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GENI, CULTURA E DIETA 

(Estratto dall’articolo di Olli Arjamaa e Timo Vuorialo, su Le Scienze, luglio 2010) 

Sarebbe difficile negare che in natura gli adattamenti legati alle scelte alimentari e ai comportamenti 

per la ricerca del cibo hanno un forte impatto su sopravvivenza e riproduzione degli individui e, 

quindi, sul loro successo evolutivo. Nel caso della nostra specie, però, siamo più inclini a 

considerare le scelte alimentari come tratto culturale, non legato alla nostra biologia. … 

Come aveva previsto Charles Darwin nell'ultimo capitolo di L'origine delle specie, la teoria della 

selezione naturale ha «fatto un po’ di luce» sull'evoluzione degli esseri umani, ma anche sulla loro 

dieta. Il lungo cammino dai cacciatori-raccoglitori arcaici alle società post-industriali ha prodotto 

grandi cambiamenti nei comportamenti alimentari e nella dieta degli esseri umani. … 

Evoluzione biologica ed evoluzione culturale non sono fenomeni separati, ma interagiscono in 

modo complesso. Come dice Richard Dawkins nel libro Il gene egoista, quel che c'è di insolito 

nella nostra specie si riassume in una sola parola: cultura. … 

Nei paragrafi successivi esamineremo l'evoluzione biologica e culturale della dieta degli ominidi, 

concludendo con tre casi esemplari in cui l'evoluzione culturale ha condotto a cambiamenti genetici 

in Homo sapiens. 

La prima specie ominide è comparsa tra 10 e 7 milioni di anni fa nell'Africa del Miocene. In par-

ticolare Sahelanthropus tchadensis, il più antico fra gli ominidi descritti fino a oggi, è stato datato 

tra 7,2 e 6,8 milioni di anni fa. Probabilmente gli ominidi si sono evoluti da un primate arboricolo, i 

cui discendenti sono gradualmente diventati bipedi terrestri dotati di un cervello più grande. …  

Di recente si è dedicata attenzione all'analisi degli isotopi stabili delle ossa e del collagene, che 

permettono confronti tra animali con diete vegetali diverse. Questa attenzione è importante, visto 

che le piante fossilizzano raramente, e quindi è facile esagerare la proporzione degli animali nella 

dieta dei primi ominidi. Con l'analisi degli isotopi stabili si può invece distinguere tra diete basate 

su piante C3 e diete basate su piante C4. Con C3 e C4 si indicano due differenti vie metaboliche 

implicate nella fissazione del carbonio durante la fotosintesi. Le piante che usano la via metabolica 

C3 discriminano l'isotopo carbonio-13, e di conseguenza hanno bassi rapporti carbonio- 

13/carbonio-12. Anche le piante che usano la via C4 discriminano il carbonio-13, ma in misura 

minore, quindi ne sono relativamente più ricche. Rispetto alle C3, le piante C4 sono più adatte a 

condizioni di siccità, alte temperature e limitate disponibilità di azoto. Molto probabilmente, 

quindi, la tendenza dell'Africa a un clima sempre più arido ha incrementato diversità e abbondanza 

delle piante C4 rispetto alle C3. … 

Mentre le grandi scimmie ancestrali hanno continuato a sfruttare le piante C3 che abbondavano 

negli ambienti forestali, gli australopitechi hanno espanso la propria dieta, cibandosi anche di piante 

C4. Questo cambiamento e il bipedismo hanno consentito agli australopitechi di colonizzare 

ambienti sempre più aperti e stagionali dell'Africa. 

Molto probabilmente questa differenza ha contribuito alla diversificazione ecologica tra ominidi e 

grandi scimmie, e ha rappresentato un passo importante nel cammino evolutivo degli esseri umani. 

