Medicina e alimentazione

DOSSIER

CARNIVORI
vsvegetariani
Perché il cibo è diventato un terreno
di scontro ideologico. Da oltre duemila anni.
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CAMPAGNE.
Pubblicità di un
hamburger in
Pakistan, Paese
musulmano.
A destra, la modella
Sheridyn Fisher posa
in un bikini di lattuga
per una campagna
vegetariana della Peta
(People for the Ethical
Treatment of Animals)
in Australia.

di significati: siamo onnivori, e il nostro
libero arbitrio alimentare lascia il cam
po aperto a infinite discussioni. Che sono
iniziate ben prima del 1975, quando il fi
losofo australiano Peter Singer lanciò,
nel saggio Liberazione animale (Il Sag
giatore), il vegetarianismo come scelta
etica per non far soffrire gli animali. La
prima “Vegetarian society” era nata nel
1847 a Londra, su iniziativa della Bible
Christian Church, un movimento reli
gioso che predicava la temperanza.
PITAGORA. In realtà, le radici del vege

tarianismo sono più antiche. Il primo a
mettere sul piatto la questione animale fu
un filosofo greco, Pitagora, 2.500 anni fa.
Era vegetariano perché pensava che an
che gli animali hanno uno spirito e perciò
vanno rispettati. Ma anche per difendere
la purezza dell’anima dallo spargimento
di sangue. La carne è cruenta: deriva da
una radice kru che evoca la crudezza, la
crudeltà, la durezza, la morte.
Secoli dopo un altro greco, Plutarco,
scriveva a un carnivoro: «Se sei convinto
di essere predisposto a tale cibo, prova
a uccidere tu stesso l’animale che vuoi
mangiare. Fa’ come i lupi e i leoni: uccidi
un bue a morsi o un porco con la bocca...
se la vita presente in quelle creature ti fa
vergognare di goderne la carne, perché
continui a mangiarle?». Difficile obiet
tare, anche se il fondatore di Facebook,
Mark Zuckerberg l’ha preso quasi in pa
rola: vuole nutrirsi solo di carni che cac
cia e macella personalmente. Per avere,
dice, un rapporto diretto con la natura.
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N

on bastavano islam e
Occidente, destra e si
nistra, gay ed etero, ric
chi e poveri. Siamo nel
pieno di un altro scon
tro di civiltà: quello fra
vegetariani e carnivori.
Se organizzate un barbecue, il partito
della braciola e quello del pinzimonio si
divideranno all’istante: «Ma come fai a
vivere di seitan?», «Meglio quello che un
animale morto»... «Io senza la bistecca
mi sento debole», «Da quando ho elimi
nato salame e würstel sto molto meglio».
Lenticchie contro salsicce. Ma perché il
cibo è diventato una questione ideologi
ca? E soprattutto: la scienza può aiutare
a capire chi ha ragione, mettendo d’ac
cordo palato e convinzioni etiche? La
questione è seria: la dieta ha conseguen
ze non solo sulla psiche, ma anche sulla
salute, sull’economia e persino sul desti
no del pianeta. Tanto che McDonald’s, re
mondiale dell’hamburger, cerca un com
promesso: lancerà il panino “McVeggie”,
una crocchetta di piselli, carote, riso,
patate già in voga nella vegetarianissima
India. Anche il nostro mercato fa gola:
per un sondaggio Eurispes, i vegetaria
ni in Italia sono 4,2 milioni, il 7% della
popolazione. E aumentano sempre più.
Perché abbiamo fame di cibo ma anche

ERESIE. Ma il vegetarianismo dei Greci
non fece breccia nel cristianesimo, os
serva Erica Mannucci, autrice di La cena
di Pitagora (Carocci): «Il cristianesimo
aveva abolito i sacrifici animali, ma i
vegetariani erano visti con sospetto: l’a
stensione dalla carne per compassione
verso gli animali era tipica di diverse
eresie». E così l’opposizione tra erbivori
e carnivori ha attraversato il cristiane
simo, aggiunge Marino Niola, antropo
logo all’Università Benincasa di Napoli
e autore di Homo dieteticus (Il Mulino).
«Erano vegetariani i gruppi legati a prati
che ascetiche, che propugnavano l’asten
sione dalle carni per fiaccare il desiderio
sessuale. Nell’antichità la carne era il
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DOSSIER
QUESTIONE DI DISTANZE.
Carni commestibili e carni tabù:
la classificazione è arbitraria e
cambia da un Paese all’altro.

NO

Da compagnia (cane,
gatto, pappagallo, criceto,
tartaruga)
Sì

Animali a
sangue caldo
Animali a
sangue freddo
Sì

Sì
123rf (9)

Pesci
Insetti NO

Rettili NO

D’allevamento
(maiale, pecora, bue,
struzzo)

Cacciagione
(fagiano, capriolo,
cinghiale, cervo, quaglia)

NO Selvatici
(leone, giraffa, rinoceronte,
ippopotamo)

Non mangiamo animali che riteniamo
dotati di personalità. Ma è un confine
tracciato in modo arbitrario dalle culture
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cibo del piacere: i suoi effetti riscaldanti
erano considerati afrodisiaci».
Una convinzione che dura ancora: la car
ne è il cibo di chi dà importanza al succes
so e al potere, mentre i vegetariani dan
no più peso alla benevolenza e all’amore
universale. L’ha scoperto con un test Pa
trizia Catellani, docente di psicologia so
ciale all’Università Cattolica di Milano.
«Tutti concordano sul fatto che le ver
dure fanno bene; più controversa l’idea
che la carne faccia male», spiega in Identità, valori e cibo (Vita & Pensiero). «Si
diventa vegetariani per motivi di salute,
ma è una motivazione debole: gli strappi
alla regola sono frequenti. Poi, frequen
tando altri vegetariani, informandosi sul
Web, subentra una motivazione etica che

è più forte». Così il cibo modella l’anima
e viceversa: siamo quello che mangiamo.
Ecco perché, se gli animali hanno un’a
nima (l’etimologia è la stessa), diventa
difficile non sentirsi in colpa mangian
doli. E questo vale anche per i carnivori,
che devono cancellare dalla coscienza
gli omicidi alimentari, osserva Melanie
Joy, docente di sociologia all’Università
del Massachusetts e autrice di Perché
amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche (Sonda): «Non avevo
mai pensato quanto fosse strano che con
una mano accarezzavo il mio cane e con
l’altra mangiavo una braciola di maiale,
animale altrettanto sensibile, intelligen
te e consapevole», racconta Joy, paladi
na del vegetarianismo etico. «Mangiare

I TABù dei carnivori
CRITERI. Per l’antropologo
britannico Edmund Leach, la
commestibilità degli animali è una
scelta culturale: consideriamo non
commestibili gli animali molto vicini
(quelli domestici, a cui attribuiamo
una coscienza) o molto lontani da noi
(quelli selvatici). Si possono mangiare
gli animali nella fascia intermedia:
quelli d’allevamento o da caccia.
Questi criteri cambiano da cultura a
cultura: gli inglesi considerano il
cavallo un animale da compagnia e
quindi immangiabile; in Italia invece è
considerato animale d’allevamento e
perciò commestibile. Stesso discorso
per il cane: in Oriente è considerato
mangiabile, in Occidente no.

carne è possibile solo se consideriamo
gli animali come oggetti senza persona
lità e individualità»: anonime fettine da
supermarket. «Chiunque è sconvolto nel
vedere un animale che soffre: la macel
lazione avviene lontano da noi perché è
crudele e disumana».
OMICIDI ALIMENTARI. In realtà, anche i
carnivori più convinti si pongono que
stioni etiche: non mangiano tutti gli ani
mali, ma solo quelli che considerano “di
serie B”, osserva l’antropologo britanni
co Edmund Leach. Non si cibano degli
animali domestici (cani) perché li consi
derano simili a noi, dotati di coscienza e
personalità, tanto da meritare un nome
(Fido). E nemmeno di quelli selvatici
perché sono troppo diversi da noi, oltre
che difficili da catturare e con carni poco
commestibili (v. riquadro qui sopra).
Oggi, poi, il consumo di carne ha risvolti
non solo etici ma anche ambientali. Intuì
ti anch’essi da un filosofo greco, Platone
(IV secolo a. C.). Nella Repubblica, fa dire
a Socrate il menu della città ideale: focac
ce, olive, formaggio, verdure. “Ma que
sto è un cibo da maiali, non da uomini”,
obietta il carnivoro Glaucone. E Socrate
risponde: “Se vogliamo una città sana, il
cibo è questo. Altrimenti occorreranno
macellai, cuochi, porcari, e con questo
PER STOMACI CORAGGIOSI.
Bignè al cioccolato fatti con camole della
farina e guarniti con una locusta: esperimento
all’Università di Wageningen (Paesi Bassi).
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DOSSIER
VEGANI “ON THE ROAD”.
Il “Vegan routes”, ristorante vegano
ambulante ricavato in un bus inglese.

