloache, la realizzazione di reti di distribuzione di 
acqua potabile ha sostenuto l’urbanizzazione seguita alla Rivoluzi
idriche e fognarie all’avanguardia e l’accessibilità ad acqua potabile per bere, lavarsi e cucinare sono prerequisiti 
fondamentali per la salute, l’igiene ed il benessere della popolazione. La loro assenza è
colera e diffusione di parassiti intestinali, con morti atroci per disidratazione da diarrea specialmente tra le fasce 
più deboli, come i bambini. 
 

Su questo indicatore i 13 paesi peggiori (tutte nazioni africane poste tra Equator
valori di mortalità superiori ai 100 morti per 100.000 abitanti, fino ai 178.83 della Sierra Leone, nel quale circa il 
10% delle morti avviene per diarrea. Il solo dato della diarrea per questi paesi è tale da spedirli olt
100÷150 che avevamo dato come “obiettivo della speranza” per i paesi in via di sviluppo.
Partiti dal fondo, risaliamo la china e, appena sopra alla solita cinquantina di paesi africani troviamo, vergognos
mente, l’India (139° a 38.96): un paese con arsenale atomico, programma spaziale, centrali nucleari, velleità da 
potenza locale, ma nel quale oltre mezzo milione di persone muore ogni anno dilaniato dalla diarrea (non c’è da 
sorprendersi troppo, del resto, visto che oltre mezzo miliardo d
“fogne di Calcutta”). 
Altre 50 posizioni più su troviamo un inatteso terzetto di “grandi”, molto molto deludenti: Germania, Canada e 
Stati Uniti, con valori intorno a 2. 
Risalendo nelle prime 40 troviamo, con valori già inferiori ad 1.00 e vicini tra loro, Svezia, Cina, Giappone (per la 
prima volta dietro all’Italia), Australia e, appena fuori dalla TOP
mette ancora dietro tutti i grandi tranne uno, stav
sissimo impatto in tutte le nazioni balcaniche e dell’Est Europa, che dominano le prime 20 posizioni della classif
ca. Finalmente Singapore paga dazio alla sua “equatorialità”, comunque 31° 
Il rapporto tra ultimo e primo per la diarrea è addirittura quasi 9000.
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5 – Drownings 
I morti per annegamento parlano di diffusione della capacità di nuotare, di ge-
stione delle acque e del dissesto idrogeologico, di prevenzione dei pericoli della 
balneazione (per esempio nei fiumi). Vedendo l’andazzo delle alluvioni in Italia e 
dei tanti extracomunitari che in Estate annegano nei fiumi, non mi aspettavo una 
grossa prestazione dall’Italia, pur consapevole che le problematiche di certi paesi 
del terzo mondo sono di altro livello. Invece l’Italia ha stupito ancora, piazzandosi 
per la quinta volta tra la 15° e la 21° posizione: stavolta 19° con 0.72. Anche sta-
volta solo uno degli altri 9 grandi selezionati è davanti (la Germania, 7°, con 0.43). 
Incredibilmente primo per la terza volta su cinque indicatori è Singapore. 
Poco dietro l’Italia sono Canada, Australia e Svezia, mentre gli USA ancora una 
volta non rientrano nei primi 40 (44° con 1.42, circa il doppio dell’Italia).Stavolta 
più lontano il Giappone, mentre Cina, India e Russia sono nella seconda metà del-
la classifica, oltre la 100° posizione, con valori intorno ai 4÷5, già piuttosto alti. 
Dopo 3 “anti-podi” tutti africani, la palma del peggiore torna in zona caraibica (in 
realtà parte settentrionale del Sud America): la Guyana è ultima con 16.54, pre-
ceduta da Guinea Equatoriale e (ancora Caraibi) da Haiti. 
Il rapporto tra ultimo e primo per gli annegamenti è 87. 
 
 
 
 
6 – Drugs 

Le morti per overdose sono lo specchio della diffusione di disagio sociale, infelicità, 
malessere, con tutti gli scenari di degrado relazionale, microcriminalità e distruzione 
dei nuclei famigliari che possono innescare la tossicodipendenza, e dalla quale sono 
poi amplificati. 
Nessun paese supera gli 11 morti annui per 100.000 abitanti, ma è la classifica a 
sorprendere: l’Ucraina, peggiore al mondo, è preceduta da USA e Russia!!! Sì, gli 
USA, avete letto bene, sono nella 182° posizione, penultimi, devastati da una “epi-
demia” che ha svariate concause: la vicinanza alle gang di narcotrafficanti del Centro 
America, un eccessivo e sregolato uso ospedaliero degli oppiacei ad inizio millennio 
nella terapia del dolore, che ha causato decine di migliaia di dipendenze, un inade-
guato sostegno alle fasce di popolazione a basso reddito o maggiormente problema-
tiche. Dopo le prestazioni non brillanti dei precedenti indicatori, questo “10.81” è un 
requiem per l’attrattiva dello stile di vita della superpotenza globale. 
E uno dei suoi principali rivali, la Russia, non può certo gioire: dopo il penultimo po-
sto globale in alcool con 14.54, il terzultimo in droghe con 10.73 la classifica com-
plessivamente come peggior paese al mondo per abuso di alcool e droghe. 
La classifica è “strana” e molto “rimescolata”, rispetto agli indicatori, principalmente 
sanitari, visti finora: tra i paesi più virtuosi troviamo paesi africani poveri che non 
possono permettersi la droga (prima vittoria africana, con Kenia 1° e Madagascar 3°, 
poi Zambia, Mozambico, Sud Sudan e Malawi nella Top10), ma anche Nuova Guinea 
e Giamaica sono nella Top20, mescolate però a paesi ricchi del Far East, caratterizza-
ti ed accomunati da legislazioni molto dure su spaccio e detenzione di droghe (pena di morte) e da una diffusa 
stigmatizzazione culturale del tossicodipendente (Brunei 2°, Sud Corea 4°, Singapore, ancora, 7°, Giappone 15°), 
oltre a isolette del Pacifico dove, semplicemente, la droga non arriva (Vanuatu 13°, Salomone 14°, Figi 22°).Segue 
un pot-pourri di una sessantina di paesi di Africa, Sud-Est Asiatico ed America Latina, con rari paesi europei (la mi-
gliore è la Macedonia del Nord, 17° con 0.36), poi qualche paese balcanico e mitteleuropeo, e (sorpresa) la liber-
taria Olanda (75° con 0.95) prima di arrivare al primo paese superiore all’unità, l’Italia, stavolta 83° con 1.01 morti 
annui su 100.000 abitanti, per la sesta volta su sei seconda dei dieci paesi “indicatori” scelti, per la quarta volta di 
queste sei dietro al solo Giappone (con un valore circa triplo, ma che differisce per meno di una unità).  



Crescente epidemia di overdosi negli USA 

Più giù troviamo prima l’India e poi la Cina, ma bisogna entrare nei Flop40 paesi per trovare la Germania (145° al 
doppio dell’Italia), ed addirittura nella Flop20 per trovare Svezia, Canada ed Australia (appena fuori dalla Flop10), 
a valori circa quadrupli dell’Italia. 
Fatico a trovare un unico leitmotiv che accomuni i peggiori paesi: 8 dei peggiori 15 sono paesi dell’ex-URSS, indi-
pendentemente dal fatto che siano democrazie entrate nell’UE come l’Estonia, paesi asiatici come il Kazakhstan, 
dittature come la Bielorussia, paesi alla deriva come la Moldavia o superpotenze come la Russia; ma questi nulla 
hanno a che vedere con paesi ricchissimi e con i sistemi di sostegno sociale più avanzati al mondo come Norvegia, 
Finlandia, Svezia, Islanda e Danimarca, tutte nelle Flop21. Un altro gruppo sono i paesi di cultura anglosassone 
spiccatamente capitalisti e competitivi (USA, Australia, Irlanda, Canada e Gran Bretagna tutti tra i peggiori 18). A 
completare la Flop20 tre paesi africani poveri del Golfo di Guinea: Nigeria, Costa d’Avorio e Camerun (con paesi 
limitrofi nelle posizioni di immediato rincalzo)! 
È il primo indicatore in cui l’Italia è circa a metà classifica (82 davanti, ma 100 dietro); siamo 5 volte peggio dei mi-
gliori, ma 11 volte meglio dei peggiori, e comunque molto meglio di tanti paesi che 
spesso vengono citati come esempio di virtù, organizzazione, benessere. Finora po-
teva andare sicuramente peggio.  
Il rapporto ultimo/primo per le overdosi fatali è di 61. 
 