… 

I progressivi cambiamenti della dieta sono stati associati a cambiamenti delle dimensioni e 

dell'anatomia del corpo. Come ha fatto notare Robert Foley, dell'Università di Cambridge, 

l'aumento delle dimensioni corporee può allargare la nicchia alimentare perché consente di 

estendere l'area di attività (offrendo così una maggior diversità di possibili fonti di cibo) e può far 

aumentare la tolleranza verso alimenti di qualità inferiore. Un grande mammifero sopravvive più 

facilmente con cibi di bassa qualità rispetto a mammiferi più piccoli. Inoltre, maggiori dimensioni 

corporee significano maggiore mobilità e migliore trattenimento del calore, quindi possono favorire 



un adattamento a climi meno caldi. Nella linea evolutiva degli ominidi si sono verificate tutte queste 

possibilità. 

In particolare, la comparsa di Homo erectus, avvenuta 1,8 milioni di anni fa, avrebbe segnato una 

svolta decisiva nell'evoluzione umana. Homo erectus era più grande dei suoi predecessori, e sembra 

sia stato la prima specie ominide a uscire fuori dall'Africa. Inoltre aveva un rapporto tra dimensioni 

del cranio e del corpo (indicato come encefalizzazione) più elevato di quello osservato attualmente 

in tutte le specie di primati non umani. L'aumento delle dimensioni cerebrali, a sua volta, è stato 

associato a un cambiamento della dieta. 

Dieta per un cervello più grande 

Probabilmente l'aumento delle dimensioni del cervello ha avuto inizio 2,5 milioni di anni fa, con la 

graduale transizione dal genere Australopithecus al genere Homo. Dato il grande consumo energe-

tico del tessuto cerebrale, l'evoluzione di cervelli di grandi dimensioni ha avuto importanti impli-

cazioni per la nutrizione degli ominidi. Secondo un'ipotesi avanzata nel 1995 da Leslie Aiello, dello 

University College di Londra, e Peter Wheeler, della John Moores University di Liverpool, gli alti 

costi energetici del cervello sono in parte coperti da una dieta energetica e ricca di composti 

nutritivi, che nella maggior parte dei casi include la carne. 

In effetti, l'aumento del consumo di piante C4 è stato seguito da un graduale aumento del consumo 

di carne ottenuta da carcasse o animali cacciati. La disponibilità di carne è aumentata grazie a vari 

fattori. Innanzitutto, circa 1,8 milioni di anni fa gli ecosistemi a savana con diverse caratteristiche 

moderne hanno iniziato a espandersi, un fenomeno che ha favorito gli ungulati dell'Africa orientale, 

che sono aumentati sia di numero sia di specie. Per i predatori al vertice della catena alimentare, 

come Homo erectus, ciò ha significato maggiori possibilità sia di caccia sia di sfruttamento delle 

carogne. 

La dieta di Homo erectus sembra essere stata più ricca di carne rispetto a quella degli 

australopitechi e delle prime specie di Homo. Probabilmente Homo erectus otteneva carcasse di 

mammiferi sia con la caccia sia impadronendosi delle carogne di animali morti per altre cause. Le 

prove archeologiche mostrano che Homo erectus usava utensili di pietra e probabilmente aveva una 

rudimentale economia di caccia e raccolta. Gli strumenti con bordi taglienti erano importanti perché 

squarciavano la pelle degli animali, permettendo l'accesso alla carne e a tessuti come il midollo 

osseo o il cervello. Questo accesso ad alimenti di origine animale avrebbe aumentato la 

disponibilità di acidi grassi necessaria per sostenere la rapida evoluzione cerebrale degli ominidi. 

Come ha sostenuto Richard Wrangham, la domesticazione del fuoco ha avuto una grande influenza 

sulla dieta dei nostri antenati. Il fuoco era usato sia nella caccia cooperativa che nella cottura di 

carni e piante. Secondo la documentazione fossile, la cottura potrebbe essere comparsa già 1,9 

milioni di anni fa, anche se nella documentazione archeologica le prime prove attendibili di un uso 

controllato del fuoco risalgono a 400.000 anni fa. Il suo uso regolare, invece, probabilmente è 

iniziato circa 50.000-100.000 anni fa, e ha avuto un forte impatto sulla dieta di Homo erectus e delle 

specie successive, compreso Homo sapiens. Per esempio, i tuberi della savana e altri alimenti 

ricavati dalle piante vengono ammorbiditi dalla cottura, che quindi aumenta la disponibilità di 

energia e nutrimenti e riduce il rischio di infezioni. L'uso del fuoco, dunque, ha allargato la gamma 

dei possibili alimenti disponibili ai primi esseri umani. Non sorprende che la diffusione della nostra 

specie sui principali continenti sia coincisa con l'inizio dell'uso regolare del fuoco. ... 