idrati possono generare poche emissio
ni. Meglio puntare sulle diete salutari: se
il mondo adottasse una dieta mista fra
mediterranea, pescetariana e vegetaria
na, le emissioni almeno non salirebbero.
Soprattutto se si riducono gli sprechi di
cibo». Insomma, il giusto mezzo predica
to dai filosofi greci: già limitare la carne a
2 volte la settimana sarebbe accettabile.
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BEVERONI & C. In futuro, invece, potreb

L’agricoltura e l’allevamento rilasciano
il 25% di tutti i gas serra. E con l’aumento
della popolazione l’impatto salirà ancora
tenore di vita serviranno più medici. E
la terra non basterà più a nutrire tutti:
dovremo ritagliarci una fetta del paese
confinante, e così faranno anche gli altri.
E per difenderci dovremo fare la guerra”.
La profezia di Socrate si è avverata: solo
da pochi anni ci siamo accorti che la die
ta ha un impatto sull’ambiente. E che
impatto: «L’agricoltura e l’allevamento
rilasciano oltre il 25% di tutti i gas ser
ra, e inquinano le acque dolci e gli oceani
con i pesticidi», scrive su Nature David
Tilman, ecologo dell’Università del Min
nesota. è soprattutto l’allevamento sul
banco degli imputati, visto che parte del
le colture servono a sfamare gli animali
di cui poi ci cibiamo. «Entro il 2050, se
non cambiamo rotta, i gas serra rilasciati
dalla produzione di cibo rischiano di au
mentare dell’80%». Non solo perché la
popolazione mondiale cresce, ma anche

28
miliardi: gli animali
allevati a scopo
alimentare in tutto il
mondo (stima Fao).
Sono 4 per ogni
abitante della Terra.
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perché nei Paesi in via di sviluppo sale la
domanda di proteine animali: la carne è
considerata un cibo da ricchi. Del resto,
per i nostri nonni la carne era uno status
symbol, un lusso per i momenti di festa.
CIBI SALVIFICI. «Nei Paesi ricchi i valo
ri si sono capovolti: abbiamo smesso di
temere la fame e viviamo l’abbondanza
come una colpa», aggiunge Niola. «Sia
mo alla continua ricerca di genuinità:
non più per la salvezza dell’anima, ma
per la longevità del corpo. In un mondo
senza Dio e senza certezze, controllando
in modo ossessivo la dieta abbiamo l’il
lusione di controllare la nostra vita. Oggi
la ricerca della dieta virtuosa è diventata
la religione globale più seguita. E ogni
credo alimentare si ritiene l’unica via
verso un ideale di salubrità, identificato
di volta in volta in un cibo salvifico e in
contaminato, che sia la quinoa, il farro, la
curcuma o il ginseng». Se anche l’agricol
tura è sul banco degli imputati, la carne
ha più aggravanti: la sua impronta eco
logica (consumo d’acqua e di territorio,
emissioni di CO2) è la più alta di tutti gli
altri cibi. E in tempi di inquinamento e
caldo globale, non si può far finta di nulla.
Che fare, allora, nell’immediato? «Sce
gliere una dieta a basso impatto eco
logico non significa necessariamente
migliorare la salute», avverte Tilman.
«I cibi ricchi di zuccheri, grassi o carbo

bero esserci soluzioni rivoluzionarie.
Come “Soylent”, un beverone artificiale
a base di carboidrati, proteine e vitamine
creato da un informatico statunitense,
Rob Rhinehart: il New Yorker l’ha defi
nito, giustamente, «la fine del cibo».
Altrettanto controversa la nascita del
primo hamburger artificiale nel 2013:
un disco di 140 g, costato 5 anni di lavoro
e 250 mila €. è vera carne ottenuta col
tivando in laboratorio cellule staminali
estratte dai muscoli d’un bovino. Ha la
consistenza degli hamburger tradiziona
li, ma un sapore povero perché privo di
grassi. «Da una mucca», dice Mark Post,
docente di fisiologia a Maastricht (Paesi
Bassi), «si possono ottenere 107 milioni
di tonnellate di carne senza sacrificare
animali. Ma occorrono 10 anni prima di
una produzione industriale». La Vegeta
rian society, però, non è entusiasta: «Inu
tile spendere tanti soldi per un alimento
di cui non abbiamo davvero bisogno».
Un’alternativa? Le alghe. Ricche di pro
teine, amminoacidi e vitamine, sono ali
menti completi ed ecologici. «Non hanno
bisogno di terreni fertili e di pesticidi,
assorbono CO2 e producono ossigeno»,
ricorda Mario Tredici, docente di micro
biologia agraria a Firenze. Unico difetto:
per ora hanno costi di produzione più
elevati delle colture tradizionali.
Ma c’è una via già a portata di mano: gli
insetti. La Fao ne ha identificate 1.900
specie commestibili e ricche di nutrienti;
non emettono gas serra, non consumano
terra, sono economiche da produrre. Ma
i tabù culturali sono forti: chi è pronto a
mangiarle? E, prima o poi, nascerà un
comitato per i diritti delle locuste.
Vito Tartamella
La dieta dell’autore.
Segue quella mediterranea:
prevalenza di verdure, formaggi,
pesce e raramente carne.

DOSSIER
Ne esistono oltre
un centinaio
di tipi. E ognuna
ha effetti
sulla salute e
sull’ambiente.
Ecco quali sono.
A cura di Vito Tartamella

LA MAPPA
DELLE DIETE

C

he cos’è la dieta? Deriva dal greco diaita, “stile di vita”. è un insieme di
regole che prescrivono quali e quanti cibi bisogna mangiare. Si calcola
che ne esistano oltre un centinaio (e ne nascono sempre di nuove) divise
in 3 grandi famiglie, a seconda degli scopi che hanno. Possono essere motivate,
infatti, da ragioni scientifiche, filosofiche o religiose.

L’impronta ecologica dei cibi
Anche la produzione di cibo ha un impatto sull’ambiente. L’impronta ecologica misura il consumo di risorse naturali rispetto alla capacità
della Terra di rigenerarle. Per fare un esempio, basato sui dati pubblicati qui sotto: a parità di calorie (2.000), proteine, grassi e carboidrati, un
menu vegetariano (7 volte alla settimana) produce 2,48 kg di CO2, consuma 1.810 litri d’acqua e 15 m2 di terra; un menu di carne (7 volte alla
settimana) produce 6,5 kg di CO2, consuma 4.640 litri d’acqua e 40 m2 di terra. La carne ha un impatto più che doppio rispetto ai vegetali.

29%

CARBONIO

PESCE

Emissioni di gas a effetto serra.
(kg di CO2 equivalente per kg o litro di cibo,
considerando produzione, trasporto, cottura)

CO2

carne bovina: 26,17
formaggio 9,245
burro: 8,545
carne suina: 5,09
pesce: 4,42

È la percentuale delle popolazioni ittiche
marine sfruttate sopra i parametri di
sostenibilità: è a rischio la loro riproduzione.

ACQUA
(litri d’acqua per kg o litro di alimento)
carne bovina: 18.870
olio: 7.765
carne suina: 7.485
frutta secca: 6.245
burro: 5.275

18%
ALLEVAMENTO

TERRENO
Capacità della terra di rigenerare
le risorse e assorbire le emissioni.
(m2 per kg o litro di alimento)

carnivora

Sono diete preventive: indicano come nutrirsi in modo corretto
per la salute del corpo, precisando le giusta qualità e quantità
di proteine, grassi e carboidrati. Si dividono in:
onnivora
Ammette tutti i tipi di
alimenti: frutta e verdura,
carne, pesce, uova, formaggi
(esempi: dieta mediterranea,
paleolitica, dei gruppi
sanguigni, a zona, proteica, a
basso contenuto di
carbonio... ).

pescetariana o pesco-vegetariana
Esclude la carne ma ammette il pesce.

insettivora
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Vegetariana
È chiamata anche dieta
latto-ovo vegetariana:
comprende frutta e verdura,
esclude carne e pesce, ma
ammette il consumo di latticini
e di uova.

Religiose

Le religioni
(cristianesimo, islam,
ebraismo, induismo)
indicano il corretto
modo di produrre,
trattare, cucinare e
mangiare i cibi,
identificando quelli
vietati. Lo scopo è la
salute dell’anima, oltre
che del corpo. Possono
essere (quasi) onnivore
o vegetariane.

VEGANA
Esclude tutti i prodotti
di origine animale.

VEGANA CRUDISTA
Consuma vegetali
cotti max a 40 °C.

Fruttariana
Vegetali la cui
raccolta non
comprometta
la pianta.