7 – Falls 
Il fatto che le cadute si trasformino in morti ci parla di sicurezza dei cantieri e delle 
condizioni di lavoro, ma anche della disponibilità di servizi di pronto soccorso e della 
capillare presenza di strutture ospedaliere capaci e tecnicamente avanzate; ci parla 
anche di condizioni di gioco sicure per i bambini, di infrastrutture adeguate per an-
ziani e disabili. Può sembrare un dato sciocco, ma quando si considera che le morti 
per caduta nel mondo sono oltre 650.000 all’anno, cioè più del doppio delle morti 
cumulate per abuso di alcool e droga, si capisce che la capacità di prevenirle e curar-
le può essere un indicatore interessante per valutare la vivibilità di un paese. 
Anche questa classifica riserva alcune sorprese, con i paesi dell’America Latina nelle 
parti alte della classifica (Antigua & Barbuda, 1° con 0.01, significa semplicemente 
che non si sono registrate morti per cadute nel periodo preso in esame in questa 
nazione di 92.000 abitanti), inframmezzati da qualche paese mediterraneo o 
dell’Asia Centrale. Per l’Italia un dignitosissimo 21° posto, anche se con un valore già 
di 2.13; incredibilmente per la settima volta su sette secondo dei dieci paesi “indica-
tori” scelti, per la quinta volta di queste sette dietro al solo Giappone (con un valore 
di poco superiore, peraltro). 
Dietro all’Italia un buco di oltre 50 posizioni prima di trovare le altre “big”, capitana-



te dalla Svezia (solo 72° con 3.94, quasi il doppio dell’Italia); cabotando a metà classifica, con disonorevoli presta-
zioni tra 5.00 e 6.00, troviamo Germania, USA, Canada e Russia … poco oltre la Cina, 116°. 
Un buco di oltre altre 60 posizioni prima di trovare la vergogna dell’India, disonorata da un durissimo 21.31 e ben 
inserita nella Flop10 insieme ai peggiori paesi africani, con Costa d’Avorio, Nigeria e Burkina Faso a chiudere la 
classifica. 
Il rapporto ultimo/primo per le morti per caduta (escludendo Antigua & Barbuda) è di 201. 
 

8 – Fires 
I morti arsi vivi non sono tantissimi al mondo ogni anno (circa 150.000), ma non è 
una bella morte, spesso colpisce i giovani e le persone in età lavorativa, sovente si 
accompagna ad ingenti danni materiali, cha vanno a sommarsi al lutto di chi ha 
perso un congiunto, spesso unica fonte di reddito. Stare alla larga da dove ciò ac-
cade più spesso è senz’altro desiderabile. 
Si può morire bruciati in tanti modi: mentre un evento climatico estremo genera 
una tempesta di fuoco, mentre si brucia una foresta equatoriale per ricavare ter-
reno da coltivare, in un incendio seguito ad un incidente industriale, mentre si spil-
la petrolio da un oleodotto, in un incendio domestico, o mentre si cucina con un 
fornello di fortuna in una baraccopoli (nelle quali, non dimentichiamolo, vivono 1,1 
miliardi di persone nel mondo). 
Se prevenire è molto importante, anche avere squadre di primo intervento forma-
te, servizi antincendio ed ospedali attrezzati aiuta molto. Il fatto che le ultime 36 
posizioni siano un monopolio africano, con l’eccezione della derelitta Haiti, la dice 
lunga su quali fattori siano più influenti su formazione, prevenzione degli incendi e 
cura dei feriti. 
Se Burundi, Somalia e Costa d’Avorio (già al terzo anti-podio) chiudono la classifica, 
3 isole la aprono: Malta, Islanda e Singapore (ebbasta!!!) hanno valori molto bassi, 
ma se per le prime due impattano sicuramente anche gli effetti di oscillazione do-
vuti alla piccola popolazione, sicuramente Singapore ha notevoli meriti a riguardo. 
Italia per la prima volta nella Top10 (8° con 0.20), 
incredibilmente per l’ottava volta su otto seconda 
dei dieci paesi “indicatori” scelti, stavolta quasi 

appaiata all’Australia, ma gli altri paesi sono poco lontani, e con valori numeri-
camente molto vicini. 
Ancora una volta gli USA non riescono a rientrare nei primi 50, ma India e Russia 
fanno decisamente peggio, oltre 70 posizioni più indietro e con incidenze oltre 4 
volte superiori. 
Il rapporto ultimo/primo per le morti per incendi (escludendo Malta) è di 303. 
 
9 – HIV-AIDS 
L’incidenza per le morti per AIDS nei paesi dell’Africa Meridionale sta diventando 
una pestilenza “nascosta” da un’incredibile omertà nei paesi occidentali; in molti 
paesi la speranza di vita è crollata di 15 anni e quasi un terzo delle morti avviene 
per conseguenze dell’AIDS. Solo dal 2015 si riscontra una moderata inversione di 
tendenza, dopo un quarto di secolo di valori in caduta, a partire dai primi anni 
’90. 
Le quote di mortalità per 100.000 abitanti sono quelli di un’epidemia al rallenta-
tore, o di una guerra, ma in alcune nazioni saranno tali da sparare da sole il pae-
se nei bassifondi della classifica generale, con valori di diverse centinaia. 
Le morti per AIDS sono il 36% del totale in Lesotho, il 32% nell’eSwatini, il 27% in 
Mozambico e Botswana, il 25% in Zimbabwe, Namibia e Malawi, il 22% Sud Afri-
ca, contro lo 0,15% dell’Italia ed addirittura lo 0,0035% del Giappone. 
La classifica dei morti per 100.000 abitanti vede appaiate al 1° posto 9 nazioni 
nelle quali non sono state registrate morti per AIDS: 6 arcipelaghi del Pacifico, nei 
quali l’HIV non è arrivato, l’Islanda e 2 nazioni (Iraq e Libia) in preda alla guerra 
civile, nei quali le morti di sieropositivi sono sicuramente state registrate con la 



causa diretta di morte (una qualche infezione), non adeguatamente trattata nel paese devastato. 
Subito dietro, 10°, c’è il Giappone, poco oltre Svezia ed Australia. Al 57° posto il Canada è l’ultimo dei “big” a pre-
cedere l’Italia, solo 65°, con 0.96, dietro a Singapore e davanti a  Cina e Spagna. Poco dietro anche gli USA, 73° con 
1.60. Solo un’altra ventina di posizioni ed ecco l’India, ma già con 4.77; comincia poi la bagarre africana, con dati 
man mano sempre più esplosivi, ma tra i migliori africani troviamo, ben 134° e già a 22.34, la Russia, in condizioni 
raccapriccianti, per quello che fino a 30 anni fa era un Sistema Sanitario pubblico fiore all’occhiello dell’URSS. Ben 
16 paesi africani chiudono la classifica con valori superiori a 100, fino all’anti-podio di Mozambico (300.09), eSwa-
tini (377.79) e Lesotho (addirittura 579.82). 
L’Italia per la prima volta, al 9° indicatore, non è la seconda dei Big 10, ma la 6°, anche se il valore di 0.96 non è 
grave e di per sé non tale da causare un netto aggravamento della classifica generale. 
Da cosa può dipendere il peggioramento relativo dell’Italia in questo parametro sanitario? 
Difficile a dirsi, ma ritengo che la ritrosia di stampo cattolico a parlare di argomenti inerenti la sfera della sessuali-
tà possa aver inciso nel mancato contenimento della diffusione dell’HIV, così come lo stigma sociale che ne deriva 
possa incrementare la difficoltà a parlarne e rivelarsi a partner e dottori, favorendo di fatto la circolazione del vi-
rus ed il peggioramento delle condizioni dei sieropositivi. 
Ma è giusto così: al di là dell’aspetto sanitario, è corretto che le conseguenze di una mentalità ristretta, che in ta-
luni casi comporta peggioramento della vita di alcuni, vada a pesare su un indicatore complessivo di vivibilità di un 

paese. Guardando agli altri paesi, questo fattore peggiora la performance 
dell’Italia di uno 0.7÷0.8 circa. 
Il rapporto ultimo/primo per le morti per AIDS (escludendo i 9 paesi a 0.00) è di 
19327! 
 
10 – Low birth weight 
La mortalità neonatale per nascite sottopeso è indice di nascite premature per 
denutrizione della madre, o dell’abuso di alcool, fumo o stupefacenti durante la 
gravidanza. È un parametro strappalacrime, ma di indubbio valore nella nostra 
statistica. 
La classifica è letteralmente dominata dal Giappone, 1° con 0.41, poco più della 
metà della Norvegia, 2° con 0.73, poi altri 5 paesi scandinavi o baltici nella Top10, 
con la Svezia 7° e poi l’immancabile Singapore 8°. 
Tra i “big” l’Australia è 20° con 1.39, poco dopo l’Italia con 1.45; a seguire, in 
mezzo a quasi tutti i paesi europei, Germania, Canada, Russia e Cina, con gli USA 
solo 41° a 3.27; ancora una volta l’iniqua distribuzione di ricchezze e servizi degli 
USA penalizza l’attrattiva dell’intera nazione. 
Bisogna poi fare un salto di oltre 120 posizioni ed arrivare nei Flop20 per trovare 
il 165° posto dell’India (22.23, oltre 300.000 morti l’anno), per poi addentrarsi in 
mezzo al solito disastro africano, fino al secondo anti-podio dell’Africa Centrale 
ed alla sorpresa dell’ultimo posto: il Pakistan, oltre 200 milioni di abitanti ed ar-
senale atomico, ultimo con 33.59   
Il rapporto ultimo/primo per le morti per nascite sottopeso è di 82! 

 
11 – Malaria 
Ben 106 paesi non registrano morti per malaria da anni, tra questi tutti i Big 10 
tranne Italia ed India. 
Non ci ho messo un “ahinoi” perché i casi mortali di malaria in Italia sono uno ogni 
qualche anno, quindi insufficienti a far spostare dallo 0.00 il coefficiente di morta-
lità per questa causa, malgrado la 108° posizione del “Belpaese”. 
Questo parametro non inciderà sicuramente per la definizione del paese più at-
traente, ma vi allontana ulteriormente l’India (139°, anche se solo con 1.89) ed af-
fossa sempre più i paesi africani, i quali, dopo la 156° posizione della Nuova Gui-
nea, occupano le ultime 27 posizioni, fino al Mali, al terzo anti-podio della Sierra 
Leone ed al devastante 90.74 del Burkina Faso, al secondo anti-podio, come il Ma-
li, terzultimo.  
Non ha senso, per questo parametro, calcolare il rapporto ultimo/primo. 