La rivoluzione dei carboidrati 

La rivoluzione neolitica, o rivoluzione agricola, cioè il passaggio alla domesticazione di piante e 

animali, ha avuto inizio intorno a 12.000 anni fa. Per la nostra specie questa innovazione culturale 

ha significato, tra l'altro, un considerevole aumento della proporzione di carboidrati nella dieta. I 

semi dei cereali fornivano il 35 per cento circa dell'energia assunta nelle società dei cacciatori-

raccoglitori, mentre costituiscono circa la metà dell'energia assunta dagli individui nelle attuali 

società agricole. La rivoluzione neolitica, poi, ha portato anche alla domesticazione di alcuni mam-

miferi, che garantivano una costante disponibilità di carne e altre fonti di proteine animali. 



Probabilmente il fuoco ha avuto un ruolo nella nascita della dieta ricca di carboidrati, tuttavia la 

grande rivoluzione della domesticazione delle piante nasce dall'intreccio tra cambiamento culturale 

ed evoluzione biologica. I carboidrati dal sapore dolce sono ricchi di energia, e quindi di vitale 

importanza per gli esseri umani. Nell'ambiente in cui vivevano le popolazioni di cacciatori-raccogli-

tori del Paleolitico, i carboidrati erano scarsi, perciò era importante trovare e riconoscere con effi-

cacia le risorse alimentari di sapore dolce. 

Una volta ingeriti, i grossi polimeri, come l'amido, sono parzialmente idrolizzati da un enzima, 

un'amilasi, contenuto nella bocca, e poi ulteriormente degradati a dare zuccheri, il cui sapore dolce 

potrebbe aver funzionato da segnale con cui identificare le fonti di cibo più nutrienti.  … L'amilasi 

salivare è uno sviluppo relativamente recente, dovuto a un gene che codifica per un'amilasi 

pancreatica. … L'analisi delle variazioni del numero di copie riguardanti il gene dell'amilasi salivare 

(Amy1) ha scoperto che questo numero è correlato con il livello della proteina, e che le popolazioni 

umane isolate con dieta ricca di amidi hanno un numero più grande di copie di Amy1. … È 

interessante notare che il numero di copie è aumentato nel corso dell'evoluzione della linea 

evolutiva umana: negli esseri umani i livelli della proteina salivare sono circa 6-8 volte più alti 

rispetto a scimpanzè e bonobo, che sono prevalentemente frugivori e, rispetto all'uomo, mangiano 

meno alimenti contenenti amido. 

Transizione al latte e suoi derivati 

Un classico esempio di coevoluzione di geni e cultura è la persistenza della lattasi (LP) negli adulti. 

Il latte contiene uno zucchero, il lattosio, che prima di essere assorbito dall'intestino deve essere 

digerito dall'enzima lattasi. La capacità di digerire il latte da adulti (tolleranza al lattosio) è comune 

fra gli abitanti dell'Europa settentrionale, dove si ritiene che antiche popolazioni abbiano usato 

prodotti derivati dal latte come fonti di energia per sopravvivere agli inverni freddi e bui, mentre 

nell'Europa meridionale e in gran parte dell'Asia bere latte dopo l'infanzia dà spesso problemi 

gastrointestinali. Se l'intestino non è in grado di degradare il lattosio in glucosio e galattosio, a 

causa della mancanza della lattasi o della lattasiflorizina idrolasi (LPH), localizzata nei villi degli 

enterociti dell'intestino tenue, la degradazione del lattosio operata dai batteri provoca diarrea, 

gonfiore intestinale e flatulenza, che nei bambini più piccoli può causare una disidratazione fatale. 

