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Due milioni di anni h
i nostri antenati hanno

iniziato a cuocere il cibo.

E grazie a quei Pasti caldi,

spiega Richard \liangh run,

siarmo clil'entati umani

l'ntrn'zrista di k*e llltrtg
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Anuop0logo

0ove
l"{arvard Univsrsity

Argomento delle sue ricerche

Comportamento, ocologia e fisiologra deglì seimpanzò'

che danno un conlrabulo alla comprensione

dell'evoluzione umana.

ouadro generale

A rr:nderci umani ò §tata la cottura dei cibi

Un grantle «ruella, intestina t denti

piccoli: come Pnmati noi «seri

umani siama prapria struni- Richard

Wran gha m, della Haruard U niu ersitY,

sosfiere da tempo chr: questi e altri

traffi peculiari rl.el gefiere umano

sona emffsi quunda abbiamo iniziato

$ cuorcre i dbi Per migliorarne

la qualità, rt:ndendal,i più tenen e

digeribili, t più ricchi mmeftnti di

energia. Conlrariamenk a ogni all.ro

animale, a s s e ru a Wran gh ant, l' uotno

non puo saprauuiuere nutrendosi di cibi

crutli in ambienti seluatici: «Abbiamo

bisogna che il nostra cibo sia cotto».

Inbexe all'anatomiu dei nostri antenati

pssili, Wrangham ritierc che Homo

erectus padroneggiasse la cattura con

ilfuoca già 1,8 miliani di annifa- I
critici hanna nsposto che nan tlispane

di proue che confennino l'affermazione

secondo cui la cottura migliori la

digeribilità, e cfu le più antiche tratce

dell'usa del-fuoco non sana neandre

lontanamente remote quanto uowebbe

la sua ipt:tesi. Ma nuoae stoPerte, ei

dice, sostengono Ie sw: itlee.
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Corne è anivato a propone l'ipotesi della cottura?

Ho seguito due ftloni' Da un lato ho cercato di immaginare qua-

le futto;§ia staro responsabile clelì.eyoluzione della lorma del cor-

po umafio, tenentlo à mente che gli esseri umtni usano il fuoco

Lounque. fio cominciata a pensarc a quanto indietm si sarebbe do-

wto risalire nel rempo per arrivare a un momenlo in cui gli uma-

ni non usavano il fuoco e questo mi ha suggeritr: I'ipotesi secondo

cui io usano rla sempre, perche s*nza non sarehbero mprawissuti'

Gli esseri urnani come genere {Iloruo), per dormire, si stendono sul

terreno" E a me cerfo non va bene dormire per terra' in Atrica' sen-

ra *n fuoco che teng* a hada gli animali selvatici'

l"'altrrrfiloneriguarrlailfattrrchepernroltiannihclstudiato
gli scimpanzÒ e il ioro comportamento alimentare'lelle cose che

ilrngiano gli scimpanzò, ho man§iato tutto quello su cui sono

ri,rscitn a mfirere le mani e mi sono re§o conto della natura pro*

fonclamente insodclisl'acente di qucsti cibl, perche spesso §ono a"§-

sai fibn:si. relativamente sece'hi e (onten!{ono pnchi zuccheri' di

frequente hanno sapon molto fiorti' ln altre parole, sono proprio

.u,iioi. Donque eccoci qui, elue specie strtttamenle imparentate

maCona}ritudinialimentaridiverse'Eraovvioipotizzarec}re}a
cofiura faecia qualcosa di speciale ai cibi che troviamo in natu-

ra. Ma son«r rimasto liorpreso quando ho scopefio che ntancava-

no dati sistematici relativi agli efftui della cottura sul guaclagno

(ne*eti(:o netto (:he olttniamo dai cihi che nrangianto'

Negli ultimi l4 anni mi sono (ofi(entmlo sulla questione per-

ché per sos"tenert itr mr:do socleiisfacente l'adattàruento degli esse-

ri umani al ciho cofio tlobbiamo produrre prove coRcrete su quel-

lo che la cottura fa al tiho. Cli *sperimenti elfettuati da Rachel N'

Carmody della Harvard University ci hanno dato queste prove: §e

cuo*iamo il nostro dbo, ne ofieniamo piu energiil"

Altri ricercatori sostengono che a permettere la riduzione di

denti e intestino sia stato un maggiore acce§§o alla carne' Co-

me mai lei ritiene che qu§§ti cambiamenti si spieghino meglio

con la cottura del cibo?

È chiaro che gli esseri umani hanno comincialo a mangiarc car-

ne di animali rli grossa laglia verso i 2,5 nrilior-ri di anni fii' e ela

:rllora hanno lasciato una documentazione continua di nssa con

segni di taglio. l.'ipotesi della ceithrra non ne§la I'importanza rlel

mangarT r:anre. Ma c'ù una difficoltà di fondo nell'attribuire i cam-

biamenti neil'anatomia cleli'apparaio digerente a quc§to passaggirt'

ta pressione selettiva sulÌ'anatornia elel sistema digerente e

massima quando il cibel è scarso' h questc condizioni' nel ceirpo

degli animiùi c'è poco gra§so' ma la carne povera di grassi e mol-

tn insotldisfacente come cibo, perche se nella dieta Ie proleine §u-

perano il l0 per {ento ia nosra capacità di eliminare l'ammoniaca

ibbastanza velocemente non riescc piu a tenere il passo' Gli stu-

di sui cacciatori-raccoglitori che vivorn oggi mostran$ che nei

prriodi di seanità di citro e'è sempre una notwole inclusione di

o*g*f*li nella dieta. Molto spesso §i tràtta di tuberi' Per malrgiar-

li c:rucli bisognerebbe avme un apparato tligerente in gradtl di ac-

cettare cibi vqeuli duri, fibr«lsi, a basso tasso di carboidrati: cioè

gmssi dtnti e intestin<l Srande.