12 - Malnutrition 
Oltre alle ovvie morti per fame, testimoniate ancora una volta dalle ultime 35 
posizioni occupate da nazioni africane, sono qui incluse le morti per anoressia, 
bulimia ed eccessiva assunzione di cibo (già diversi casi negli USA). Si va dai valo-
ri apparentemente nulli di Singapore (Noooo!!!), Kuwait e Grecia, seguiti da una 
trentina di paesi europei  (tra i quali Russia e Germania) e dai soliti “evoluti” 
dell’area far East / Pacifico, con qualche intruso dell’Asia Centrale, con valori 
comunque insignificanti. 
Stranamente solo 48° l’Italia della “Dieta Mediterranea” (seppur con un valore 
ancora decisamente basso di 0.26), ma anche Svezia e Giappone che la seguono 
alcune posizioni più giù. 
Impressionante, in questo indicatore, vedere la Cina davanti agli USA, anche se 
di poco. Qualche domanda su distribuzione delle ricchezze e cultura alimentare 
forse i governanti USA dovrebbero farsela. 
Poco dopo gli USA i dati iniziano ad impennarsi, laddove la denutrizione sostitui-
sce la malnutrizione: l’India, 107°, è già a 2.58, poi in Africa i valori lievitano fino 
a valori di oltre 40, con Africa Centrale e Somalia al terzo anti-podio ed il primo 
ultimo posto del DR Congo, ironicamente (si fa per dire) ricchissimo di materie 
prime. 
 
 
13–Other injures 
Incidenti che non siano cadute né incidenti stradali. 
Questa mischia di incidenti sul lavoro, domestici e sportivi, apparentemente di 

secondaria importanza, sarà invece fondamentale per la classifica finale: nazioni avanzate e con buoni servizi che 
finora lottavano sulla prima cifra decimale si ritroveranno qui con valori decisamente più alti, in termini assoluti, 
quindi con differenze tra loro che facilmente saranno di più unità, richiedendo quindi enormi differenze percen-
tuali negli altri indicatori per recuperare. 
Per esempio, il 4.87 che vale all’Italia il 43° posto rappresenta da solo un incremento del 45% di quanto l’Italia a-
veva accumulato nei primi 12 indicatori; il 4.06 del Giappone rappresenta un incremento del 44%. 
Piccoli paesi che finora erano andati piuttosto bene, ma che in quest’unico indi-
catore si trovano a metà classifica, subiranno incrementi percentualmente molto 
importanti dei loro punteggi: Lussemburgo +56%, Repubblica Ceca +72%, Israele 
+59%, Cipro +70%, Islanda +50%! 
Questo per dire che le 10÷20 posizioni di cui l’Italia si trova dietro a Germania, 
Canada, Australia e Giappone stavolta peseranno parecchio, perché comportano 
differenze di score di 0.81÷1.36, difficili da recuperare con gli altri indicatori. 
Incredibile il quinto 1° posto di Singapore (sesto podio), seguito da Malta (già più 
del doppio di Singapore) e Oman (quasi il triplo). Grossomodo tra la 10° e la 50° 
posizione i valori salgono lentamente da circa 3 a circa 5 (USA 45° con 5.00); ol-
tre 100 posizioni dopo l’India è a 12.52, ancora più giù, vergognosamente, la 
Russia, 152° a 14.13, dentro la Flop40. 
Ancora una volta i paesi africani dominano la coda della classifica, ma non in e-
sclusiva: la Moldova, ultima europea, è a sole 15 posizioni dall’ultimo posto; più 
giù troviamo la Guyana ed addirittura sull’anti-podio i centroamericani del Gua-
temala, davanti a Ciad (2° anti-podio) e Costa d’Avorio (4° anti-podio, 3° ultimo 
posto assoluto). 
Voglio spendere 3 righe sul caso Guatemala: era arrivato 2° nelle “Falls”, arriva 
terzultimo negli “Other injures”; a mio avviso vi è stato un travaso di cause di 
morte dal primo al secondo, forse dipendente dalle normative o dalla legislazio-
ne del paese; ha senso, non mi scandalizza, alla fine i conti si equilibrano e riten-
go giusto farlo notare con trasparenza. 
Il rapporto ultimo/primo per le morti per incidenti vari è solo di 34! 
  



14–Poisoning 
Le morti per avvelenamento ci parlano di inquinamento ambientale e di rispetto 
del territorio e delle falde acquifere, ma anche di uso responsabile di prodotti 
chimici a casa e sul lavoro, quindi di legislazione e di normative relative alle eti-
chettature inerenti la sicurezza, oltre all’effettuazione di corsi specifici a scuola e 
negli ambienti industriali. 
I valori, rispetto ad altri indicatori, sono più bassi, quindi l’impatto di questo indi-
ce sulla classifica generale sarà modesto. 
Non è comunque un caso che nelle ultime 40 posizioni il dominio dei paesi africa-
ni sia totale, con le sole sparute eccezioni di Yemen (10-ultimo), India (25-ultima), 
Kiribati (28-ultimo), Haiti (34-ultimo) e Kazakhstan (35-ultimo). L’anti-podio è oc-
cupato da Sierra Leone (4° anti-podio e 2° ultimo posto, con 4.33 morti per 
100000 abitanti per avvelenamento), Eritrea (al primo anti-podio) e Costa 
d’Avorio (addirittura al 5° anti-podio). 
Dall’altra parte, al primo podio e sul gradino più alto, le Maldive, con 0.05, segui-
te da un gruppetto a 0.07, guidato da Singapore (7° podio!!!), che prece Lussem-
burgo, Svizzera ed Olanda. 
Poco oltre la Germania (8° a 0.09), poi l’Italia (ottima 13° con 0.12) e l’Australia 
(21° a 0.16); oltre venti posizioni più indietro Canada, Giappone e Svezia, con va-
lori più che doppi rispetto all’Italia, ma ancora bassi in termini assoluti. Bisogna 
poi saltare oltre 50 posizioni per trovare gli USA (solo 109° a 0.83), poco davanti a 
Cina e Russia, già oltre l’unità. Ancora più giù, come detto, l’India, a 2.67, ben 
dentro la flop40. 
Il rapporto ultimo/primo per le morti per incidenti vari è di 87. 
 
15–Road traffic accidents 
In questo indicatore le nazioni di alta classifica 
si giocano molte chance di vittoria: le morti per 
incidenti stradali sono moltissime (circa 1,4 mi-
lioni l’anno, con un’incidenza globale di circa 18 
morti annui ogni centomila abitanti del pianeta, 
una vera e propria piaga globale), il valore delle 
prime in classifica è comunque di diverse unità 
(1° la Svezia, con ben 2.31), molte volte supe-
riore ai punteggi dei primi classificati in tutti gli 
altri indicatori, che tipicamente nelle prime po-
sizioni sono nulli o quasi nulli, o comunque infe-
riori all’unità. 

I morti negli incidenti ci parlano di cultura della sicurezza, di disponibilità di veicoli 
all’avanguardia, con sistemi di sicurezza attivi e passivi (airbag, cinture di sicurez-
za, radar, frenate assistite, …), della presenza di percorsi dedicati a pedoni e cicli-
sti, con incroci e carreggiate ben segnalati e delimitati, della funzionalità della ca-
tena del soccorso (numero per le emergenze, primo soccorso, pronto soccorso, 
ospedali con servizi per la riabilitazione).  
Si potrebbe pensare che vi sia anche una correlazione tra densità di veicoli e morti 
in incidenti (ossia che vi siano più morti dove vi sono più auto), ma non è così … 
anzi, è vero il contrario!  
Detto del primo posto della Svezia, a seguire ancora un Big10, il Giappone, 2° con 
2.37, davanti alla Svizzera, 3° con 2.38; poco oltre la Germania (8° con 3.23, già 
un’unità in più delle prime); poco più avanti l’Italia, onorevolissima 18°, ma già con 
3.94; poco oltre Australia e Canada. Bisogna poi saltare oltre 30 posizione per tro-
vare gli USA, solo 64° e con un punteggio già veramente molto alto: un 10.92 che 
avrà pesanti conseguenze sulla classifica, con oltre 8 punti in più delle migliori.  



Scendendo in classifica troviamo 
dapprima Russia, poi Cina ed infine 
India, 124° già a 23.87. 
Ancora, incredibilmente (vista la ri-
dotta diffusione di autoveicoli ri-
spetto agli standard dei paesi indu-
strializzati), la Flop40 è quasi inte-
ramente africana, con le sole ecce-
zioni di Venezuela (14-ultimo), Ara-
bia Saudita (32-ultima) e Tailandia 
(37-ultima). 
Sull’anti-podio Malawi (terzultimo a 
51.62), Liberia (penultima a 52.03) e 
Zimbabwe (ultimo addirittura a 
61.90) 
Il rapporto ultimo/primo per le mor-
ti per incidenti stradali è di 27. 
 