MENU e salute
Questa tabella indica le riduzioni del rischio di
contrarre malattie mortali a seconda dello stile
alimentare. La ricerca è la sintesi di vari studi su
gruppi di pazienti. Il rischio di mortalità è
calcolato confrontando ciascuna dieta con altre
diete onnivore regionali. Il rischio di contrarre
malattie è calcolato per singola persona.
* L’alimentazione vegetariana risulta non avere
effetti su “tutte le cause di mortalità” perché i
risultati degli studi sono contrastanti: gli effetti
di questa dieta potrebbero essere potenziati o
attenuati da altri fattori (abitudini di vita).
■ MEDITERRANEA: è la pescetariana + carne
(prevalgono frutta e verdura, e il pesce prevale
sulla carne)
■ PESCETARIANA: è la vegetariana + pesce
■ VEGETARIANA: è la dieta latto-ovo vegetariana
Fonte: David Tilman, Michael Clark “Global diets link environmental sustainability and
human health”, Nature, 2014
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Diabete
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di mortalità
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Sono diete curative:
servono a controllare il
peso (diete dimagranti)
o a mantenere la salute
in caso di malattie
(diete disintossicanti,
diete anallergiche,
iposodiche ecc.).

Fisiologiche

Fonti: Fonte: Fao, “Sustainable diets and biodiversity”, 2012;
Fao, “The State of World Fisheries and Aquaculture”, 2014

Riduzione del rischio relativo (%)

Terapeutiche

carne bovina: 125
pesce: 79
burro: 74
formaggio: 72
margarina: 66

Percentuale di gas serra emessi
dall’allevamento: inquina più dei trasporti.
L’allevamento assorbe oltre l’8% globale
di acqua e genera quasi i 2/3 di ammoniaca
mondiale, contribuendo all’acidificazione
degli ambienti. L’allevamento occupa il 26%
della superficie terrestre, e la produzione di
mangimi vegetali usa il 33% della terra
coltivabile.

DOSSIER

E liberaci
dal cibo
“cattivo”

SOGNo o
incubo?
Cliente
dorme in un
McDonald’s
di Shanghai
(Cina): i cibi
dei fast food
sono spesso
all’indice.

L

o zucchero senza saccarosio. La
mozzarella light. Gli spaghetti
senza carboidrati e – non sia mai!
– senza glutine. Questi moderni
surrogati fanno sorridere i nostri nonni: il loro nemico era la fame, il nostro
l’abbondanza. E così, mangiare “politicamente corretto” è diventato una sfida quotidiana. Anzi, di più: «Siamo nel
pieno di una guerra di civiltà alimentare», osserva l’antropologo Marino Niola,
autore di Homo dieteticus (Il Mulino).
«Oggi la ricerca del modello nutrizionale
virtuoso è diventata una religione globale. Produce continui scismi, eresie, sette, abiure. I cittadini si dividono in tribù
alimentari, ciascuna con diversi totem e
tabù. Prima si criminalizza il burro; poi si
demonizza lo zucchero; seguono la fatwa
sul sale, la scomunica della carne, l’anatema sulle uova... La tavola è diventata il
teatro di una battaglia tra bene e male,
mascherati da salute e malattia. Vogliamo che il cibo sia buono, salutare, ecologico, senza ricadute sugli animali e senza
additivi chimici. E così ricorriamo al tofu
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come esorcismo, al riso integrale come
mantra e alla curcuma come salvavita».
Perché siamo arrivati a questo punto?
Come nascono le crociate contro i cibikiller, e perché hanno successo? Anche
se i celiaci sono solo l’1% della popolazione, l’anno scorso il mercato globale dei
cibi senza glutine valeva 4,63 miliardi di
dollari: quanto il Pil delle Barbados.

Ricordate il
glutammato?

Si è posto queste domande – non a caso
– un docente di studi religiosi, Alan Levinovitz della James Madison University (Usa). Il frutto della sua ricerca è un
libro pubblicato l’anno scorso da Regan
Arts. Il titolo (in inglese) è inequivocabile: La bugia del glutine e altri miti sui cibi
che mangiamo. La storia di molte mode
alimentari, nota Levinovitz, è lo stesso
copione interpretato da attori diversi
(v. schema alle pagine successive): uno
scienziato, o sedicente tale, identifica un
cibo-killer. L’allarme genera una nuova

Joachim Ladefoged / VII

Fra gli elisir e i tabù delle diete
si cela spesso un approccio
religioso. E molti miti. Eccoli.

dieta che contagia persone, istituzioni,
industrie. Decenni dopo, si scopre che
l’allarme era esagerato, o infondato.
è stato così per uno dei primi cibi-tabù:
il glutammato monosodico, un sale –
estratto da un’alga – usato nella cucina
orientale. Il glutammato finì sul banco
degli imputati nel 1968: un medico cinese, Robert Ho Man Kwok, scrisse una lettera al New England Journal of Medicine
raccontando che quando mangiava al ristorante cinese avvertiva intorpidimento, debolezza, palpitazioni. Il giornale fu
bersagliato da lettere di altri medici che
lamentavano gli stessi sintomi: era nata
la “sindrome da ristorante cinese”.
Mesi dopo, Nature pubblicò uno studio
che identificava il colpevole: il glutammato. Causava mal di testa, dolori articolari, sudori freddi, coliche. Per anni quel
sale rimase all’indice, soprattutto per i
bambini. Nel 1988 fu pure accusato da un
tossicologo, George Schwartz, di causare
Aids, sclerosi, cancro, depressione, Parkinson, Alzheimer e persino la sindrome
premestruale. Finché, nel 2006, una re-

visione sugli ultimi 40 anni di studi giunse a una conclusione disarmante: non c’è
alcun legame fra glutammato e malattie.
La guerra al glutammato, nota Levinovitz, ha una storia simile a quella contro
il sale: sono nate entrambe come risposta
a malattie specifiche, ma hanno generato
prescrizioni alimentari per tutti.

Corrotta per alcuni,
dannosa per tutti

Questo passaggio dal caso particolare
all’universale, avverte Levinovitz, dipende da un approccio non scientifico bensì
religioso: «Le mode alimentari hanno
una componente di redenzione: identificano un male e cercano di liberarci da
esso. Se una sostanza è “corrotta” per alcuni, allora deve esserlo per tutti. Spesso,
infatti, gli alfieri delle diete usano termini vaghi (“innaturale”, “chimico”, “tossico”) che in realtà celano giudizi morali».
Torniamo alla celiachia. Nel 1924, quando ancora se ne ignorava la causa, un
pediatra, Sidney Haas, colpito dalle pub-

blicità della United Fruit sulle “doti curative” della banana, la diede ai celiaci,
insieme a latte, brodo e carne. La dieta
funzionava: Haas pensò che le banane
avessero un enzima che aiutava a digerire. E prescrisse una dieta a base di banane fino al 1944, quando, per una carestia
che rese introvabile la farina nei Paesi
Bassi, si scoprì che i sintomi della celiachia erano innescati dalle proteine del
glutine: le banane sparirono dalle diete
e le ricerche sulla celiachia si fermarono.
Il glutine è finito all’indice per due best
seller recenti: La dieta zero grano (2011)
di William Davis, cardiologo, e La dieta
intelligente (2013) di David Perlmutter,
neurologo. Secondo loro, il glutine va evitato da tutti: causa artrite, autismo, cancro, obesità, schizofrenia… Sarebbe «una
tossina che dà una dipendenza peggiore
della cocaina, ma i produttori di farine
nascondono questa verità come fecero
quelli del tabacco». Gli esperti di celiachia non sono d’accordo: la dieta senza
glutine è indicata solo per chi è malato
(v. l’ultimo articolo del dossier). Ma allora

perché chi fa una dieta gluten free si sente
meglio, e sta male dopo un piatto di pasta? «è l’effetto placebo», risponde Levinovitz. «Basta credere nei benefici di un
cibo per sentirsi bene. Chi segue una dieta, in realtà, sta meglio perché smette di
mangiare cibo-spazzatura e sceglie con
cura gli alimenti. Ma c’è anche l’effetto
nocebo: credere che un cibo faccia male
genera davvero disturbi».

I “miracoli”
del riso bianco

Una storia simile è avvenuta con la demonizzazione del sale. Nel 1944, Walter
Kempner, medico della Duke University,
prescrisse una dieta a base di riso bianco
e frutta agli ipertesi affetti da insufficienza renale. Le loro condizioni migliorarono, e lui impose a tutti di mangiare
riso. Solo nel 1950 Lewis Dahl, medico al
Brookhaven National Laboratory, capì
che era la riduzione di sodio ad abbassare la pressione. Da allora, il sale è un
alimento killer per tutti: l’AssociazioMaggio 2016 Focus | 89
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ne cardiologica americana ha fissato un
tetto giornaliero di 1,5 grammi, impossibile da mantenere anche per un vegano.
Eppure gli esperti invitano alla cautela:
la pressione non dipende solo dal sodio.
Altre volte le diete, più che da scoperte
scientifiche, nascono da due leggende infondate: l’uomo è ciò che mangia; l’umanità delle origini mangiava cibi più sani
e stava bene. Sono stati questi miti, dice
Levinovitz, a ispirare la dieta vegetariana
e la scomunica delle carni animali. Oggi
sono considerate cancerogene e fattori
di rischio per infarti e ictus; ma nell’800
le carni furono messe al bando perché si
pensava che i primi uomini, in armonia
con la natura, si nutrissero solo di vegetali. E perché si credeva che le carni
stimolassero il lato bestiale dell’uomo:
aggressività e pulsioni sessuali.