D'altra parte il latte fornisce agli adulti una ricca fonte di energia in forma liquida e priva di 

contaminazioni batteriche, incrementando la sopravvivenza e la fitness. In passato, quindi, il 

fenotipo della persistenza della lattasi ha accresciuto il successo riproduttivo dei suoi portatori. … 

La persistenza della lattasi è emersa in modo indipendente tra 10.000 e 6000 anni fa in Europa e in 

Medio Oriente, due aree in cui l'adattamento all'uso del latte ha seguito percorsi storici differenti. Le 

prime prove storiche dell'uso di bovini per ricavarne latte provengono da Egitto e Mesopotamia e 

risalgono al 4000 a.C., ma ancora oggi ampie zone dell'Africa centrale e dell'Asia orientale sono 

prive di tradizioni di mungitura del latte, e molti adulti in queste aree non possono metabolizzare il 

lattosio. Gli antichi romani non bevevano latte, e questo si riflette nella fisiologia dei loro 

discendenti nell'area del Mediterraneo. … 

Tutte queste scoperte indicano che c'è stata una forte pressione selettiva in varie popolazioni isolate 

e in momenti diversi verso l'introduzione della tolleranza al lattosio, e ciò si è verificato grazie a 

numerose mutazioni diverse, suggerendo adattamenti a differenti tipi di culture consumatrici di 

latte. La persistenza della lattasi era assente nei primi agricoltori europei, come dimostrano le 

analisi degli scheletri umani del Neolitico. Ma con l'inizio dell'allevamento animale e della 

mungitura, nel primo Neolitico, la frequenza degli alleli della LP è rapidamente cresciuta sotto 

l'intensa pressione della selezione naturale. La svolta culturale verso l'allevamento e la mungitura 

sembra essere stata la forza motrice per l'evoluzione della tolleranza al lattosio: si tratta di una delle 

più forti prove di coevoluzione di geni e cultura negli esseri umani moderni. …  

Questa correlazione fa pensare che ci sia stata una coevoluzione di geni e cultura che ha coinvolto 

esseri umani e bovini, portando a mandrie più numerose con più ampia distribuzione di frequenze 

geniche. Ciò ha a sua volta condotto alla selezione di una maggior produzione di latte e di una 

diversa composizione delle proteine del latte, che sono diventate più adatte al consumo umano. In 



futuro riusciremo a saperne di più sull'evoluzione geografica della persistenza della lattasi, dato che 

ormai è possibile determinare rapidamente i genotipi di un gran numero di individui con po-

limorfismi legati alla tolleranza al lattosio, che provocano vari sintomi gastrointestinali in seguito 

all'ingestione di questo zucchero. 

Ancora in evoluzione 

… Che cosa possiamo dire per il futuro? È possibile, per esempio, identificare qualche tipo di 

pressione selettiva sui loci da cui dipende la suscettibilità a malattie associate alla dieta? La risposta 

sembra positiva. Il rischio di diabete di tipo II (T2D) è stato proposto come possibile bersaglio della 

selezione naturale negli esseri umani perché ha un forte impatto su metabolismo e produzione di 

energia, e quindi su sopravvivenza e fitness degli esseri umani. … A sostegno dell'idea che la 

selezione è un processo ancora in corso nell'adattamento fisiologico degli esseri umani, l'analisi di 

campioni provenienti da popolazioni umane di ogni parte del mondo ha mostrato che i loci associati 

con il rischio di T2D hanno subito una recente selezione positiva, mentre ci sono poche prove del 

fatto che la suscettibilità al diabete di tipo I sia attualmente soggetta a selezione naturale. 

NEL DNA I SEGRETI DELLA DIETA EFFICACE 

Alcune donne sono geneticamente “programmate” per dimagrire seguendo una determinata dieta 

piuttosto che un'altra. È quanto emerso da uno studio della Stanford University presentato in 

occasione dell'annuale conferenza dell'American Heart Association. Per arrivare a queste 

conclusioni i ricercatori hanno analizzato il DNA di 100 donne in sovrappeso che avevano provato 

diverse diete. L'attenzione degli scienziati si è concentrata su 5 geni in particolare, tutti legati al 

modo in cui il corpo utilizza i grassi e i carboidrati. Ebbene, i ricercatori hanno scoperto che le 

donne che seguono una dieta “compatibile” con il proprio patrimonio genetico, sono riuscite a 

perdere circa 6,35 chili in un anno, cioè quasi il triplo di quello che sono riuscite a perdere le altre 

donne. 