16–Suicide 
L’indicatore principe, ma forse solo 
apparentemente: se molte persone 
in un paese trovano la vita insoppor-
tabile, senz’altro c’è qualcosa di 
grosso che non va, a livello di condi-
zione di vita, di sostegno terapeuti-
co, di relazioni sociali. Basterebbe 
forse questo da solo? 
Avevo valutato se pesare questo in-
dicatore più degli altri, ma altre va-
lutazioni mi hanno fatto desistere: in 
molte tribù amazzoniche e papuane 
che vivono al limite della sussistenza 
tra fame, malattie e predatori, non 
esiste una parola per definire il sui-
cidio; viceversa, paesi industrializzati 
hanno tassi di suicidio piuttosto alti, anche nei paesi del Nord Europa con servizi assistenziali avanzatissimi.

C’è il falso mito dei nordici tristi durante i bui mesi invernali, ma forse è più vicino 
alla realtà che l’uo
consapevole della sua condizione, può trovare insopportabile la sua esistenza più 
di chi è impegnato a trovare quotidianamente acqua e cibo per rimanere in vita. 
La spiegazione non è comunque un
disilluse (specialmente in società molto comp
sagiate, ma solo quando poste a confronto con alternative di agiatezza e b
re (quindi pesano le disparità e le iniquità so
A questo punto, mettiamo tutto nel calderone e mescoliamo.
La classifica di questo indicatore riserverà parecchie sorprese, comprometterà la 
classifica generale di alcuni paesi andati molto bene finora, e senz’altro peserà 
comunque percentualmente 
alta della classifica generale.
Andiamo quindi a vedere i numeri, dai quali vedrete paesi abituati ad inanellare 
degli “zero virgola …” vedersi rifilare valori sulla decina, sentenze di morte per le 
loro classifiche generali.
Innanzitutto, ai primi 5 posti 5 stati insulari caraibici, con Barbados ed Antigua & 
Barbuda sui gradini più alti del podio (secondo podio per entrambi), con valori p
co inferiori a 0.5, bronzo alle Bahamas, ma già con un valore più c

Stranamente, l’incidenza della morte in incidenti stradali è correlata (inversamente) al reddito 
e non alla densità di veicoli (fonte diversa da quella usata per i dati numerici

hanno tassi di suicidio piuttosto alti, anche nei paesi del Nord Europa con servizi assistenziali avanzatissimi.
C’è il falso mito dei nordici tristi durante i bui mesi invernali, ma forse è più vicino 
alla realtà che l’uomo, smesso di combattere per la sopravvivenza, scolarizzato e 
consapevole della sua condizione, può trovare insopportabile la sua esistenza più 
di chi è impegnato a trovare quotidianamente acqua e cibo per rimanere in vita. 
La spiegazione non è comunque univoca, perché possono pesare anche le attese 
disilluse (specialmente in società molto competitive), la povertà e le condizioni d
sagiate, ma solo quando poste a confronto con alternative di agiatezza e b
re (quindi pesano le disparità e le iniquità sociali). 
A questo punto, mettiamo tutto nel calderone e mescoliamo.
La classifica di questo indicatore riserverà parecchie sorprese, comprometterà la 
classifica generale di alcuni paesi andati molto bene finora, e senz’altro peserà 
comunque percentualmente non poco su molti di quelli che saranno nella parte 
alta della classifica generale. 
Andiamo quindi a vedere i numeri, dai quali vedrete paesi abituati ad inanellare 
degli “zero virgola …” vedersi rifilare valori sulla decina, sentenze di morte per le 

classifiche generali. 
Innanzitutto, ai primi 5 posti 5 stati insulari caraibici, con Barbados ed Antigua & 
Barbuda sui gradini più alti del podio (secondo podio per entrambi), con valori p
co inferiori a 0.5, bronzo alle Bahamas, ma già con un valore più c
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Innanzitutto, ai primi 5 posti 5 stati insulari caraibici, con Barbados ed Antigua & 
Barbuda sui gradini più alti del podio (secondo podio per entrambi), con valori po-
co inferiori a 0.5, bronzo alle Bahamas, ma già con un valore più che triplo (1.59), 



 
La mappa dell’incidenza dei suicidi non presenta distinzioni geografiche nette, 

sembra più la maglia di arlecchino. 
 

poi Grenada e Giamaica a seguire. 
Per far capire come la lettura di questi dati sia 
complessa, anticipo come basti spostarsi di 
poche centinaia di chilometri per trovare 
l’ultimo in classifica, la Guyana, paese quasi 
equatoriale affacciato sul Mare dei Caraibi, al 
suo secondo ultimo posto con il valore deva-
stante di ben 30.25 suicidi annui per centomi-
la abitanti. 
Dietro ai paesi caraibici un misto costituito da 
parecchi paesi arabi (evidentemente c’è una 
componente culturale), altri stati insulari di 
vari oceani (Saint Vincent & Grenadine, Sao 
Tome & Principe, Maldive, Filippine) ed un pa-
io di paesi centro americani (Honduras e Gua-

temala), prima di trovare il primo paese europeo, la Grecia, al 26° posto e già con un valore preoccupante di 3.78; 
bisogna scendere fino al 40° posto per trovare il primo dei Big10, e fortunatamente è l’Italia, con un 5.45 che rap-
presenta il più alto singolo valore raccolto dal Belpaese finora, più del 4.87 per infortuni vari e del 3.94 degli inci-
denti stradali, per non parlare degli altri 13 indicatori valutati finora, che valgono un complessivo 10.95. 
Ma dove sono gli altri? 
Bisogna scorrere oltre 40 posizioni per trovare una sorprendente Cina, 81° con 8.03; la Germania è ancora più giù, 
92° con 9.06, ed altre 20 posizioni più giù il Canada è 111° con 10.41; appropinquandosi ai bassifondi della classifi-
ca troviamo Svezia ed Australia (e non ditemi che in Australia non c’è il sole), quasi appaiate a valori più che doppi 
di quelli italiani. 
Bisogna entrare nella Flop40 per trovare gli USA, vergognosamente 150° con un 13.67 che è una mazzata terribile; 
poco oltre il finora brillante Giappone, 154° con un 14.50 che da solo quasi raddoppia il 15.90 raccolto complessi-
vamente nei 15 indicatori precedenti. Il crescente e preoccupante fenomeno del ritiro di molti giovani giapponesi 
(“hikikomori”) da una società sempre più ingessata, esigente e competitiva, innestato su una cultura che (tra sep-
puku, harakiri e kamikaze) ha sempre visto nel suicidio una via d’uscita onorevole, sta portando a livelli veramente 
preoccupanti di suicidi tra i giapponesi. 
Ma l’India delle caste e degli stridenti contrasti sociali è messa ancora peggio (16.50), e ancor di più la Corea del 
Sud (20.20), fino ad arrivare all’anti-podio, dove troviamo per la terza volta la Russia (che tripletta: alcool, droga 
ed un clamoroso 26.54 di suicidi) e per la seconda il Lesotho, prima della citata Guyana. 
Sono andato a cercare Singapore, trovandolo 78° a 7.91: sono umani! Pagano in suicidi un po’ dei risultati eccel-
lenti raccolti con l’organizzazione e le rigide norme imposte in questo stato equatoriale, che li avevano portati a 
raccogliere solo 11.50 morti per centomila abitanti coi precedenti 15 indicatori. 
Il rapporto ultimo/primo per i suicidi è di 69. 
 
17–Tubercolosis 
Il mio nonno paterno è morto di TBC a 33 anni, alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale: all’arrivo degli Americani, che avevano già gli antibiotici come la strep-
tomicina, per lui era troppo tardi. 
Con stile di vita, prevenzione, diagnosi precoce e cure, la TBC non fa più paura nei 
paesi evoluti, anche se in Italia se ne contano ancora oltre 4.000 casi all’anno, con 
un centinaio di morti, spesso quando in abbinamento ad altre patologie. In Nord 
America ed Oceania la prevalenza delle infezioni è molto bassa, mentre l’Europa, 
soprattutto nell’area mediterranea, risente delle condizioni climatiche favorevoli 
alla diffusione del patogeno e dell’influenza dei flussi migratori entranti dall’Africa 
(in Italia il 23% dei nuovi casi sono di immigrati). Proprio nell’Africa tropicale si rag-
giungono le maggiori diffusioni, anche se è l’India il paese col maggior numero di 
nuovi casi annui (quasi due milioni, con quasi mezzo milione di morti), e tutto il 
Sud-Est Asiatico ha comunque valori piuttosto alti. Nel nuovo millennio i morti an-
nui di tubercolosi sono progressivamente scesi da 1,6 milioni a poco più di 1,2 mi-
lioni, una cifra ancora ragguardevole, che sicuramente peserà notevolmente sui 
paesi più poveri e con Sistemi Sanitari inadeguati. 



 
La mappa della violenza: Caraibi ed Africa Meridionale al top. 

 

Nella nostra classifica troviamo prima (per la seconda volta ed al terzo podio) Antigua & Barbuda, con 0.03, da-
vanti al Lussemburgo (0.07) ed alla Svizzera (0.10), seguita subito dal primo dei Big10, la Svezia, 4° ancora a 0.10; 
USA ed Australia stavolta sono nella Top10 con valori ancora molto bassi, mentre nella Top20 entrano anche Ca-
nada, Germania ed Italia (18° con 0.20). 
Il Giappone segue staccato di oltre 20 posizioni, con valori tripli rispetto a quello dell’Italia. 
Scorrendo la classifica i valori di mortalità si impennano, cosicché la Cina, 78°, è già a 2.91, la Russia addirittura a 
6.54 (102°), mentre l’India è al limite delle Flop40, con un pesante 38.50. 
L’anti-podio è dominato da Timor Est con un catastrofico 195.70 da epidemia, che gli permette di staccare deci-
samente il gruppo di 14 paesi africani che lo insegue, guidato dalla Guinea-Bissau e dalla Somalia (4° anti-podio). 
A seguire i paesi africani sono ben alternati a quelli dell’area Asia-Pacific, con Afghanistan, Nuova Guinea, Laos, 
Myanmar, Bangladesh ed Indonesia ad interrompere il monologo africano. 
Il rapporto ultimo/primo per la tubercolosi è di 6523. 
 