Paradiso perduto
e pene di tigre

Così il medico John Kellogg inventò negli Usa la dieta a base di cereali (in vendita ancora oggi) perché convinto che calmasse la tendenza alla masturbazione.
«Crediamo di assorbire le qualità, fisiche
o morali, di ciò che mangiamo», dice Levinovitz. «Per questo, prima del Viagra,

gli orientali mangiavano pene di tigre».
Ma questi miti resistono ancora oggi. Lo
psicologo Paul Rozin l’ha dimostrato con
un esperimento. Ha descritto a due gruppi di volontari un’inesistente società tribale, i “Chandorani”: a un gruppo disse
che mangiavano cinghiali selvatici; all’altro che mangiavano tartarughe marine.
Risultato: i mangiatori di tartaruga erano immaginati “lenti e longevi”, quelli di
cinghiali “tarchiati e aggressivi”.
Altrettanto influente il pregiudizio del
“paradiso perduto”, secondo cui i cibi
moderni sono artificiali e tossici, mentre
quelli antichi erano sani e genuini. Questo mito non è nato nell’800, quando iniziò la produzione industriale dei cibi: è
molto più antico, ha scoperto Levinovitz.
Già 2.000 anni fa, in Cina, i fondatori del
Taoismo scandalizzarono i contemporanei rigettando la dieta tradizionale dei 5
grani (due tipi di miglio, canapa, riso e
fagioli): quegli alimenti “moderni” causavano malattie mortali; meglio tornare
alle piante selvatiche. Era la promessa di
un ritorno a un paradiso mitico, esistente prima dell’agricoltura. «Oggi, dire che
non siamo evoluti per mangiare il glutine, gli zuccheri o altri cibi “raffinati”
suona più accettabile rispetto a dire che
questi cibi non c’erano nell’Eden o che

Dio li ha proibiti. Ma sono miti entrambi». Questa visione, nota Levinovitz, ha
ispirato anche alcuni pregiudizi sullo
zucchero. Alcuni dicono che quello della
frutta non fa male perché «è bilanciato
dalle fibre»: ma allora se mangio mezzo
chilo di muffin con altrettante fibre farà
bene? «è assurdo», dice. «La vera differenza è che lo zucchero della frutta è naturale e quindi ritenuto “buono”, mentre lo zucchero è un prodotto raffinato
e perciò “innaturale”. Ma lo zucchero è
considerato pericoloso anche perché è
piacevole, come tutti i peccati. E poiché
dallo zucchero di canna si estrae il rum, si
pensa che dia dipendenza come l’alcol».

Profeti, asceti,
manichei ed eretici

Dunque, la storia della nutrizione è
piena di falsi miti. Che si rinnovano di
continuo: l’American Journal of Clinical
Nutrition ha scoperto che l’80% dei cibi
più comuni sono stati associati al rischio
di cancro in vari studi. Quali si salvano?
La nutrizione, ricorda Levinovitz, è una
scienza complessa: «La salute è influenzata non solo dal cibo, ma anche dal Dna
e dall’ambiente: difficile isolare una sola
causa d’una malattia. Per essere certi degli effetti di un alimento, bisognerebbe
far mangiare burro per 30 anni a migliaia
di persone, e far seguire una dieta vegana
ad altrettante. E ambo i gruppi, per escludere l’effetto placebo, dovrebbero ignorare cosa mangiano. Ma è impossibile».
Sradicare i miti alimentari è difficilissimo: le diete manichee, che contrappongono cibi “malefici” e “salvifici”, offrono

BUCCE
DI BANANA.
Cumulo
di banane a
Londra: è una
installazione
artistica.
Nel secolo
scorso le
banane erano
un rimedio
anti celiachia.

Reuters/Contrasto

Il vero cibo tossico?
Sono i mercanti di paura che ci
fanno ammalare d’ansia

una soluzione semplice ai disagi esistenziali. «Con la crisi delle religioni», aggiunge l’antropologo Niola, «il cibo è
diventato una religione laica: abbiamo
sostituito l’immortalità dell’anima con
la longevità del corpo. Controllando la
dieta ci illudiamo di dominare la vita».
è sempre stato così: l’uomo può mangiare di tutto, quindi si chiede quale cibo sia
sicuro. Deve dare un significato a cosa
mangia e questo genera ansia. Oggi, poi,
abbiamo un eccesso di cibi e non conosciamo i processi industriali. Così l’Osservatorio europeo sulla sicurezza ha
accertato che, in Italia, la salubrità dei
cibi è la 4a paura più diffusa, dopo l’inquinamento, la distruzione della natura

e l’instabilità politica. «Ci illudiamo di
evitare pericoli controllando la dieta, che
ricorda il rigore delle antiche sette ereticali», osserva Niola. Infatti convincere
qualcuno di cambiare cibi è come cercare
di convertirlo a un’altra religione.

I “malati di dieta”?
In Italia sono 450mila

Ma bisogna stare attenti: l’attenzione eccessiva alla dieta può portare all’ortoressia, un disturbo alimentare. Gli ortoressici, ossessionati dalla paura di ingerire
cibi pericolosi, dimagriscono troppo. In
Italia sono 450mila: sono il triplo dei celiaci (164.500), ma nessuno parla di loro.

Diete salutiste: un copione ricorrente
Secondo il professor Alan Levinovitz, docente di studi religiosi alla James
Madison University, le diete salutiste – pur nelle innumerevoli varianti –
seguono un copione ricorrente, che si può sintetizzare nel seguente schema.

1

l’inizio:
• Un articolo di giornale
• un libro
• o una conferenza
raccontano una vita di
sofferenze, risolte grazie a un
cambiamento alimentare.

ok

Complottismo:
Chi non è d’accordo, è
perché sta al servizio
delle industrie.
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Vito Tartamella

risultati

2

i contenuti:
• Dieta con cibi sani e salvifici.
• Cibi killer da evitare (di solito, un’intera
categoria: sale, grassi, zuccheri...), perché
considerati la causa di una serie di malattie.

ok

idee di fondo
Dinamiche mentali
Distorsione
del “cappello bianco”:
Si indicano solo gli studi che
confermano una tesi, presentata
senza sfumature: alcuni cibi fanno
solo bene, altri fanno solo male.

Come evitare questi rischi, visto che oggi
si affacciano sempre nuove diete? «Dobbiamo smettere di credere che esistano
cibi-canaglia o elisir», risponde Levinovitz. «Non sappiamo qual è la dieta ideale: per stare in salute, le uniche certezze
della scienza sono che bisogna mangiare
con moderazione (soprattutto i grassi
animali, ndr), e fare movimento. I cibi
quotidiani, in quantità ragionevoli, non
fanno ammalare. Ma le credenze tossiche sì: dobbiamo rilassarci sul cibo». Il
suo consiglio? Drastico: non leggere più
libri sulle diete. In realtà basterebbe aggiungere, prima dei pasti, un ingrediente
davvero salvifico: una sana cautela.

pensiero filosofico:
Il moderno è artificiale, tossico,
dannoso; bisogna ritornare alla purezza
primigenia dei nostri avi.
pensiero religioso:
Il cibo piacevole nasconde pericoli
(il piacere è peccato).
pensiero magico:
L’uomo è ciò che mangia: mangia un
animale e diventerai bestiale; mangia
il grasso e diventerai grasso.

3

LA DIETA
diventa moda
Si attivano gruppi
di pressione
su governi
e industrie per
limitare i cibi
“nocivi”. La dieta
diventa di moda.
Nascono linee
guida, associazioni
di consumatori,
nuovi alimenti “puri”.

la dieta funziona:
Chi la segue
sta meglio.

!

Dinamiche mentali
effetto placebo:
Credere che un cibo faccia bene dà benefici
effetti e vale il contrario, ossia l’effetto nocebo.
EFFETTO ESISTENZIALE:
La dieta offre una soluzione semplice ai disagi
esistenziali: addita una sola causa e un solo rimedio.
EFFETTO SOCIALE:
Ci si sente parte di un gruppo “superiore”, del
quale fanno parte anche persone celebri.
EFFETTO ALIMENTARE:
La maggiore attenzione
all’alimentazione riduce il “cibo
spazzatura” e fa bene.

La dieta non funziona (1)
Viene mantenuta comunque.

i pericoli
Possono subentrare
disordini alimentari
(ortoressia: ansia e perdita
di peso).

A lungo
termine
Dopo anni
la scienza mette
in dubbio
le certezze,
ridimensionando gli
allarmi sui cibi killer.
Si crea lo spazio
per lanciare altre
diete benefiche.

ko

Dinamiche mentali
FALLACIA DEI costi
irrecuperabili:
Smettere una dieta significa
ammettere che il tuo sacrificio
è stato sprecato.
complesso del salvatore:
Bisogna mostrare
sempre certezze e non
cambiare idea.

