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Saggio notevole e da una prospettiva inusuale. I primi due termini del sottotitolo sono alla moda, mentre il 

terzo trova ancora furiosi e tristi oppositori; da questo punto di vista il testo è anche un contributo interessante 

a rimuovere aspetti del negazionismo evoluzionistico. Sottolinea l’autore che “la fabbricazione degli utensili 

e la cottura del cibo, in realtà, possono essere profondamente radicate nella linea evolutiva degli ominini”. 

Dove per ominini si classificano i vari generi di Homo che si sono succeduti nelle ere. Del resto – citando 

Wrangham – il “cuocere il cibo ci ha reso umani perché ci ha dato l’energia necessaria per alimentare un 

cervello di grandi dimensioni”. 

Dopo le opportune premesse, l’autore entra nel vivo della questione trattando singoli capitoli 

dell’alimentazione, a cominciare dal pane e dalla domesticazione dei cereali e ci ricorda una cosa 

universalmente valida – che ci dovrebbe allarmare a causa della progressiva riduzione della biodiversità 

cagionata dagli esseri umani – e cioè che è la variabilità genetica la materia prima dell’evoluzione; sapendo 

che le varietà delle specie vegetali che venivano consumate nelle epoche lontane erano in numero inferiore a 

quelle attuali. Certo, è aumentata la produttività determinata dalla selezione operata dagli umani, ma a scapito 

della varietà. Poi, da un mondo alimentare fatto di verdure la nostra linea evolutiva divenne carnivora (in 

effetti onnivora). Ancora si trattava, tuttavia, di trasformare poco ciò che si mangiava, a parte il pane. Poi ci 

fu l’avvento di quello che l’autore chiama il “cibo artificiale”, come per esempio i formaggi o il vino, 

utilizzando però processi già presenti in natura ma non elaborati, come il caso della vinificazione “che non è 

altro che la versione domesticata della fermentazione naturale della frutta che marcisce”. La storia del latte e 

del formaggio è nota ed è stato uno degli argomenti di un’accesa discussione tra Darwin e un suo detrattore - 

che originariamente aveva aderito alle teorie darwiniane ma poi cominciò a sostenere l’intervento divino; il 

detrattore sosteneva che un organo così complesso come la ghiandola mammaria, se originato da un ‘abbozzo’ 

di ghiandola poi evolutosi, era del tutto inutile ai fini dell’alimentazione della prole. Ma nell’ultima edizione 

dell’Origine delle specie, Darwin aggiunse un capitolo che citava il caso dell’ornitorinco (che appartiene al 

gruppo dei mammiferi ovipari), in cui è proprio una ghiandola rudimentale, priva di capezzoli che secerne il 

latte che nutre i piccoli. Se vogliamo - aggiungo - si tratta della stessa classe di obiezioni fatte alla teoria 

evoluzionistica per altri organi complessi del corpo umano, come nel caso dell’occhio (e alcuni ritardatari 

disinformati ancora citano la questione), finché non è stato chiarito che esiste una lunga storia dell’evoluzione 

nella capacità di percezione della luce, in cui gli animali hanno sviluppato numerose e diverse soluzioni, molte  
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tuttora esistenti, a cominciare dalla capacità dei vermi piatti (platelminti: tra gli animali più semplici e più 

antichi) di capire da dove viene la luce attraverso semplici cellule fotorecettrici. 

Per tornare alla questione del latte, risulta strano come i nutrienti carboidrati presenti nel latte assumano 

la forma del lattosio, che non può essere assimilato direttamente ma deve essere digerito prima di essere 

impiegato. Il fatto è che, il glucosio, universalmente utilizzato in natura – proprio per questo – è facilmente 

attaccabile da lieviti e batteri, per cui una possibile spiegazione evolutiva è che il lattosio sia più vantaggioso, 

poiché sono pochi i batteri capaci di utilizzarlo. Ma per utilizzarlo il neonato ha bisogno di un enzima (lattasi) 

capace di trasformarlo in una forma utilizzabile. Poi, con la crescita, i mammiferi non si nutrono più di latte, 

per cui l’enzima scompare. Di qui la corrente intolleranza al lattosio nell’età adulta. Con l’avvento della 

domesticazione degli animali da latte – che gli adulti non potevano bere - nell’Asia sudoccidentale, il latte 

poteva essere utilizzato sottoforma di yogurt o di formaggio, che attraversa diversi processi chimici per essere 

prodotto; ma il formaggio deve essere stata una innovazione più recente dello yogurt. All’incirca 7.500 anni 

fa “nelle montagne dell’Europa settentrionale comparve una mutazione che provocava la persistenza della 

lattasi e consentiva ai suoi portatori di tollerare il latte anche da adulti”. Ancora oggi, in generale, i popoli 

africani e asiatici sono meno tolleranti al lattosio degli europei. E, osservo, le mutazioni sono il ‘sale’ 

dell’evoluzione. 

Ma il saggio di Silvertown non si limita però ai pochi esempi citati. Dal consumo dei frutti di mare e del 

pesce, all’utilizzo delle spezie, dai dolci al cibo del futuro la rassegna è molto ampia; e sempre collegata a 

ipotesi evolutive. Sì, anche il cibo del futuro, perché l’autore non si sottrae alla discussione del problema 

dell’aumento demografico e al crescere del consumo alimentare in rapporto alle nostre capacità produttive e a 

quelle del Pianeta. 
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