18–Violence 

I morti per criminalità comune (quindi non per guerre o sommosse) sono una ter-
ribile piaga, anche per le ferite che lasciano nei parenti di una vittima di un epi-
sodio delittuoso. 
Questa classifica è quella che mi ha riservato le maggiori sorprese. Temendo per 
la diffusa presenza delle varie mafie e per la crescente microcriminalità (per non 
parlare dei femminicidi), paventavo una brutta classifica per l’Italia, anche per il 
montante senso di insicurezza che pervade la società. Sapevo che la diffusione 
delle armi senza controllo negli USA e le gang in America Centrale comportano 
tassi di omicidi maggiori, ma è stata la proporzione a stupirmi, oltre alla sorpren-
dente posizione dell’Italia. 
Il podio è formato da Lussemburgo, Giappone e Singapore (rispettivamente al 4°, 
3° ed 8° podio), con valori molto bassi, intorno a 0.20, seguiti poi da diversi paesi 
europei, principalmente di area germanica e baltica (Germania 9° a 0.62), tra i 
quali si inseriscono bene la Spagna (6° a 0.56) e, sorpresa delle sorprese, l’Italia, 
13° a 0.73. 
Poco oltre troviamo la rigida Cina, poi via via Svezia, Australia e Canada, 40° con 
un valore circa doppio di quello italiano, ma un 1.51 che ancora non preoccupa. 
A questo punto i valori iniziano a salire con maggiore decisione, tanto da trovare 
la “non violenta” India al 77° posto già a 4.28, poi gli USA, nella seconda metà 
della classifica, addirittura 110° a 6.97: a conferma che la capillare diffusione del-
le armi non porta a maggiore sicurezza, ma solo ad un maggiore numero di morti 

ammazzati. Ancora più giù una Russia che, sulla linea impostata dal suo leader, fa di violenza e prevaricazione uno 
stile di vita, 134° a 9.90. Le ultime posizioni sono un quasi-assolo centro-americano e caraibico, con valori sor-
prendenti e preoccupanti, addirittura superiori a quelli che troveremo per sanguinose guerre civili; solo qualche 
paese della zona sudafricana interrompe il dominio. 
L’Honduras è ultimo con un devastante 58.18, seguito da Venezuela ed El Salvador (2° anti-podio); a seguire Trini-
dad & Tobago, Colombia e Giamaica, poi Lesotho e Sudafrica, poi l’apparentemente tranquillo Belize ed il Brasile a 
completare la Flop10, tutti sopra a quota 30.00. Per 
completare la Flop 20 altri 8 paesi centro-americani 
e 2 dell’Africa Meridionale (eSwatini e Namibia), col 
Messico 20° a 16.87. 
Prima di fare prenotare una vacanza in America 
Centrale pensateci bene; il bassissimo tasso di suici-
di della zona caraibica è più che compensato dai 
morti ammazzati in episodi di violenza comune. 
Impressiona considerare che negli USA i morti am-
mazzati ogni centomila abitanti sono 10 volte più 
numerosi che in Italia, e che in certi paesi centroa-
mericani il valore di tale rapporto supera il 70. 
Il rapporto ultimo/primo per le vittime di violenza è 
di 342. 



 
19–War 

Terribile, nei racconti di chi l’ha vissuta, … la guerra uccide e distrugge; starne fuo-
ri deve essere uno degli imperativi categorici di ogni popolo, nazione, governo. 
Questo indice peserà molto per quei paesi che sono sconvolti da guerre, occupa-
zioni o guerre civili: ci aspettiamo di trovare nell’anti-podio e a ridosso di esso tut-
te quelle nazioni che negli ultimi anni hanno riempito le pagine di cronaca: Siria, 
Yemen, Afghanistan, Iraq, Libia, Somalia, poi ci saranno quelle con limitate attività 
terroristiche o insurrezionali per sovvertire il potere costituito (principalmente di 
matrice islamica, in paesi del Sahel in Africa o nell’Asia Meridionale), poi i paesi 
che partecipano ad azioni di peacekeeping (ovviamente tra questi gli USA, col loro 
ruolo di “cani da guardia” delle democrazie), poi tanti paesi a zero. 
Stavolta la classifica non riserva sorprese: 98 paesi si aggiudicano il primo posto 
ex aequo, tra questi l’unico Big10 è l’Italia, e questo è sicuramente motivo 
d’orgoglio. 
Subito dietro a questo folto gruppo, con valori che non si discostano dallo zero 
almeno fino alla seconda cifra decimale, troviamo Giappone e Canada; poco die-
tro l’Australia con 0.01. Nelle posizioni di rincalzo Germania, Svezia ed India, che 
comunque non superano valori di 0.05. 

Le superpotenze Russia, Cina ed USA si accalcano tra la 134° e la 145° posizione, con valori ancora molto bassi, 
compresi tra 0.12 e 0.18. 
10-ultima la Nigeria, bersagliata dai massacri di BokoHaram, ma con un valore, ancora accettabile, di 4.88. 
Da lì si entra nelle ultime 9 posizioni, con incrementi via via sempre più preoccupanti: 11.50 il Sudan, 15.79 il Sud 
Sudan,18.95 lo Yemen. Poi il balzo, con valori tra 40 e 60 troviamo repubblica Centrafricana, Libia e Somalia, per 
arrivare all’anti-podio degli 85.58 dell’Afghanistan, i 104.88 dell’Iraq ed i devastanti 403.57 della Siria, che con 
questa botta perderà oltre 100 posizioni in classifica generale. 
Per confronto, questo parametro per l’Italia è stato circa di 586durante la WWI e di circa 217 durante la WWII, 
mentre era di oltre 3000 per la Polonia, sempre durante la WWII. 
 
20 – Natural Disasters 
Perché includere i disastri naturali in questa analisi? Che colpa ne ha, un governo, 
dell’accadimento di un terremoto, di un’eruzione vulcanica, di un’ondata anoma-
la di calore, di un uragano? 
La maggior parte di questi fenomeni non sono prevedibili, se non con un preavvi-
so relativamente breve … 
Innanzitutto questi fenomeni contribuiscono alla premorienza, inoltre sono moti-
vo di incertezza e timori che possono peggiorare la qualità della vita, infine sono 
specifici di determinate zone (non tutte le aree del pianeta son sismiche, o vicine 
a vulcani, o soggette ad uragani o alluvioni). 
Il compito delle nazioni è fare il possibile per salvaguardare le popolazioni dagli 
effetti di questi disastri: edifici antisismici, sistemi di allarme tsunami e relative 
barriere di contenimento, alvei dei fiumi protetti e ben mantenuti, regole edilizie 
capaci di contrastare gli effetti degli eventi più probabili. In questo senso risulta 
comprensibile la ratio del suo inserimento in questo elenco di indicatori. 
Essendo tali eventi (terremoti, eruzioni, ecc.) estremamente sporadici e randomi-
ci, non avrebbe avuto senso limitare l’indagine all’ultimo anno con dato disponi-
bile, come fatto per i precedenti 19 indicatori sanitari, ma ho personalmente sca-
ricato dal Database Internazionale dei Disastri e successivamente analizzato gli 
8066 disastri compresi nel ventennio 2002-2021, per poi suddividerli per nazione 
e pesando maggiormente quelli del decennio più recente (2012-2021) rispetto al 
precedente (2002-2011). 
Ho poi aggiornato al 2022 i dati della popolazione di ogni singolo stato e calcolato 
ogni indice di mortalità su 100.000 abitanti. È a causa di questo lungo lavoro che 
questo indicatore non compare in ordine alfabetico con gli altri 19. 
Analizzando i dati ho notato come nel primo decennio (più remoto) si raggiunges-



      
 

Tsunami 2004 Indonesia: il disastro naturale più mortifero del nuovo millennio. 
 

