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 Il libro è consigliabile a tutti quelli che, almeno una volta nella vita, hanno cercato di dimagrire (molti) o di 

ingrassare (pochi); a tutti quelli che leggono compulsivamente rubriche per la dieta su Internet o sulle riviste; a 

tutti quelli che, guardando la linea di un/a amico/a, chiedono subito: che dieta fai?; a tutti quelli che seguono 

l’ultima moda delle diete; a tutti quelli che in modo eroico affrontano ferree diete, massacrando il proprio 

organismo; a tutti i rubizzi e i gaudenti che delle diete pensano tutto il male possibile; a tutti i fanatici di diete 

ideologiche e unilaterali. A tutti gli altri.  

Insomma, vista le centralità del cibo nella nostra vita - per non parlare dei cani eternamente affamati (mi 

riferisco proprio a loro) – questo è proprio un libro da leggere. Non perché l’autore sia l’ennesimo guru che 

dispensa consigli, ma perché questo è, per così dire, un libro di base. Ovvero un testo che rimette a posto le cose 

partendo da basi scientifiche e sperimentali serie, che giustizia molti miti e tendenze alimentari, che – se volete 

liberamente seguirne le argomentazioni – vi aiuta davvero a vivere meglio e a evitare molte sciocchezze 

alimentari.  

Tim Spector è docente di Epidemiologia genetica a Londra ed è il fondatore e direttore del Registro dei 

gemelli del Regno Unito, il più vasto data base sui gemelli del mondo. Cosa c’entrano i gemelli in una questione 

di diete? Annotando le differenze di crescita, di vita e ambientali tra gemelli omozigoti e eterozigoti, ovvero 

correlando le differenti o uguali abitudini alimentari e confrontandole con i rispettivi DNA e, come vedremo tra 

poco, con i loro microbiomi,1 l’autore rimette con in piedi per terra le varie cause e concause degli effetti dei 

nostri variegati regimi alimentari. Non solo, confrontando con meta-analisi i dati ottenuti nel corso delle proprie 

ricerche con quelli provenienti da altre parti del mondo, purché riferentisi a basi statistiche vaste e a metodi 

affidabili, l’autore riesce a delineare comportamenti sensati e a suggerire regimi alimentari coerenti con le nostre 

necessità di base. Ma questi comportamenti, per essere davvero sensati, hanno bisogno di alcune analisi 

preliminari personali; perché, osserva Spector, non esistono diete universali. Ognuno di noi è un organismo 

originale che reagisce all’ambiente e al cibo in modo diverso e bisogna sapere che le nostre reazioni alimentari  

                                                           
1 Vasta comunità di microbi che abita l’intestino umano, la bocca o il suolo. (dal Glossario annesso al libro)  

 



 

 

dipendono – grosso modo – per un terzo dai nostri geni (e qui si può fare ben poco, per quanto l’adattabilità 

genetica è un fatto), per un terzo dal nostro microbioma e per un terzo dallo stile di vita. Sugli ultimi due fattori 

si può fare molto.  

“Dottori, dietologi e ciarlatani reclamizzano ciascuno la propria dieta miracolosa, salvo che nessuna di 

queste diete si fonda su dati clinici scientificamente attendibili. Ma proprio nessuna […] “a mio avviso nessun 

altro ambito scientifico è così simile a una massa di religioni in concorrenza tra loro, ciascuna con alti sacerdoti, 

fanatici, credenti e infedeli. E come nel caso della religione molti rischierebbero la vita pur di non rinnegare la 

propria fede” – scrive l’autore.  

Ecco, il punto è proprio quello dei dati clinici i quali, nel migliore dei casi della corrente Sanità, si limitano 

ad alcune misurazioni e all’analisi del sangue. Raramente analisi del microbioma, cioè della composizione 

batterica del nostro apparato digerente (le feci, per esempio), ovvero di quell’insieme di microrganismi che si 

sono evoluti con noi e dentro di noi e che ci permettono di mangiare e di produrre elementi utili e talvolta 

pericolosi, se il microbioma non è quello giusto. Per esempio, a seguito di una cura di antibiotici ad ampio 

spettro che vincono le infezioni ma che distruggono anche i batteri utili del nostro intestino. E poi la 

composizione del microbioma dipende dal nostro regime alimentare (se siamo abituati a consumare cibi 

industriali è un disastro), perfino se siamo nati con parto cesareo o parto naturale, dipendono infine dal nostro 

stile di vita e quindi dal processo di invecchiamento (non tutto dipende dal DNA!, come va molto di moda). 

Quasi nessuno sa che la nostra carica batterica complessiva rappresenta un terzo del nostro peso e che noi siamo 

degli OGM “naturali”, visto che “l’uomo presenta almeno 145 geni ottenuti da altra specie con il trasferimento 

genico orizzontale”; ma ricerche più recenti stimano che tali geni siano l’8% e più del nostro genoma. Insomma, 

quando diciamo “io” è sicuro che pensiamo solo ad una parte di noi.  

In altre parole, non esistono due microbiomi uguali, sicché le diete per un regime alimentare corretto 

dovrebbero essere personalizzate, anche in rapporto al tipo di batteri che possediamo o di cui siamo mancanti. 

Digerire bene o meno un cibo, metabolizzarne le sostanze utili, scartando o degradando quelle nocive, dipende 

dal tipo di batteri presenti nel nostro apparato digerente. Bifidobatteri2
 e lattobacilli più abbondanti nel nostro 

apparato digerente favoriscono la linea. Perfino l’associazione di farmaci con determinati regimi alimentari e 

l’efficacia delle cure dipende in gran parte dal microbioma presente. E poi, i microbi “possono condizionare 

l’umore, l’ansia e lo stress per mezzo delle sostanze chimiche da essi prodotte”. Non è un caso che si sta – troppo 

faticosamente – affermando una branca della medicina chiamata nutraceutica. Attenzione, non ci si riferisce agli 

integratori alimentari, ma al cibo naturale.  

Il libro di Spector è anche una sorta di atlante, un prontuario delle proprietà e degli effetti di vari alimenti, 

che qui non si ripercorre, sia perché sarebbe troppo lungo sia per non togliere al lettore l’effetto sorpresa. Solo 

alcuni esempi: grassi (quelli saturi non sono tutti uguali), proteine, colesterolo (negli anziani proteggerebbe dalla 

malattie cardiache), carboidrati (e zuccheri), fibre, alcolici, probiotici (attenzione agli imbrogli, purtroppo non 

riportati sulle etichette) sono alcune delle sostanze passate in rassegna. E poi: cibi industriali vade retro! 

Zuccheri, grassi (idrogenati) e sale in eccesso per dare loro sapidità e minore proliferazione di funghi e batteri 

ne fanno dei veri e propri killer nonché i responsabili della “tempesta perfetta dell’obesità”. E la coazione a 

ripetere la loro ingestione dipende dal fatto che agiscono sui centri cerebrali del piacere. Per non parlare delle 

produzioni industriali di carne inzeppata di antibiotici e di ormoni, che il minaccioso trattato TTIP rischia di 

rovesciare sulle nostre tavole. Ultima raccomandazione, attenzione alle case superpulite (maniacali): rischio di 

allergie e mancata produzione di anticorpi. Ma questo, in genere, lo si dovrebbe già sapere, nonostante le 

pubblicità martellanti.  

Per concludere, un libro godibile anche per la scrittura, venata da un sottile umorismo anglosassone.  
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2 Sottotipi di batteri, solitamente probiobitici, contenuti in latticini, yogurt e latte materno. In genere sono considerati salutari 

per l’uomo occidentale (dal Glossario annesso al libro)  
 