La dieta non funziona (2)
Viene abbandonata in favore di
altre (e si riacquista peso).

Maggio 2016 Focus | 91

Scienza

gemelli
Sono cloni
naturali:
condividono
i geni, l’aspetto,
il carattere.
Grazie a loro,
la scienza ha
capito molte
cose sull’amore,
sull’identità e
sul destino. E
sulle malattie.

NUOVE FRONTIERE.
I gemelli astronauti Mark e
Scott Kelly: la Nasa li studia
per confrontare
i diversi effetti della
permanenza nello spazio.
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J

ack Yufe e Oskar Stöhr, gemelli
ebrei, nacquero a Port of Spain
(Trinidad) nel 1933. Furono se
parati a 6 mesi, per il divorzio dei
genitori: Jack rimase a Trinidad col pa
dre ebreo, Oskar andò con la madre cat
tolica in Germania. E presero strade op
poste: Jack militò nella Marina israeliana,
Oskar aderì alla Gioventù hitleriana. Si
rividero solo nel 1954, in Germania, ma
l’incontro fu gelido e breve: nessuno par
lava la lingua dell’altro. Nel 1980, Jack –
trasferitosi negli Usa – lesse sui giornali
che l’Università del Minnesota studiava
le coppie di gemelli separati alla nascita.
E convinse il fratello a partecipare alla
ricerca. Già all’aeroporto di Minneapolis
il loro incontro fu uno choc: pur essendo
stati separati per 47 anni, avevano ugua
li baffetti, occhiali di metallo, camicie
sportive. E la stessa andatura spavalda.
«Eravamo infastiditi nel vederci così si
mili», rivelò Jack. Si somigliavano anche
nei comportamenti: conservavano gli
elastici sui polsi, leggevano le riviste par
tendo dalla fine, amavano i cibi piccanti
e i liquori dolci, tiravano lo sciacquone
prima di usare il bagno. Le somiglianze,
insomma, erano più forti delle differen
ze. «Se fossi vissuto al posto di Oskar»,
ammise alla fine Jack, «il nazista sarei
stato io».

LABORATORI VIVENTI. I gemelli hanno
storie straordinarie. Anche per la scien
za, che li studia da oltre 140 anni. Perché
quelli omozigoti (OZ, nati dallo stesso
uovo materno fecondato da uno sperma
tozoo) sono cloni naturali: hanno uguale
Dna, aspetto e voce, differendo solo nel
la calligrafia e nelle impronte digitali. «I
gemelli sono laboratori viventi: consen
tono di esplorare l’influenza dei geni e
dell’ambiente sull’uomo», dice Nancy
Segal, docente di psicologia all’Universi
tà della California, autorità mondiale sui
gemelli, e gemella a sua volta.
Per capire l’influsso dell’ambiente (in
fezioni, educazione, rapporti sociali...)
sulla personalità o sulle malattie, infatti,
basta confrontare gemelli OZ, col Dna
uguale al 100%, ed eterozigoti (EZ, nati
da 2 uova e 2 spermatozoi, col 50% del
Dna uguale). Se hanno condiviso, fino
all’età adulta, le stesse esperienze, le
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Negli ultimi 50 anni ne sono stati
studiati 14,5 milioni. Aiutandoci a
capire l’influenza dei geni sulla vita

SADICI E CLASSISTI. La scienza studia
i gemelli dal 1875, quando lo scienziato
britannico Francis Galton disse che, per
capire quali abilità umane fossero ere
ditarie, bisognava confrontare i gemelli
vissuti in ambienti diversi.
«A lungo», racconta Segal, «gli psicolo
gi hanno creduto che fosse l’ambiente a
determinare la vita delle persone». Ma le
ricerche hanno cambiato le carte in tavo
la: già negli Anni ’30 la Russia interruppe
gli studi sui gemelli perché l’ereditarietà
contraddiceva l’ideale marxista secondo
cui le persone sono uguali e le differenze
dipendono dalle esperienze. Nel Regno
Unito e negli Usa, invece, i classisti usa
vano gli studi sui gemelli per giustificare
la superiorità genetica delle élite (bian
che) al potere. In Germania, Otmar von
Verschuer li studiava per capire i segreti
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dell’ereditarietà e creare una “razza su
periore”. Come il suo allievo, il nazista
Josef Mengele, che ad Auschwitz sotto
pose 3.000 gemelli a esperimenti maca
bri: iniettò negli occhi sostanze chimiche
per farli diventare azzurri; li sterilizzò, li
operò senza anestesia, li avvelenò per
confrontarne le reazioni. Un misto di in
genuità e sadismo che non lasciò eredità
scientifiche, sottolinea Wright. Solo 157
di loro sopravvissero ai suoi test. E gli
studi sui gemelli furono accantonati.
GENITORI MARGINALI. Le ricerche ripre

sero a fine Anni ’60, quando negli Usa due
gemelline, Amy e Beth, furono cedute a
un’agenzia di adozioni. Peter Neubauer,
dello Psychoanalytics Institute di New
York, decise di affidarle a due famiglie
diverse: all’epoca si pensava che alleva
re 2 bimbi fosse troppo gravoso per chi
adottava. E assegnò le gemelle a due fa
miglie ebree simili, tranne per il censo:
una era benestante, l’altra modesta. Gli
scienziati seguirono per anni le bimbe,
certi che avrebbero avuto destini diver
si. Non fu così: entrambe crebbero con
la depressione e con problemi scolastici.
L’ambiente non era stato determinante.
Un’altra svolta arrivò nel 1979, quando
Thomas Bouchard, psicologo dell’Uni
versità del Minnesota, lesse sui giornali
la notizia di due gemelli, Jim Lewis e Jim
Springer, che si erano rincontrati dopo
anni di separazione. E li reclutò per stu
diarli: l’Università del Minnesota diven
ne così uno dei principali centri mondiali
per lo studio dei gemelli.
Dopo anni di ricerche, ecco le conclusio
ni di Bouchard su Science: «Le differen

146
milioni: il numero
stimato di gemelli
nel mondo. Sono
l’1,3% delle nascite.
In Italia sono l’1,7%.

ze fra gemelli dipendono dall’ambiente
non condiviso: amicizie, incidenti, rela
zioni amorose. Il resto deriva da fattori
genetici. Essere allevati nella stessa casa
ha effetti trascurabili per gran parte dei
tratti psicologici, compreso il quoziente
intellettivo: i gemelli sono simili sotto
molti aspetti, anche se non han vissuto
nello stesso ambiente. Quindi, i genitori
influiscono sullo sviluppo dei figli meno
di quanto si creda, a meno che i figli vi
vano in un ambiente davvero deprivato.
Mentre l’infelicità è ereditaria, la felicità
dipende dall’ambiente familiare. Dun
que, l’unica cosa che i genitori possono
fare è rendere felici i figli. A loro basta
avere almeno una persona che li ama».
TELEPATIA? No, EMPATIA. Le cronache
narrano molte storie straordinarie sul
l’intesa fra gemelli. Alcuni affermano di
“sentire” quando l’altro fratello è in pe
ricolo: coincidenze o qualcosa in più? Le
presunte doti “telepatiche” dei gemelli
sono state studiate da vari ricercatori
(compresa la Cia) ma nessuno le ha mai
dimostrate. Nel 2008, però, l’Università
La Sapienza di Roma ha scoperto che i
gemelli, quando dormono, hanno la stes
sa frequenza elettrica cerebrale: hanno
sonni sincronizzati. Insomma, il para
normale non c’entra, ma di certo i ge
melli hanno una notevole empatia. Che
comincia prima della nascita, nell’utero
materno, dove già si picchiano, si acca
rezzano e si baciano. Ecco perché spesso
sviluppano un linguaggio in codice, sen
za parole, che solo loro possono capire:
la criptofasia.
«Non riusciamo a stare l’uno senza l’al
tro, siamo diversi ma ci completiamo a
vicenda», raccontano Fabrizio e Nicola
Valsecchi su gemellopoli.it. «Quando
siamo lontani, ci chiamiamo per raccon
tarci le emozioni, anche se ognuno sa già
quello che l’altro vuole dire».
Ma la vita uterina differenzia i gemelli:
iniziano fin da allora a competere per
spazio e nutrimento, e si crea una relazio
ne fra dominante e dominato. «I gemelli
identici si somigliano meno di quanto
si pensi», scrive Segal in Born together,
reared apart (Nati insieme, allevati se
parati, Harvard University Press). «E

Getty Images

differenze fra loro dipendono da fat
tori genetici. Ma questi cloni naturali,
aggiunge Lawrence Wright in Gemelli
(Garzanti), «sono inquietanti perché
fanno vacillare la nostra identità: cre
diamo di essere ciò che siamo per la vita
che abbiamo vissuto; di formare il carat
tere dei nostri figli con l’educazione; di
avere infinite potenzialità... Ma gli studi
sui gemelli separati, come Jack e Oskar,
mostrano che gran parte dell’identità è
impressa in noi fin dalla nascita. Siamo
come razzi programmati per viaggiare in
una certa direzione?».
Negli ultimi 50 anni, sono stati studiati
14,5 milioni di gemelli: hanno permesso
di scoprire le basi genetiche dell’intelli
genza, della personalità e di diverse ma
lattie, dall’emicrania all’autismo. L’ulti
ma ricerca è della Nasa, che in vista delle
missioni su Marte studia gli effetti fisici
della permanenza nello spazio sui ge
melli astronauti Kelly, 52 anni: Scott è
atterrato a marzo dopo 340 giorni in or
bita, e la sua salute sarà confrontata con
quella del fratello Mark, rimasto a terra.
Intanto, negli ultimi 30 anni, il tasso di
gemelli è raddoppiato nei Paesi svilup
pati: le donne diventano madri dopo i 30
anni e ricorrono alla fecondazione artifi
ciale, fattore che aumenta le gravidanze
multiple. Un dato preoccupante: i gemel
li han più rischi di nascere prematuri.