sero 1,15 milioni di vittime, contro le circa 170 mila del secondo decennio. 
Va detto che, malgrado il peggioramento climatico, questa grande differenza è data dal concentrarsi, nei pochi 
anni del primo decennio, di eventi veramente devastanti: gli oltre 70000﮲ morti dell’ondata di calore dell’Estate 
2003 in Europa Occidentale (oltre 25000﮲ in Francia ed oltre 20000﮲ in Italia), i 250000﮲ morti dello tsunami del 
2004 nell’Oceano Indiano, i 2000﮲ morti dell’uragano Katrina a New Orleans nel 2005, gli 85000﮲ morti del terre-
moto del Sichuan (Cina) del 2008, i 230000﮲ morti del terremoto di Haiti del 2010, i 55000﮲ morti dell’ondata di ca-
lore in Russia del 2010 ed i 20000﮲ morti dello tsunami giapponese del 2011.  
Il calo del secondo decennio è dipeso dall’assenza di grandi terremoti catastrofici, ma anche dalle contromisure 
apparentemente banali prese dopo il 2003 per contrastare le ondate di calore (che comunque in Italia si sono ri-
petute più volte negli ultimi anni), come dotare di aria condizionata molte RSU, piene di anziani, più sensibili al 
caldo estremo. 
L’Italia, bersagliata da terremoti, ondate di calore ed alluvioni, ne esce malconcia come classifica, ma con un pun-
teggio non troppo compromettente: i disastri naturali hanno causato in Italia circa 21000 morti nel primo decen-
nio (circa 20000 dei quali per l’ondata di calore del 2003) ed un po’ più di 500 nel secondo. 
Se i paesi che hanno avuto gli eventi “puntuali” citati raggiungono ovviamente prestazioni compromesse in questa 
graduatoria (Italia, Francia, Russia, Indonesia, Sri Lanka, Giappone, Myanmar e, soprattutto, Haiti sono tutte nella 
Flop40), va detto che vi rientrano anche i paesi tropicali sistematicamente bersagliati da uragani e tifoni, o quei 
paesi (senza una politica di manutenzione del territorio) nei quali ogni pioggia comporta un’alluvione. Ma vedia-
mo che classifica ne esce. 
Alla guida dieci paesi nei quali non sono state registrate vittime per calamità naturali: 6 paesi musulmani (dai ric-
chi EAU e Brunei alla disastrata Eritrea, più alcuni paesi del Golfo e la dittatura del Turkmenistan), 3 europei (Mal-
ta, Finlandia ed Islanda) e l’arcipelago polinesiano di Kiribati. A seguire altri 6 paesi con valori non nulli, ma ancora 
talmente bassi da venire accreditati di uno 0.00 (tra essi la Danimarca). Tra i primi paesi diversi da 0.00 troviamo il 
primo Big10, la Svezia, 19° a 0.01. Solo oltre 50 posizioni più giù troviamo il 2° Big10: stavolta sono gli USA, 70° ma 
ancora solo a 0.11; a seguire, a metà classifica, troviamo con punteggi via via crescenti, ma sempre bassissimi, Au-
stralia, Canada, India, Cina e Germania (121° a 0.30). 
Ora i valori salgono più rapidamente, tanto che 26 posizioni più giù il Giappone ha già quasi il doppio: 0.53! Altre 
13 posizioni e troviamo l’Italia, 160° a 0.91, poco davanti alla Russia, ultima Big10, 162° a 1.00. 
A ridosso della Flop10 troviamo Francia (ondata di calore del 2003), Indonesia (tsunami 2004) e Belgio (alluvione 
del 2021), con valori intorno a 2.00. Entrando nella Flop10 troviamo il Nepal (terremoto del 2015), paesi 
dell’Africa Equatoriale (Somalia, Congo, Sierra Leone e Liberia, 3-ultima a 6.98), Myanmar e Sri Lanka, le Samoa e, 
penultime, le Bahamas (7.45), prima del derelitto Haiti, con un valore oltre sette volte peggiore del penultimo, 
devastato da terremoti devastanti ed uragani, afflitto da una cronica carenza di infrastrutture, paga un dazio im-
portante, con un terribile 53.50. 

CLASSIFICA GENERALE 
Rullo di tamburi … sommiamo tutto e vediamo cosa esce!!! 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



La Repubblica di Singapore è una città-Stato, situata sull'est
da 58 isole, la più grande e principale delle quali è l'isola di Singapore che ospita la metropoli omonima.

Cosa? Ma com’è possibile? 
Attonito, incredulo, sorpreso e sbi-
gottito controllo e ricontrollo … 
niente da fare!  
Errori non ce ne sono. 
Mesi di calcoli e statistiche per tro-
vare un parametro che misuri il de-
clino, lo schifo dell’Italia, e mi ritro-
vo nel terzo migliore paese al mondo in cui vivere s
renamente e tranquillamente. Possibile?
Se non ho sbagliato né i conti, né la raccolta dati, forse 
è sbagliato il metodo? 
Ci possono essere altri parametri di “letale prem
rienza” che possa aver trascurato e che potrebbero 
spedire l’Italia indietro quantomeno di 20 o 30 pos
zioni? 
Servirebbero almeno 20 o 25 morti ogni 100000 ab
tanti, quindi qualcosa che elimini dai 12000 ai 15000 
Italiani l’anno in più di qualsiasi altra nazione “s
pata”. 
È inutile, non c’è. Non sono né geografo, né statistico, 
ma scienziato sì: riconosco la validità del metodo pr
posto e la correttezza dei risultati che contraddicono i 
miei presupposti. 
L’esperimento ha falsificato la teoria: l’Italia starà a
che peggiorando, sarebbe anche possibile migliorare 
certe cose con poco sforzo ed un po’ di buona volo
tà, ma viviamo ancora in uno dei paesi con la migliore 
“vivibilità” al mondo. Non rinnego nulla, vado solo i
dietro al titolo di questo articolo, per sost
to esclamativo che avevo inserito con uno interrogat
vo, più appropriato. 
Nel cercare di riprendermi dalla “sconfitta”, cresce il 
desiderio di capire come ciò possa essere …
Il nostro paese, il nostro stile di vita, la nostra organi
zazione (per quanto talvolta disorganizzata) deve av
re dei punti di forza che ho sottovalutato, forse da
doli per scontati. 
È importante scoprirli, se possibile, per dar loro la gi
sta valorizzazione! 
Ancora una volta, le risposte possono arrivare solo 
dall’analisi dei dati.  

situata sull'estrema punta meridionale della penisola malese, che
da 58 isole, la più grande e principale delle quali è l'isola di Singapore che ospita la metropoli omonima.
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Vediamo quindi la classifica con a
tenzione. 
Primo Singapore a 20.64, e ormai lo 
immaginavo, poi le sorprese Spagna 
a 25.83, ben staccata, ed Italia poco 
dietro a 27.05; 4° Israele, con dista
co marginale dall’Italia, poi solo altri 
due paesi 

soglia dei 30 punti: Grecia e Malta.
Subito dopo Cipro, poi si torna nel Far East col Gia
pone. 
Quindi, riassumendo, Singapore, poi sei paesi med
terranei, poi il Giappone! 
Dei sei paesi Mediterranei, 4 sono del Sud Europa, gli 
altri due asiatici che hanno sposato stili di vita occ
dentali: Cipro (membro UE) ed Israele (che in tutte le 
competizioni sportive rientra nei gironi europei ed è 
zeppo di ebrei di origine europea).
Tra il 9° ed il 34° posto ben 22 dei 26 posti sono occ
pati da paesi europei, infram
tico (il ricco Bahrain, 15° a 37.71), le due maggiori n
zioni oceaniane (Australia 20° e Nuova Zelanda 26°, 
con punteggi poco sopra e poco sotto il 40) e la prima 
Nordamericana (il Canada, solo 30°, già a 
Il dominio dell’Europa è assoluto, ma il sorpasso del 
Sud sul Nord è la sorpresa! 
Bisogna aspettare la 9° posizione per trovare il primo 
nordico, e non è chi mi sarei aspettato: è la Gran Br
tagna, 9° a 33.43, seguito dalla per me meravigliosa 
Olanda (10° a 34.15) e dall’Irlanda, poi la sorpresa di 
altri due paesi meridionali, come Portogallo e, addiri
tura, Montenegro. 
Subito prima del citato Bahrain iniziano le nazioni che 
mi sarei aspettato di trovare ai primi posti: 14° la Sv
zia, poi dal 16° posto ecco Svizzera, Lussemburgo e 
Germania, tutte a 37 e qualcosa, quasi il doppio di 
Singapore e quasi il 40% in più dell’Italia.
Cerco gli altri paesi scandinavi e le altre grandi nazi
ni: Danimarca 24°, Norvegia 27°, Finlandia addirittura 
39° a 50.23; la Francia 31° a 44.50. Veramente so
prendente! 
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Il Regno del Lesotho è una enclave all'interno del territor