TROPPI CARBOIDRATI, CERVELLO VA IN TILT 

Troppa pasta e dolci mandano in tilt il cervello: l'eccesso di carboidrati e zuccheri è capace di 

compromettere il naturale meccanismo di regolazione della fame, controllato da alcuni neuroni. Le 

cellule blocca-appetito si spengono e si ingrassa. A scoprirlo è stato Zane Andrews, 

neuroendocrinologo dell'università australiana di Monash, indagando i meccanismi che regolano lo 

stimolo della fame nel cervello umano. La sua ricerca, pubblicata su “Nature”, ha dimostrato come 

queste particolari cellule si deteriorano con l'invecchiamento e con un'alimentazione sbagliata. 

Quando lo stomaco è vuoto esso produce  con le cellule P/D1, giacenti sul fondo dello stomaco, la 

grelina un ormone che segnala al cervello che siamo affamati. Se abbiamo già mangiato, invece, si 

attivano in modo particolare nella ghiandola pituitaria e nell’ipotalamo dei neuroni detti POMC 

che inibiscono l'appetito (POMC sta per proopiomelanocortina ed è un precursore delle endorfine).  

Quando si ingeriscono troppi carboidrati semplici, come quelli che si trovano nei dolci, il glucosio 

circolante nel sangue raggiunge rapidamente picchi elevati. Le cellule dell'organismo, che hanno 

negli zuccheri il loro carburante, sono così costrette a bruciarne grandi quantità in poco tempo. 

L'ossidazione degli zuccheri nella cellula provoca la formazione di radicali liberi. Il problema è che  

i neuroni POMC sono attaccati dai radicali liberi poco dopo i pasti e ciò provoca nel tempo la loro 

degenerazione, alterando la nostra valutazione di quando siamo affamati o soddisfatti. Una dieta 

particolarmente ricca di carboidrati e di zuccheri rischierebbe quindi di provocare un 

deterioramento prematuro delle cellule cerebrali che bloccano l'appetito. Le persone più a rischio 

sono quelle della fascia d'età tra i 25 e i 50 anni, perché i loro neuroni potrebbero essere già stati 

danneggiati da una dieta squilibrata". 

Carboidrati complessi come pasta e pane non creano problemi perché liberano glucosio lentamente 

e non generano picchi pericolosi. 



La ricerca è stata condotta da Zane Andrews della Monash University, e pubblicata su Nature 

(http://knackeredhack.com/2008/08/31/sugar-baddy/). Egli riporta che le cellule cerebrali che 

controllano l'appetito con l'età tendono a degenerare provocando un aumento delle fame e un 

potenziale incremento di peso. 

RIPOSTE EMOTIVE PRODOTTE DALL’ESPOSIZIONE A CIBO REALE, VIRTUALE E 

IN FOTOGRAFIA, SU PAZIENTI AFFETTE DA DISORDINI ALIMENTARI 

Alessandra Gorini, Eric Griez, Anna Petrova and Giuseppe Riva ricercatori dell'Università cattolica 

di Milano, e delle Università di Maastricht e di Mosca hanno confrontato gli effetti dell'esposizione 

al cibo reale, al cibo virtuale e a immagini fotografiche in un campione di pazienti sofferenti di 

disturbi del comportamento alimentare. Gli stimoli virtuali sono altrettanto efficaci di quelli reali, e 

superiori alle immagini statiche, nel generare risposte emotive nei pazienti con disturbi del 

comportamento alimentare. 