Siamo “DOPPI” inconsapevoli?
EVANESCENTI. Siete figli unici? Non è detto: avete il 12-15% di possibilità di aver avuto un gemello,
morto prima del parto. è la sindrome del gemello evanescente. «Almeno 1/8 di tutte le gravidanze
naturali è inizialmente gemellare. Ed è una stima minima», avverte Charles Boklage, genetista della East
Carolina University. Spesso si scopre di aver avuto un fratello quando si fa un’operazione chirurgica e si
trovano nel proprio corpo cisti con frammenti di denti e ossa fetali.
Per Luigi Gedda, direttore dell’Istituto Mendel di Roma, diversi mancini potrebbero essere il gemello
sopravvissuto a un destrimano. Fra i gemelli, infatti, la mortalità uterina è elevata: hanno più rischi di
difetti genetici, di mutazioni spontanee e di problemi vascolari. E a volte la morte di uno è l’effetto della
competizione per lo spazio e il nutrimento nel grembo materno.

MUSICA VS
videogameS.
Gemelle con
hobby diversi:
avere uno
stesso Dna non
vuol dire
somigliarsi
in tutto.
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le differenze sono più importanti delle
somiglianze». La più evidente è la scel
ta del partner. David Lykken, psicologo
dell’Università del Minnesota, ha stu
diato 1.500 coppie di gemelli: iniziano le
esperienze sessuali, si sposano e hanno
figli alla stessa età. I loro partner si somi
gliano per statura, istruzione, avvenenza
fisica e tradizionalismo: ma, per il resto,
non potrebbero essere più diversi.
Tant’è che solo il 50% dei gemelli ha dato
un giudizio positivo sul coniuge del fra
tello; e viceversa. Disarmante la conclu
sione dei ricercatori: la formazione delle
coppie è per lo più casuale. «L’infatua
zione per una persona è un legame quasi
fortuito che in molti casi dura abbastan
za a lungo, finché la conoscenza e l’adat
tamento reciproco sfociano nell’amore».
MARCHI CHIMICI. L’intesa, però, può es
sere un handicap in amore: i gemelli, in
fatti, si sposano meno e divorziano di più:
il 25% degli OZ maschi e il 50% femmine
resta single. Possono permettersi di re
stare soli perché, di fatto, non lo sono
mai. «Una volta conosciuta l’intimità
della coppia gemellare, ogni altra pare
deludente. Rapporti sessuali con una
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La loro intesa
è così forte
che sentono
meno
il bisogno
di sposarsi

IL PAESE CHE NE HA DI più? Il Benin. E la LIGURIA
REGISTRI. I gemelli sono in media l’1,3% di tutte le nascite (0,4% OZ, 0,9% EZ).
In tutto il mondo sono 146 milioni di persone: sono più numerosi in Africa, e
meno in Asia. Il Benin è il Paese dove nascono più gemelli: 2,8%. Il tasso più
alto in un singolo comune è a Cândido Godói (Brasile): 10%. In Italia (dati Cedap
2013), i gemelli sono l’1,7% dei parti: nascono più spesso (2,3%) in Liguria.
I gemelli hanno 10 volte più probabilità di nascere prematuri (prima della 33a
settimana) e sotto peso (meno di 1,5 kg). Nel mondo esistono 28 registri
nazionali di gemelli: catalogano le caratteristiche genetiche di 570mila gemelli. Il
registro più ricco è in Svezia: ha dati su 85mila gemelli. In Italia, il Registro dei
gemelli (presso l’Istituto superiore di sanità) classifica 28mila gemelli dal 2001.

donna, certo... Ma resterà sempre un’e
stranea», raccontò il gemello francese
Michel allo psicologo René Zazzo.
Esaminando gli ultimi 50 anni di studi
sui gemelli, Tinca Polderman (Centro
per la neurogenomica di Amsterdam) ha
concluso su Nature genetics che tutti i
tratti umani – dall’orientamento politico
all’insonnia – sono ereditabili.
«Ma raramente un gene influenza un
tratto in modo diretto», avverte Segal.
«Cancro al seno, eccesso di colesterolo,
Alzheimer possono dipendere da un sin
golo gene: ma ciò avviene solo nel 2% dei
casi. In tutti gli altri, si possono scoprire
geni associati a una caratteristica fisica o
psicologica; ma che questa si manifesti è
solo probabile: dipende dall’interazione
fra i geni, dalle loro varianti, dall’intera
zione con l’ambiente o dalla combinazio

ne di tutti questi fattori. Ma i tratti gene
tici sono inclinazioni, non costrizioni: c’è
sempre una possibilità di scelta».
L’ha confermato l’epigenetica: studia le
alterazioni chimiche, prodotte dall’am
biente, che attivano o disattivano l’e
spressione dei geni. Nel 2005 lo spagnolo
Mario Fraga ha esaminato i profili epige
netici di 80 coppie di OZ: il 35% era diffe
rente, e queste differenze aumentavano
con l’età e nelle coppie vissute in am
bienti separati. Col passare del tempo,
insomma, le diverse esperienze di vita
fanno sentire i loro effetti anche sui geni.
«Gli studi sui gemelli», conclude Segal
«mostrano l’importanza dei geni e del
l’ambiente nel formare la nostra identità.
E ribadiscono che ciascuno di noi è uni
co: anche se ha un “doppio”».
Vito Tartamella

SCARAMUCCE.
Spesso i gemelli
sviluppano
caratteri
complementari:
può esserci un
leader, ma non
è detto che ciò
comprometta la
loro intesa.

Sapere

Corpo umano

8 anni

25 anni

28 anni

10 mesi

31 anni

2 anni

25 anni

58 anni
34 anni
18 mesi

c Sulle tracce del passato.Le foto di questo
servizio sono frutto di una sfida. La fotografa
argentina Irina Werning aveva recuperato vecchi
scatti di amici sparsi nel mondo, che ha poi cercato
per ritrarli di nuovo, a distanza di anni, negli stessi
luoghi, con gli stessi abiti. Il suo lavoro si intitola
“Ritorno al futuro” (“Back to the future”).
2
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Da così... a così

Ecco come cambia nel tempo l’uomo, in
uno straordinario reportage. Che cosa dice
la scienza. E un originale esperimento.
a cura di Vito TARTAMELLA
Focus 226 — Agosto 2011
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Sapere

Corpo umano

11 anni

Il modello
vero.In queste
foto Demian,
figlio di madre
inglese e padre
pakistano. Vive
a Londra, lavora
in un negozio di
arredamento.

32 anni

3
c Visto dal software...Demian invecchiato dal
software di “age progression” canadese:
l’elaborazione è avvenuta in automatico in 1 minuto.

4

c Alla cieca. In alto, Bernardo
Provenzano, ritenuto capo della
mafia siciliana, nell’ultima foto
scattata nel 1958 a 25 anni. È
stato arrestato nel 2006 (73 anni):
l’identikit della Polizia (sopra, a
destra) combacia perfettamente
con la sua foto oggi (a sinistra).

8 mesi

1
Invecchiamento:
Polizia batte computer
Come si modifica il viso
crescendo? Abbiamo
chiesto a una società di
software e a uno specialista
in identikit di portare un
11enne a 32 anni. L’artista ha
fatto meglio. Ecco perché.

Sapere come si invecchia
non è solo una legittima curiosità. È anche una necessità professionale, per i chirurghi estetici e per la Polizia
scientifica, che deve dare un
volto a persone scomparse,
rapiti, latitanti, a distanza di
anni dall’ultima foto.
Aging. Entrambi attingono a
un campo di studio, l’aging,
che ha permesso di sviluppare software di “age progression”: invecchiano in automatico le foto di volti.
Ma con quali risultati? Focus

ha fatto un esperimento: abbiamo chiesto di invecchiare Demian, uno dei ritratti da
Werning (foto 1), ad Andrea
D’Amore, uno dei 15 artisti
forensi della Polizia scientifica (fu lui a disegnare l’identikit di Bernardo Provenzano,
v. a lato) e ai creatori di April
Age Progression (www.april
age.com), uno dei più avanzati software di invecchiamento, creato 13 anni fa a Toronto (Canada) in base a dati
scientifici. A entrambi abbiamo fornito i dati biografici es-

Fino a 80 anni di età, il nostro corpo continua a crescere. Naso,
35 anni

b Bambolina.
Uno scatto di Flor,
argentina:
Werning le ha
accostato lo
stesso tipo di
bambola. Sembra
più piccola, ma in
realtà a crescere è
stato il viso di lei.