Dalla 35° posizione le nazioni europee si diradano, con 
i paesi dell’Est Europa (ed i deludenti Finlandia e Be
gio) che cedono il passo ad altre nazioni asiatiche “o
ganizzate”, sia del Medio Oriente (si va d
degli EAU a 49.45 al 48° dell’Armenia a 55.02, passa
do per Maldive, Libano, Turchia e Qatar) che del Far 
East (Sud Corea, 35° a 49.39, e Brunei, 46° a 53.35).
Dopo il 48° posto i paesi dei vari continenti cominci
no a mischiarsi un po’: al 49° ed al 50° due dal Nord 
America (e ancora non ci sono gli USA), sono Antigua 
& Barbuda e Cuba (che smacco per gli USA), poi il te
zo dall’Oceania (Tonga, che quest’anno sicuramente 
perderà molte posizioni), al 53° posto ecco il Cile 
(primo del Sud America) ed al 55° posto la Tunisia 
(primo africano). In mezzo, al 54° posto con 61,03, la 
sorpresissima Cina!!! 
Quanta strada che ha fatto, davanti agli USA ed a mo
ti paesi europei dell’ex-URSS. 
Nelle posizioni di rincalzo i paesi dell’Africa medite
ranea (Marocco, Algeria, Egitto), altri paesi oceaniani, 
centroasiatici e centroamericani (Grenada e Costa R
ca) e finalmente i miei amici USA, coperti di vergogna, 
66° con un incredibile 71,57, appena davanti 
all’Egitto!!! Devastati!!! 
Qui intorno paesi africani insulari (Mauritius e Seiche
les), altri del Sud America (Argentina ed Uruguay), 
qualche altro arcipelago polinesiano e parecchi paesi 
del Centro America (Messico 78° a 87,34), con ancora 
paesi asiatici importanti (Malesia, Sri Lanka, Iran, Ar
bia Saudita) e i “penultimi europei”, molto distanziati 
tra loro (baltici e Moldavia). 
Il Nicaragua, 88° a 103.52, è il primo sopra quota 100.
La metà esatta della classifica è occupato dalla ditt
tura bielorussa, 92° con 107.33, tallonata dal Brasile.
I punteggi cominciano a salire sempre più rapidame
te, ed il panorama è ora dominato dai paesi sudamer
cani, centroamericani e da quelli asiatici in via di sv
luppo (Vietnam, Tailandia, Filippine, ma anche Nord 
Corea). 
In questo contesto le ultime due nazioni europee: 
craina 103° a 122,30 e, udite udite, Russia, 114° a 
146,95!!! Un’altra bella vergogna, piazzata tra Ven
zuela e Libia, due paesi in via di sviluppo e sconvolti da 
guerre civili e violenze. 
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Se ricordate, avevo posto a 150 la soglia di paese in 
via di sviluppo “abbastanza arretrato ma in crescita”, 
con alcuni problemi, ma non disastrato.
Il Bhutan (il paese che vuole sostituire il PIL con la fel
cità come misura del benessere) 116° a 148,06, è 
l’ultimo prima di questa soglia, seguito da Guatemala 
ed El Salvador, già oltre soglia, minati da alcool e vi
lenza. 
Prima del “sipario africano”, le peggiori di ogni cont
nente arrancano in questa zona: detto di Ucraina e 
Russia, Bolivia (120° a 163.90) e Guyana (133° a 
223.06, ben 60 punti in più in sole 13 posizioni) chi
dono il Sud America, Belize (122° a 172.77) ed Haiti 
(139° a 312.09) chiudono il Nord America, mentre K
ribati (129° a 209.95) e Nuova Guinea (135° a 266.89) 
chiudono l’Oceania. Più nutrita, in questa parte della 
classifica, la “delegazione” asiatica, con
ni, principalmente del Sud
appena sopra all’Africa sub
(119° a 161.04), si passa per Cambogia, lo Yemen in 
guerra, i colossi demografici di Indonesia e Pakistan 
(127° appena sopra quota 200
un’altra grande vergogna, l’India, 131° a 218.57.
La soglia della disperazione era quota 300: oltre vi 
troviamo ben 47 nazioni, e 43 di queste sono africane 
(quasi tutto il continente!), insieme alle ultime 3 asi
tiche e alla già citata Haiti. 
Il primo è l’Afghanistan, 137° a 305.08, poi Timor
138°, poi Haiti, infine, nelle ultime 44 posizioni, 43 p
esi africani, interrotti dalla Siria 163° a 465.54 (dei 
quali oltre 403 dovuti alla guerra civile che la sconvo
ge). 
L’Africa sembra uscire da un altro pianeta, o da un a
tro periodo storico. Non si salva l’industrializzato S
dafrica (151° e primo sopra quota 400), né il Kenia del 
turismo (165° e primo sopra i 500), né la popolosa e 
velleitaria Nigeria (addirittura 180°, quartultima, a ben
642.45). 
L’anti-podio, ovviamente tutto africano, chiude la 
classifica con i punteggi via via più esplosivi di M
zambico (650.98), Repubblica Centrafricana (800.76) e 
Lesotho (940.98). 
 
 

 
ed è pertanto senza sbocco al mare 

Se ricordate, avevo posto a 150 la soglia di paese in 
“abbastanza arretrato ma in crescita”, 

con alcuni problemi, ma non disastrato. 
Il Bhutan (il paese che vuole sostituire il PIL con la feli-
cità come misura del benessere) 116° a 148,06, è 
l’ultimo prima di questa soglia, seguito da Guatemala 

già oltre soglia, minati da alcool e vio-

Prima del “sipario africano”, le peggiori di ogni conti-
nente arrancano in questa zona: detto di Ucraina e 
Russia, Bolivia (120° a 163.90) e Guyana (133° a 
223.06, ben 60 punti in più in sole 13 posizioni) chiu-
dono il Sud America, Belize (122° a 172.77) ed Haiti 
(139° a 312.09) chiudono il Nord America, mentre Ki-
ribati (129° a 209.95) e Nuova Guinea (135° a 266.89) 
chiudono l’Oceania. Più nutrita, in questa parte della 
classifica, la “delegazione” asiatica, con ben 12 nazio-
ni, principalmente del Sud-Est asiatico, che si piazza 
appena sopra all’Africa sub-sahariana: dal Bangladesh 
(119° a 161.04), si passa per Cambogia, lo Yemen in 
guerra, i colossi demografici di Indonesia e Pakistan 
(127° appena sopra quota 200), il Myanmar, poi 
un’altra grande vergogna, l’India, 131° a 218.57. 
La soglia della disperazione era quota 300: oltre vi 
troviamo ben 47 nazioni, e 43 di queste sono africane 
(quasi tutto il continente!), insieme alle ultime 3 asia-

 
Il primo è l’Afghanistan, 137° a 305.08, poi Timor-Est, 
138°, poi Haiti, infine, nelle ultime 44 posizioni, 43 pa-
esi africani, interrotti dalla Siria 163° a 465.54 (dei 
quali oltre 403 dovuti alla guerra civile che la sconvol-

ire da un altro pianeta, o da un al-
tro periodo storico. Non si salva l’industrializzato Su-
dafrica (151° e primo sopra quota 400), né il Kenia del 
turismo (165° e primo sopra i 500), né la popolosa e 
velleitaria Nigeria (addirittura 180°, quartultima, a ben 

podio, ovviamente tutto africano, chiude la 
classifica con i punteggi via via più esplosivi di Mo-
zambico (650.98), Repubblica Centrafricana (800.76) e 



Cerco riscontro a questa classifica: guardiamo se c’è 
un parallelismo con i dati di aspettativa di vita riporta-
ti da Wikipedia (che ovviamente tengono conto anche 
della sopravvivenza senile, quindi della capacità di 
prendere i sopravvissuti ai 20 indici che io ho riassun-
to e farli sopravvivere a tumori, infarti, ictus ed Al-
zheimer il più a lungo possibile, grazie a reddito e 
strutture sanitarie all’altezza): l’Italia è 8° con 83.0 an-
ni, sempre dietro a Spagna (6°) e Singapore (4°), con 
Cipro 5° e Israele 9° sempre in zona. Il Giappone risale 
al 1° posto (84.3 anni), mentre le ricche Svizzera e 
Norvegia, grazie al buon clima ed alle strutture per 
anziani, compaiono rispettivamente al 2° e 10° posto, 
con la Sud Corea che si issa al 3° posto a completare la 
Top10. 
Gli USA? Solo al 40° posto, a conferma della vergogna 
e del declino. 
Ed in fondo alla classifica? Repubblica Centrafricana 
penultima e Lesotho ultimo, a 50,7 anni. 
OK! Ho visto abbastanza: ho fatto un buon lavoro, la 
classifica è significativa. 
L’ho analizzata scrupolosamente, ma ancora non ho 
capito cosa fa svettare l’Italia sul podio. 
Poi … la scintilla: 6 paesi mediterranei dietro a Singa-
pore?  
Ma certo, la dieta mediterranea!!!!! 
Come ho fatto a non pen-
sarci? Gli antiossidanti di 
frutta e verdura, i polife-
noli anti-infarto dell’olio 
d’oliva, gli antitumorali 
della frutta rossa, lo scar-
so impiego di cibi pronti 
ed industriali, gli Omega-
3 anti-demenza di pesce e 
frutta secca, il resveratro-
lo del vino rosso … un 
sacco di benefici contro i 
tumori, le malattie car-
diovascolari, le demenze 
senili!!! 

 … un attimo … tumori, malattie car-
diovascolari e demenze senili sono ESATTAMENTE le 
cause di morte che NON sono rientrate nella mia sta-
tistica di premorienza!!! 
Quindi abbiamo un motivo in più per godere dell’Italia 
(cucina sana, oltre che buona) e per campare a lungo 
e serenamente, ma ancora non abbiamo capito cos’è 
che ci salva da maggiori premorienze. 

Intanto però abbiamo scoperto un’altra cosa: se non 
dovessimo vivere nella Val Padana (il posto più inqui-
nato d’Europa) ed avessimo il reddito pro capite a pa-
rità di potere d’acquisto di un Singaporiano (+138% di 
quello di un italiano), o di un Norvegese (+86%), di 
uno Svizzero (+62%) o anche solo di un Giapponese 
(+12%), tra dieta mediterranea e bassa premorienza 
potremmo tranquillamente piazzare una vita media 
ben sopra gli 85 anni. 
 