A un gruppo di donne – 10 delle quali sofferenti di anoressia, 10 di bulimia e 10 controlli – è stata 

mostrata dapprima una serie di sei piatti altamente calorici reali collocati su un tavolo di fronte a 

loro, mentre veniva controllato il ritmo del battito cardiaco, la conduttività della pelle e il livello di 

stress attraverso un test. La procedura è stata quindi ripetuta esponendo i soggetti a una serie di 

diapositive proiettate e infine a un pranzo virtuale generato da un computer con il quale potevano 

interagire. È risultato che i livelli di stress delle partecipanti erano pressoché indistinguibili nel caso 

della presentazione reale e di quella virtuale. (http://www.annals-general-

psychiatry.com/content/9/1/30 ) 

È una conferma, se fosse necessaria, di quanto possa essere efficace amche solo l’immagine e la 

viualizzazione sui nostri processi fisiologici ed emotivi. 

ECCO LA DIETA PERFETTA PER FAR CARRIERA  

Almeno secondo l'International Labour Office di Ginevra  

Adriana Bazzi,  Corriere Sera, 15 maggio 2008  

Vuoi fare carriera? Attento a che cosa mangi. A partire dal classico cappuccino con brioche della 

mattina, preso di corsa al bar: niente di peggio perché troppi zuccheri e per di più raffinati 

provocano poi ipoglicemia e riducono, nel giro di qualche ora, le performance mentali. Meglio il 

muesli o una banana non troppo matura o, per chi non ne vuole sapere di buttar giù qualcosa di 

solido per colazione, un bicchiere di succo di frutta o uno yogurt. Il cappuccino va bene al 

pomeriggio: quella piccola dose di caffeina, soprattutto per chi non riesce a farsi una pennichella, 

serve per contrastare il calo di energia di cui i ricercatori ancora non conoscono la ragione, ma che 

tutti, chi più chi meno, sperimentano.
1
 Si sa che per dare il meglio di sé nella professione non si 

deve mai perdere la concentrazione, è indispensabile evitare tutto quello che rallenta la capacità di 

ideazione e la prontezza di riflessi ed è importante avere buona memoria.  

E l'alimentazione in tutto questo gioca un suo ruolo. Una nuova conferma alle teorie del filosofo 

tedesco Ludwig Feuerbach (autore del libro «L'uomo è ciò che mangia», titolo diventato poi 

sentenza di cui altri si sono appropriati)
2
 secondo il quale «dobbiamo alimentarci meglio per 

pensare meglio »? La risposta è sì e a dirlo è la nutrizionista inglese Amanda Ursell che, sul Times 

di Londra, sforna poi una serie di ricette per colazione, pranzo, cena e persino per gli spuntini di 

metà giornata, che assicurerebbero la scalata al successo. E che fanno tesoro di una serie di ricerche, 

condotte all'International Labour Office di Ginevra, sul rapporto fra cibo e rendimento nell'ambiente 

                                                           
1
 Secondo la Medicina Tradizionale Cinese dalle 15.00 alle 17.00 si ha l’orario di massimo impegno del Canale dei Reni 

che è la principale riserva di energia. Quindi esso richiede un certo rallentamento dell’azione. 

2
 Passo citatissimo da migliaia di siti in internet, ma introvabile l’indicazione biobliografica. 

http://knackeredhack.com/2008/08/31/sugar-baddy/
http://www.annals-general-psychiatry.com/content/9/1/30
http://www.annals-general-psychiatry.com/content/9/1/30


di lavoro. Qualcuno obietterà che le abitudini alimentari degli inglesi sono differenti da quelle degli 

italiani, ma stando alle ultime notizie la tanto decantata dieta mediterranea si sta avviando verso il 

tramonto anche alle nostre latitudini, complici merendine e cibi spazzatura, pranzi al ristorante e 

piatti pronti a casa.  

E allora vale la pena di ascoltare i consigli che ci arrivano d'Oltremanica. Chi crede, per esempio, 

che il caffè e uno snack dolce a metà mattina siano un toccasana per la concentrazione e l'attenzione 

sul lavoro, si sbaglia: la caffeina aumenta il battito cardiaco e innervosisce, lo stomaco si gonfia e 

gli zuccheri vengono presto assorbiti lasciando un senso di fame. Semmai è più utile una barretta di 

cioccolato (organico, dice la Ursell) perché sopprime l'appetito. E consente di arrivare all'ora di 

pranzo. L'ora delle proteine, secondo gli specialisti: perché aiutano a combattere la sonnolenza 