7 mesi

41 anni

b Colorato. Un
ritratto di Fer,
argentino: nel
1970 si
coloravano le foto
in bianco e nero.
Così ha fatto
anche Werning,
per accentuare le
somiglianze.

2
senziali e la descrizione di
un ipotetico testimone.
Metodi. I risultati li vedete
qui a destra, e potete paragonarli alla foto reale (2):
l’uomo batte il computer.
Ad aver fatto la differenza è
stato l’uso di metodi diversi: il software (3) ha elaborato in automatico la foto,
applicando criteri d’invecchiamento uguali per tutti;
l’artista (4) ha tenuto conto
del caso particolare.
«Quando facciamo una ricostruzione facciale» spie-

ga D’Amore «non ci limitiamo a elaborare una foto.
Studiamo le foto dei familiari (genitori, fratelli), ci informiamo sullo stile di vita e lo stato di salute della
persona da invecchiare, e,
se possibile, raccogliamo
le descrizioni di testimoni». I segni dell’età, infatti,
dipendono da molti fattori
(v. alla prossima pag.).
Dati. Sui cambiamenti fisici prodotti dall’invecchiamento, infatti, mancano ancora dati su ampia scala. E

in ogni caso il processo è
influenzato da vari fattori
individuali, di cui i software non riescono a tener
conto: ecco perché, dice
una delle esperte mondiali, Arlene Midori Albert, del
Dipartimento di Antropologia dell’Università del
Nord Carolina (Usa) “mentre molti aspetti dell’invecchiamento possono essere previsti da modelli computerizzati, molti altri sono
previsti meglio da una prospettiva artistica”.

c ... e dalla Polizia.Demian invecchiato dall’artista
forense della Scientifica: ha lavorato 12 ore usando il
fotoritocco e la sua esperienza di ritrattista.

bocca, orecchie (e perfino la forma del cranio) cambiano dimensioni

L’INIZIATIVA
E voi, come siete cambiati? Mandateci le foto!
Vi è mai capitato di vedere la foto di un
vostro parente o amico, ritratti tanto
tempo fa? Fa un certo effetto, soprat-

tutto se la accostate a una foto recente.
Ecco perché vogliamo coinvolgere i lettori di Focus in un’iniziativa mai tentata

prima. Mandateci una vostra foto scattata quando avevate 6 anni, e una che vi
ritrae oggi (precisate l’età), nella stessa
posa. La pubblicheremo sul nostro sito.
Trovate tutte le istruzioni per partecipare
su: www.focus.it/226
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Sapere

18 mesi

Corpo umano

h Che muscoli!
I cambiamenti di
Tommy. I capelli
iniziano a cadere
negli uomini
intorno a 25
anni, nelle
donne a 35.

34 anni

Chi è grasso ha meno rughe perché i tessuti del suo viso restano più elastici

20 anni

Così appaiono
le rughe & C.
Col passare del tempo, i tessuti molli del viso (guance, naso
etc) perdono elasticità e tendono a cedere. Il processo, inesorabile, inizia già a 20 anni d’età:
ogni persona invecchia in modo
diverso, ma in ognuno i segni
del tempo partono dalla parte

6
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57 anni

alta del viso per poi scendere:
20 anni: appaiono le prime rughe orizzontali sulla fronte, verticali tra le sopracciglia, e le prime “zampe di gallina” agli angoli degli occhi.
30 anni: si sviluppano rughe
orizzontali in cima al naso e dal
naso ai lati della bocca.
40 anni: appaiono le prime rughe intorno alla bocca; le palpebre superiori si ripiegano ai

h 37 anni
dopo.Il viso
di Marcela,
argentina di
origini
italiane, è solo
un po’
segnato dal
tempo e da 4
maternità.

bordi, aumentano le “zampe di
gallina”.
50 anni: appaiono borse sotto
gli occhi, le palpebre superiori
si afflosciano, quelle inferiori si
infossano; se si perdono denti,
le guance appaiono più cadenti; si sviluppa il doppio mento.
60 anni: cedono i tessuti sopra
la mandibola e il collo.
70 anni: i precedenti aspetti aumentano in modo rilevante.

Così ci disegnano
sole, sesso, cibo
“Ognuno ha la faccia che si merita”: moralismi a parte, l’antico
adagio ha un fondo di verità. Il
cambiamento del nostro volto, infatti, è condizionato da 9
fattori, sia interni (cioè organici) che esterni, cioè dipendenti
dall’influsso di elementi provenienti dall’ambiente o dal nostro stile di vita. Ciascuno può
avere un peso relativo maggiore o minore, a seconda dei casi.
Ecco quali sono.
1) Fattori genetici: si tende a
invecchiare allo stesso modo
dei propri genitori.
2) Fattori sessuali: le donne
hanno cambiamenti più rilevanti, forse per l’azione degli
ormoni.
3) Esposizione ai raggi solari:
aumenta la rugosità della pelle.
4) Stile di vita: stress fisico e
psichico, mancanza di sonno
aumentano i segni sul viso.
5) Incidenti, interventi chirurgici possono modificare il viso.
6) Abuso di sostanze (droga,
alcol, tabacco) e medicinali influiscono su rughe e colore della pelle.
7) Alimentazione: il grasso
mantiene più elastici i tessuti,
attenuando le rughe.
8) Dentatura: la eventuale perdita di denti cambia la forma
del viso.
9) Espressioni facciali: incidono le rughe su alcune aree
piuttosto che altre.

Sapere

Corpo umano

6 anni

60 anni

+3%

+4%
+14%

–30%

54 anni
dopo.Lucia a
distanza di
oltre mezzo
secolo. I
numeri a
destra
indicano la
variazione
media di
alcuni tratti
del viso dai 20
agli 80 anni.

Quanto crescono
orecchie, naso...
La crescita non finisce con l’adolescenza. Col passare degli
anni, seppur lentamente, fino
alla terza età cambiano la forma del cranio e della mandibola

(mancano ancora dati su ampia scala). E anche i tessuti molli
continuano a crescere, precisa
Chiarella Sforza, direttore del Dipartimento di Morfologia umana
alla facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano, autrice di numerosi studi scientifici
di aging.

Dai 18 agli 80 anni, in media,
ecco di quanto cambiano:
orecchio: negli uomini si allunga del 20% (in media 12 mm)
e nelle donne del 14% (8 mm);
naso: cresce del 4% (in media
2 mm);
labbra: diminuisce il vermiglio
(l’area colorata di rosa). Negli

uomini del 17% (quello superiore aumenta del 40% ma quello inferiore perde il 57%), nelle
donne del 30% (l’inferiore da
solo perde il 48%);
occhiaie: sulla pelle, la distanza
fra l’arco sopracciliare e il punto
più basso dell’orbita aumenta
del 3% (1 mm).

Agli occidentali i capelli imbiancano ai 30 anni, agli asiatici verso i 40, ai neri oltre
9 anni

8
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31 anni

L’intervista
di

Arnold
van Huis
Il profeta della
cucina a base
di insetti

La mia dieta? Cavallette
e insalata di coleotteri
Gli insetti inquinano meno e sono più economici
da allevare. Oltre a essere nutrienti e... gustosi.
Almeno secondo l’entomologo olandese arruolato
dalla Fao per rivoluzionare la cucina occidentale.

gent. concessione van Huis

1
4
Oggi il 70% della terra è consumata dagli alle- Forse la Danimarca: a Copenhagen il ristoran-

Biografia
Arnold van Huis è nato a
Wormerveer (Paesi Bassi)
nel 1946. Dopo gli studi di
entomologia all’Università
di Wageningen, dal 1974 al
1979 ha lavorato per la Fao
in Nicaragua per studiare
gli insetti nocivi per le
coltivazioni di cotone
e di cereali.
Dal 1982 al 1985 ha
coordinato un progetto per
la protezione delle colture in
8 Paesi del Sahel, in Africa.
Dal 1985 insegna
entomologia tropicale
all’Università di Wageningen.
Nel 2013 ha scritto per la
Fao Edible insects, uno
studio sulle prospettive
alimentari degli insetti.
Nel 2014 ha pubblicato The
insect cookbook (Columbia
University press), libro con
216 pagine di ricette.

Perché nei suoi libri invita le persone a mangiare insetti?