Ma torniamo ai dati, per capire cosa c’è nel Mediter-
raneo di vincente, dobbiamo andare ad analizzare i 
singoli indici e confrontarli, magari accorpati per 
gruppi di nazioni simili. 
OK, prendiamo un gruppo di mediterranei della UE 
(centomila a testa da Spagna 2°, Italia 3° e Grecia 5°), 
altrettanti da paesi “teutonici” della UE (facciamo O-
landa 10°, Germania 18° ed Austria 21°), ed altrettanti 
da paesi scandinavi della UE (Svezia 14°, Danimarca 
24° e Finlandia 39°), insieme ai 3 super-performanti 
del Far East (Singapore 1°, Giappone 8° e Sud Corea 
35°), e agli USA come confronto.  
I Mediterranei sono ancora primi, a 27.51, seguiti dai 
Super-Far-East a 33.86 (+6.35 dai Mediterranei), poi 
dai Teutonici a 37.26 (+9.75), poi Scandinavi a 42.57 
(+15.06), infine gli americani, staccatissimi a 71.57 

(+44.06).  
I Picchi isolati degli USA in 
violenza ed incidenti stra-
dali danno già indicazioni 
importanti, ma è nei sui-
cidi che i Mediterranei 
staccano tutti gli altri di 
almeno 5 lunghezze (fino 
a 9 su Orientali e Ameri-
cani), poi nelle morti per 
abuso di alcool sono in-
sieme agli Orientali nello 
staccare gli Americani di 
altre 2 lunghezze, i Teu-
tonici di 3 e gli Scandinavi 

di 5.  Nella droga pagano 1 punto agli Orientali e sono 
pari ai Teutonici, ma ne danno 3 agli Scandinavi e ben 
altri 9 agli Americani. 
C’è una differenza marcata anche nelle cadute, dove 
Mediterranei ed Orientali danno circa 3 punti agli altri 
3 player, mentre i Mediterranei pagano un po’ dazio 
nei confronti di Teutonici e Scandinavi in AIDS ed inci-
denti stradali, nei confronti di Scandinavi ed America-
ni in disastri naturali, nei confronti di Scandinavi ed 
Orientali in altri infortuni. 



Ma vediamo il quadro completo: sottraiamo agli altri 4 
gruppi i valori dei Mediterranei, in modo da vederne 
la differenza (approssimata all’unità per risaltare le 
maggiori disuguaglianze), positiva (in blu) quando i 
Mediterranei vanno meglio, negativa (in rosso) quan-
do qualcun altro va meglio dei Mediterranei. 
La somma delle morti per suicidio o abuso di droga ed 
alcool danno ragione del 78% della differenza con i 
Teutonici, del 95% della differenza con gli Scandinavi, 
del 125% della differenza con gli Orientali (già solo 
senza i suicidi, gli Orientali sarebbero davanti ai Medi-
terranei di oltre 2 punti!!!), del 46% della differenza 
con gli Americani (che sale al 74% includendo incidenti 
stradali e violenza). 
L’analisi ABC è completata: +29 in suicidi, +11 in dro-
ga, +10 in abuso di alcool! 
Quasi il 70% del vantaggio dei Mediterranei nel limita-
re le premorienze si concentra in questi 3 parametri, 

sui 20 considerati; addirittura il 96% se togliamo gli 
USA dal confronto e ci limitiamo ai gruppi di nazioni di 
maggior successo. 
 
Ma cos’è che ci salva così tanto dal devastarci di alcool 
e droga (anche se tra i giovani i fenomeni sono in au-
mento) e dal decidere di farla finita con un incidenza 
che va da un terzo alla metà di paesi che, sulla carta, 
potrebbero stare meglio di noi? 
Qui si esce da geografia, statistica e scienza e si entra 
nella sociologia, quindi non ho risposte certe, né uni-
voche. 
Cosa ci accomuna con Greci e Spagnoli, ma anche I-
sraeliani, Maltesi, Portoghesi, Ciprioti… 
Dopo averci dormito sopra e riflettuto più volte, forse 
ho trovato una potenziale risposta, che posso solo 
proporre ai lettori come spunto di riflessione ed ap-
profondimento. 
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Teutonici 9,75 3 0 1 1 -1 0 3 0 -1 0 0 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 

Scandinavi 15,06 5 0 0 0 0 3 3 0 -1 0 0 0 -1 0 -2 6 0 0 0 -1 

SuperFarEast 6,35 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 9 1 0 0 0 

USA 44,06 2 0 2 1 0 9 3 1 1 2 0 1 1 1 6 9 0 6 0 -1 
 



A fornirmela, una volta tanto, non i 
numeri, ma un paio di ricordi. 
Il primo, il racconto di un amico re-
lativo ad un tassista greco che, ri-
conosciuta l’origine italiana del pas-
seggero, con sorrisi e gesti mimava 
“stessa faccia, stessa razza”, allu-
dendo al legame con gli Italiani. 
Il secondo, più personale, riguarda 
una notte passata un quarto di se-
colo fa dormendo nella barca del 
genitore (purtroppo recentemente 
scomparso) di una mia cara amica olandese, ormeg-
giata in un porticciolo in Olanda; al risveglio ci aspet-
tava per colazione, sereno e sorridente, felice di esse-
re lì con i suoi tre figli e con i loro amici italiani. Non 
perse occasione di dirci quanto ammirasse l’Italia e gli 
Italiani, e di quanto si fosse trovato bene nelle nume-
rose vacanze estive passate nel Belpaese quando era 
più giovane, con la gente che nei paesini si ritrovava 
nelle strade, per cenare insieme, con le famiglie riuni-
te, in un’invidiabile clima di amicizia e convivialità. 
Che sia questo il segreto? 
Le famose “reti sociali” che salvano dalle cadute e dal-
le perdizioni? La famiglia e gli amici? I rapporti umani? 
Ha senso: gli Italiani si beccano sempre dei “mammo-
ni”, ed il termine “famigghia” ha assunto purtroppo 
riconoscibilità e fama internazionale per ben altri mo-
tivi, ma la vicinanza di congiunti ed amici di lunga da-
ta, il legame a luoghi e persone, sono sicuramente 
“salvagenti” importanti per non sprofondare negli a-
bissi della droga, dell’alcool, della solitudine e della 
disperazione. 
Che sia soltanto questo, dunque? Sembra l’uovo di 
Colombo …, ma forse non valutiamo abbastanza 
l’importanza della vicinanza e dell’affetto di genitori e 
figli, di amici fraterni, rischiando di darla per scontata.  
Certo, ne riconosciamo l’importanza, generalmente, 
ma forse ignoriamo quanto sia fondamentale per la 
nostra cultura questo aspetto, e quanto siano profon-
di, benefici e trasversali i suoi effetti. 
L’affetto dei cari è dunque il collante che permette al-
la società di non perdere pezzi? 
C’è un termine, che solitamente considero abusato e 
le cui conseguenze sociali, portate agli estremi, talvol-
ta mi irritano: “inclusivo”. 
Molte volte si sacrificano risorse (tempo, denaro, ecc.) 
per “includere” chi non vuole esserlo, o non apprezza 
e merita gli sforzi di chi cerca di aiutarlo, ma stavolta 
intravedo, potenti, gli effetti positivi di una comunità 
inclusiva. 
Non so se è questo che ho proposto il motivo della 
migliore vivibilità mediterranea (lascio a ciascun letto-
re la ricerca della correttezza della risposta o di alter-
native), ma mi piace pensarlo.  

E allora stringiamoci a coorte, NON 
siam pronti alla morte, riconoscia-
mo agli affetti ed alle amicizie che 
abbiamo la fortuna di avere il giu-
sto tempo, rispetto e valore che 
meritano, e non diamoli per scon-
tati, perché vanno coltivati ed ap-
prezzati più del denaro e di altri 
parametri aridi, che non migliorano 
direttamente e significativamente 
la nostra vita. 
Alla luce di ciò, ancora di più e 

sempre, viva i Rotolantes!  
 
Note procedurali alla stesura della ricerca. 
Molti dati sono stati presi da siti anglosassoni, quindi 
col punto (anziché la virgola) a separare unità e deci-
mali; i valori sono stati riportati in tal modo (errato) 
anche nel testo, per dare una più chiara distinzione tra 
separatore decimale e segno di interpunzione gram-
maticale del testo, laddove l’adozione della virgola a-
vrebbe appesantito la lettura, specialmente in caso di 
elenchi di valori, creando confusione tra i due signifi-
cati del medesimo segno grafico. 
Per maggiore semplicità, nell’indicare le posizioni delle 
nazioni si è sempre deliberatamente utilizzato il sim-
bolo “ ° ” dopo il numero della posizione, indipenden-
temente che la nazione esaminata avesse nome ma-
schile o femminile, singolare o plurale. 
Sempre per semplicità espositiva, nel riportare le posi-
zioni partendo dal fondo della classifica si è semplice-
mente scritta la posizione numerica (partendo dal 
fondo), seguita da trattino ed “ultima” … una licenza 
poetica. 
In tutti i dati non si è volutamente tenuto conto della 
corrente pandemia di Covid19 che ha funestato il 2020 
ed il 2021, considerandola comunque un “accidente 
transitorio”. I dati sono riferiti al 2018, 2019 o 2020, 
secondo disponibilità; solo i dati dei disastri naturali, 
come spiegato, sono stati mediati e ponderati 
sull’ultimo ventennio. 
L’analisi effettuata ha valore puntuale e si riferisce 
all’attuale periodo storico, ma va detto che tutti i pa-
rametri sociali, sanitari ed infortunistici variano sem-
pre molto lentamente all’interno di ciascun paese, 
quindi, a meno di qualche punto (o frazione di punto) 
all’anno, i dati complessivi hanno una significatività 
elevata, anche se da un anno all’altro paesi con pun-
teggi vicini potrebbero facilmente guadagnare o per-
dere diverse posizioni. Solo le guerre ed i disastri natu-
rali possono causare repentini cambiamenti, creando 
discontinuità importanti nell’evoluzione temporale del 
punteggio di un dato paese.   
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