pomeridiana e il calo di attenzione. Ottime le uova (e per chi riesce a mangiarlo il tofu) perché sono 

ricche di colina, indispensabile per fabbricare acetilcolina, una sostanza del cervello che aiuta la 

memoria. Vanno bene anche le carni rosse e bianche, purché magre, e il pesce. Pane e pasta, e in 

generale i carboidrati, vanno lasciati per la cena perché hanno un effetto rilassante sul cervello e 

favoriscono il sonno. Un ultimo consiglio per chi dubita di tutti questi suggerimenti: guardate chi 

siede nelle poltrone di comando, difficilmente vedrete persone grasse.  

EVITATE DI MANGIARE SUSHI 

di Paolo Valentino, Corriere della Sera 17/10/2009 

Qual è la differenza tra guidare un fuoristrada Hummer dallo smodato consumo di benzina e 

ordinare un sushi di tonno rosso in un ristorante? La risposta esatta è: nessuna, entrambe le azioni 

sono devastanti dal punto di vista ecologico. Come, si chiederà il nostro lettore, bruciare ossido di 

carbonio, aggravando l’effetto serra e il riscaldamento del clima, è la stessa cosa che mangiar pesce, 

dieta perfetta per rallentare l’invecchiamento? Duro da ammettere, è proprio così.  

Poche creature degli oceani hanno la maestà dei grandi tonni rossi, siluri argentati e idrodinamici 

che possono arrivare a 700 chilogrammi di peso, 4 metri di lunghezza, eppur muoversi velocemente 

a oltre 40 chilometri l’ora. Ma il «Bluefin» ha anche un’altra caratteristica, la carne più buona del 

mondo. E negli ultimi trent’anni un’armada sempre più tecnologicamente all’avanguardia e 

micidiale, fatta di navi e aerei da ricognizione, reti speciali, radar, sonar e perfino satelliti, ne ha 

decimato la popolazione. Lo sterminio del tonno Bluefin è emblematico di tutto quanto c’è di 

criminale e distruttivo nell’industria della pesca nel mondo. Dove un’alleanza potente, fatta di 

multinazionali senza scrupoli, lobbisti, governi compiacenti, consumatori irresponsabili e perfino 

accademici senza etica sta accelerando una catastrofe sistemica, con conseguenze incalcolabili per il 

pianeta.  

Finiranno i pesci? Non è più solo una domanda retorica. Secondo uno studio della rivista Science, in 

mezzo secolo siamo riusciti a ridurre del 90% la popolazione di tutti i grandi pesci preferiti dal mer-

cato. Di più, se nulla accadesse, se le catture continuassero a questo ritmo, entro il 2048, anno più 

anno meno, tutte dicansi tutte le specie ittiche commerciali avranno subito un «collasso» generale, 

nel senso che se pescherà sì e no il 10% dei livelli massimi, cioè quelli degli Anni ’80. Con le 

parole di Daniel Pauly, scienziato e docente al Fisheries Center della University of British 

Columbia, «i pesci sono in grave pericolo e se lo sono loro, lo siamo anche noi».  

«Aquacalypse now» ha definito Pauly l’inquietante prospettiva, in un recente saggio pubblicato su 

The New Republic e dedicato alla «truffa» messa in atto sin dagli anni Cinquanta dagli uomini con-

tro gli oceani e i loro abitanti. Uno schema predatorio, rivolto all’inizio contro le popolazioni di 

merluzzi, pesci spada, naselli, sogliole e platesse dell’emisfero settentrionale. Poi, man mano che 

queste famiglie si assottigliavano, le flotte si sono mosse sempre più a Sud, prima verso le coste dei 