Quale Paese, in Europa, ha superato il tabù
di cibarsi d’insetti?

vamenti di bestiame, che producono molti gas
serra. A queste condizioni, con l’aumento della
popolazione mondiale, l’agricoltura e l’allevamento rischiano di diventare insostenibili.
Puntare sugli insetti, invece, ha 3 vantaggi: 1)
non emettono gas serra; 2) consumano molta
meno terra ; 3) sono economici da produrre, se
impareremo ad allevarli su scala industriale:
per produrre 1 kg di proteine, una mucca ha bisogno di 10 kg di mangime contro i 2 kg necessari alle locuste. E gli insetti non hanno nulla
da invidiare ai cibi “normali”: le camole della
farina (larve di Tenebrio molitor) contengono
omega-3 e altri 6 acidi grassi insaturi paragonabili a quelli contenuti nel pesce.

te Noma (uno dei più prestigiosi al mondo) ha
introdotto gli insetti nel menu. E nei Paesi
Bassi, la rivista scientifica Quest (pubblicata
dallo stesso editore di Focus, ndr) ha allegato
una locusta per farla assaggiare ai lettori.

2
Per un tabù culturale: mangiare insetti è conLe persone che si nutrono di insetti sono 2
miliardi. Perché gli altri 5 non li mangiano?

siderato un comportamento primitivo e disgustoso. E pensiamo che gli insetti siano pericolosi. Ma è un pregiudizio. Quando domando
al pubblico delle mie conferenze quanti sono
gli insetti nocivi, le risposte oscillano dal 30
all’80%. Invece sono solo lo 0,1%: gli insetti
sono una risorsa; le specie commestibili sono
2.000. La nostra diffidenza nasce dal fatto che
viviamo lontani dalla natura, e dal fatto che –
a differenza dei Tropici – nei nostri Paesi gli
insetti non sono abbondanti né grandi, quindi
non si è diffuso il loro uso come cibo.

3
è accaduto nel 1995. Ero in Nord Africa, stavo
Lei come ha scoperto il gusto degli insetti e
che cosa l’ha convinta a mangiarli?

intervistando molte persone per studiare l’importanza degli insetti nella loro dieta. Così è diventato inevitabile assaggiarli: altrimenti non
avrei potuto capire fino in fondo le loro storie.
Come per tutti gli occidentali, il momento più
difficile è stato la prima volta: è stata dura superare la sensazione di disgusto. A quell’epoca
ho provato le termiti e le cavallette, che sono
tuttora gli insetti che preferisco. Da mangiare,
intendo.

5

Per superare queste diffidenze che cosa
occorre? Una decisione politica o una rivoluzione culturale?

Direi più una rivoluzione culturale. Anzi, delle
abitudini: si potrebbero introdurre distributori di snack agli insetti. Ma sono più efficaci
i ristoranti, che li possono proporre in modi
appetitosi e fantasiosi, inserendoli nelle ricette tradizionali. L’ostacolo è solo nella nostra
mente. Quando chiedo al pubblico delle mie
conferenze quanti hanno assaggiato gli insetti,
il 20% alza la mano. Vent’anni fa sarebbe stato
impensabile.

«Il difficile è cominciare.
Ma è un ostacolo
culturale, non di gusto.
Provare per credere»

6
Nella mia vita ne ho assaggiate 15 specie diverLei mangia insetti regolarmente, o si limita
a parlarne?

se. E oggi mangio insetti almeno una volta alla
settimana. Non posso suggerirle le ricette,
perché li cucina mia moglie. Ad ogni modo,
mangiamo zuppa di camole della farina, insalata con coleotteri o torta di cioccolato e camole. Per chi vuol fare una dieta a base di insetti,
consiglio di iniziare dalle polpette impastate
con i vermi della farina: fanno meno impressione. E hanno un sapore simile ai pop corn.
Vito Tartamella

PER SAPERNE DI PIÙ
In edicola, Focus Extra dedicato al cibo.
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L’intervista
di

Maurizio Temporin

Matteo
Cerri
I segreti
del torpore

Andremo in letargo
per vincere le malattie
L’ibernazione potrebbe aiutare
a curare obesità, cancro
e Alzheimer. Perché rende
l’organismo più forte.
E permetterebbe agli astronauti
di affrontare in sicurezza
i viaggi interplanetari.
L’ibernazione è affascinante ma poco studiata.
Com’è nato il suo interesse per questo tema?

Biografia
Matteo Cerri ha 45 anni ed
è ricercatore in fisiologia al
Dipartimento di scienze
biomediche della
Università di Bologna.
Laureato in medicina e
chirurgia, ha conseguito il
dottorato di ricerca in
neurofisiologia. Ha svolto
attività di ricerca al
Neurological science
Institute della Oregon
Health & Science University
di Portland (Usa).
Si è specializzato in
ricerche sull’ibernazione
negli animali.
È associato dell’Infn e
membro del Tropical Team
Hibernation dell’Agenzia
Spaziale Europea (Esa),
che studia la possibilità di
ibernare gli astronauti.
Ha da poco scritto il libro
A mente fredda.
L’ibernazione: dal mondo
animale all’esplorazione
spaziale (Zanichelli).

Per caso. Nel 2003 ero all’Oregon Health &
Science University: partecipavo a una ricerca
per la cura dell’obesità. Chi è obeso assume più
energia di quella che consuma: quindi, cercavamo un modo per smaltire quell’energia in
eccesso. Avevamo identificato una regione
dell’encefalo, il raphe pallidus: quando si attiva, l’organismo produce più calore. Ma che
cosa accadrebbe se si spegnesse quell’interruttore? I miei colleghi pensavano che fosse
pericoloso. Ma io non ne ero convinto: pensavo invece che fosse proprio quell’area del cervello a spegnersi per permettere agli animali
di andare in letargo. Così, quando sono tornato
in Italia, ho voluto approfondire.
Perché alcuni animali vanno in questo stato?

Rispetto ai rettili, che si scaldano col calore del
sole, circa 200 milioni di anni fa i mammiferi
sono diventati indipendenti dalle temperature dell’ambiente sviluppando l’endotermia,
cioè la capacità di generare calore nel corpo.
Alcuni (come l’orso, lo scoiattolo, il ghiro)
hanno sviluppato la capacità di ibernare, cioè
di ridurre al minimo le funzioni vitali risparmiando energia in inverno, quando è più difficile procurarsi il cibo. Conosciamo molto di
questo stato, ma ancora non sappiamo quali
sostanze lo inneschino, né quali lo terminino.
Per farlo, bisogna studiare il Dna di tutti gli
animali che ibernano. Fra loro c’è anche il lemure dalla coda grassa: un primate, quindi dal
punto di vista evolutivo più vicino all’uomo. Il
che fa sperare di poter innescare un meccanismo simile anche in noi.
Perché è utile studiare l’ibernazione?

Per curare condizioni come l’ictus e l’arresto
cardiaco. Ma anche per la terapia del cancro:
durante l’ibernazione la crescita tumorale si
arresta, si riduce l’infiammazione dei tessuti,

s

APERNE
DI PIÙ

Novità e
approfondimenti
sull’ibernazione
su Focus Extra
“Medicine
alternative”
in edicola

e si riparano meglio le molecole del Dna. Ma
questi benefici devono ancora essere accertati
sull’uomo, esponendo l’organismo a temperature basse: una condizione complicata.
L’ibernazione sarà usata nei voli spaziali?

Sì: avrebbe molti vantaggi. Primo, ridurrebbe
la necessità di caricare grandi quantità di cibo
per nutrire un equipaggio: chi sta in uno stato di torpore non ha bisogno di cibo. Secondo,
annullerebbe le eventuali crisi depressive o
aggressive degli astronauti, un rischio elevato
durante le missioni lunghe. Terzo, eviterebbe
il rischio di osteoporosi e perdita di tono muscolare: gli animali che ibernano non hanno
questi problemi nonostante l’inattività. Infine, l’ultimo vantaggio sarebbe una maggior
protezione verso le radiazioni cosmiche: fuori
dall’atmosfera terrestre, infatti, si è esposti ad
alte dosi di radiazioni. L’ibernazione protegge
dai raggi X e gamma: bisogna verificare se è
efficace anche sulle altre radiazioni cosmiche
(protoni e ioni pesanti).
Che effetti avrebbe ibernare il cervello umano?

L’ibernazione è diversa dal sonno, dal coma,
dallo stato vegetativo: è una veglia lenta, con
una coscienza tenue o dissolta. Può essere simile a un sogno, nel quale si passa da un’immagine a un’altra senza coerenza. Per risparmiare energia, infatti, le sinapsi, le strutture che
connettono i neuroni, si ritraggono. Il cervello
va in una situazione simile a quella del morbo
di Alzheimer, e questo rende lo studio dell’ibernazione promettente anche per curare
questa malattia. Ma con cautele enormi: non
sappiamo se, al risveglio, saremo le persone di
prima. In alcuni esperimenti, gli animali che
avevano imparato un compito prima di entrare in letargo erano poi in grado di rifarlo meglio al risveglio: ma che avvenga così anche
nell’uomo è tutto da dimostrare.
Vito Tartamella
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