Paesi in via di sviluppo e da ultimo verso i fondali dell’Antartico, in cerca di specie nuove e 

sconosciute. Quando poi i pesci di grande taglia e alto valore hanno cominciato a scomparire, dai 

tropici ai poli non c’è stata più frontiera e limite: le barche hanno preso a catturare qualità sempre 

più piccole, mai in precedenza considerate commestibili per l’uomo. L’alleanza sciagurata degli 

interessi ha funzionato benissimo, alimentata da una domanda mondiale di pesce insaziabile e di-



sposta a pagare qualsiasi prezzo, pur di avere le qualità più prelibate. Ma ora la lunga festa sta per 

finire. Nel 1950, secondo i dati della Fao, nel mondo si catturavano 20 milioni di tonnellate 

metriche di pesce e molluschi. Alla fine degli Anni ’80, il pescato mondiale raggiunse il massimo 

storico di 90 milioni di tonnellate. Da allora, è in declino costante. Come in una immane catena di 

Sant’Antonio, che richiede i soldi di sempre nuovi finanziatori per pagare i precedenti e rimanere in 

piedi, l’industria ha avuto bisogno continuamente di nuovi stock di pesce per continuare a operare. 

Invece di regolare periodi e quantità delle catture, consentendo alle specie di riprodursi e 

stabilizzare i livelli di popolazione, è andata avanti fino all’esaurimento, spostandosi altrove e 

saccheggiando i mari. Se per l’Occidente ricco e affluente la fine dei pesci può sembrare una 

semplice disgrazia culinaria, per i Paesi emergenti, soprattutto nelle regioni più povere dell’Africa e 

dell’Asia, il pesce è la principale risorsa di proteine e una fonte di reddito per centinaia di milioni di 

persone, piccoli pescatori e rivenditori. E non c’è solo questo.  

«L’impatto della riduzione della fauna marina sull’ecosistema degli oceani è stato del tutto 

sottovalutato», ammonisce Boris Worm, biologo dell’Università di Kiel in Germania. «Fenomeni 

come l’esplosione della popolazione di meduse e le alghe morte in molte zone costiere del mondo 

sono la diretta conseguenza della sparizione dei predatori dall’ecosistema marino», spiega Pauly, 

secondo cui la dinamica è aggravata dal progressivo riscaldamento dei mari. Eppure, l’Aquacalypse 

non è inevitabile. La buona notizia è che non è troppo tardi per scongiurarla, a condizione che i 

governi si mobilitino. Ma quello necessario è un tipo d’intervento sofisticato e coraggioso, ben oltre 

l’imposizione di quote annuali, che comunque andrebbero strutturate in modo nuovo per esempio 

distribuendo «accessi privilegiati » a un numero limitato di pescatori. Né basta una pur necessaria 

campagna di educazione dei consumatori, per incoraggiare prudenza e saggezza di scelte. Illusoria è 

anche la promessa dell’acquacoltura, che secondo alcune statistiche fornirebbe oggi già il 40% del 

pesce consumato nel mondo. Intanto perché non c’è nessuna affidabilità sulle statistiche fornite alla 

Fao dalla Cina, che produrrebbe già quasi il 70% del totale. Ma soprattutto perché, fuori dalla 

Repubblica Popolare, il settore produce principalmente pesci carnivori, come il salmone, nutriti cioè 

con olii e macinati di aringhe, sgombri e sardine: «Ci vogliono quasi 2 chili di pesci piccoli per 

produrre mezzo chilo di uno grande  spiega Pauly è come rubare a Pietro per pagare Paolo. In 

Occidente l’acquacoltura è un lusso, dal punto di vista della sostenibilità globale». In realtà, 

aggiunge lo studioso, il punto centrale è scoraggiare il complesso industriale della pesca, riducendo 

i sussidi: «Questo consentirebbe alla popolazione ittica di ricostruirsi, mentre i miliardi risparmiati 

potrebbero essere investiti nella ricerca per gestire meglio gli stock». Di più, «tocca ai governi 

dividere in zone l’ambiente marino, identificando le aree dove la pesca è tollerata e altre dove non 

lo è». Tutti i Paesi marittimi possono regolare i tratti fino a 200 miglia dalla loro costa, in base al 

Trattato del Mare dell’Onu: si tratterebbe quindi di creare un network planetario di riserve marine. 

Più facile a dirsi. Ma tant’è: «L’obiettivo minimo è ridurre del 50% la mortalità, per evitare 

l’ulteriore declino di specie a rischio», spiega Ransom Myers, biologo marino alla Dalhousie 

University in Canada.  

 