Ouindi la sua idea è che grazie alla §ottura di que§ti cibi vegetali

i nos{ri antenati hanno evoluto ints§tino e denti più piccoli e han-

no evitato l'eccessivo con§umo di eame magra' Passiamo ora a

quello che è awenuto quando il cibo non era più scarso e cibarsi

ii animali andava beno. Lei ha sostenuto che la cattrra potrebbe

50 l,t'§littlztr

aver aiutato i primi umani a mangiare più carne liberando tempo

da dedicare alla caccia. Oual è il ragionamento?

Ci si aspetterebbe che un primate delle dimensioni dei primi

umani debba pa§sere circa la metà tlella giornata a masticare il ci-

tro, eome lanno gli scimp$nzè. Oli esseri umani modemi invece lo

fanno per meno tli un'nra al giorno sia nellAmtrica ricca sia nelle

varie società di sussistenza sparse per il mondo' Dunque quattro o

cinque ore al giomo sono st:rte liberate dal latto di mangiare cibo

relaiivarnente mollc' Fra i cacciatori-raccoglitori, gli uomini ten-

clono a dedicare questo tempo alla caccia'

Que§'a nsseruaziclne inrluce a chieder§i ilt che misura fosse pos-

sibiie cacciare prima che i nostri antenati riuscisssro a ridune il

tempo da rledicare alla ma-sticazione. A$i scimpanze la came pia-

ct, ma in media la loro caccia dura appena 20 minuti' dopo di che

sÌrimettono a mangiar§ frutta. La caceia è rischiosa' Se va ma-

lc, bisogna poter mangiare il solito cibo' Se uno caccia troppo a

lungo senza succe§§o, non awà a disposizione tempo a suflicien-

za [e. masricare e tligerire i norma]i alimenti di bassa qualità' A

me sembra che i sin$oli individui possano aver aumentato il tem-

po dedieato a un'artivirà, che matgrado tutlj i suoi porenziali be-

nefici poteva anche non procurare lorer niente da mangiare' solo

dopn rhe la cotlura dei ribi ha consentito di risparmiaftr una pal'trl

del tempo destinato alla masticazione'

Lei ha suggerito anche che la cottura dei cibi ha favorito l'o-

spansione del ceruello. ln che modo potrebbe averlo fatto?

Per quanto riguarcla il ctrvello' i fossili indicano un aumeilto

eontinuo <Iella capacità cranica a part!rc da poco piu di z milioni

di anni fa. Ci sono parccchie ielee sullt ragi$ni per cui I'evolueio-

ne ha favorito un ttrvell<l piu grande, ma la questione di come i

nostri antenati abbiann potuto permetterselo è poco chiara' Il pro-

blema ù che il cervello u$a una quantità sproporzionata di ener-

gia, e non si sPegne mai.

Ho esteso un'idea fivatrzà(.l rla Les]ie Aiello' ora alla Wenner-

6ren Founelation eli New York, e Peter Wheleer' della Liverpool

John Moores Univerciiy, seceindo cui dopo che la comrra è diven-

taraobbligatal'aunrentotlellaqualitàdelcibclhaconribuitoari.
durre la dimensione dtll'intestino.

Nel 2012 Karina Fonseca-Azevrdo e Suzana Herculano-Houzei

detl'Università Federalr di Rio De Janeiro hanno aS$iunto un

lluovo tasst:llo' I loro calcoli ilostrano che per avere le calorie

necessarie a sosl.cnere un cervclln di dimensioni umanr con una

dieta di eibi cnrdi bisogneretrbe passare ogni giomo ffoppe ore a

mangiare. Le due ricercatrici hanno §o§tenulo che la coffura dei

cibi ha dato ai nostri ant(nati I'energia in pitr necessaria per aii-

mentare un maggior numero di neuroni, consentendo l'aumento

delle dimcnsioni del cervello.

Cuoeere il cibo non è I'unico m0d0 di renderlo piÙ digeribite'

Ouanto è etficace, ri§petto ad attri metodi?

Già la semplicc ritluzione delle dimensioni delle parricelle del

cilxr e tlella sua intcgrità strutturale, per esempio pesfandolo ener-

gicamente, ne l'acilita la digestione. ln uno studio' Carmody ha

preso in considerazione tuberi e càrne come rappre;entativi dei ti-
pi ,ti.it u mangiati dai cactiatori-raccoglitori e si è chiesta come

se Ìa ,:avavano I topi quando mangiavano questi stessi alimen-

ti crudi invece che cotti, o inreri invece cht pesrati' Ha control-

lato attentamette Ia quantità rli cibo che ricevevano le cavie e la

quantilà di energia che consuttavano nei loro movimenti' valu-
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se riusciremo o meno a lrovare nel genoma di discendenza si sono separatt almeno 3 mi-
umano prove di srlezione per geni legati §afà mglt6 lir:ni di anni fa, il rhe ci da un valorr mini-
all'usr; di cibi cotti. Prttrcblrtro riguardarc il .

rnerabc,rismo o, sistema immunitario. o po- rnteressante vedere ;:$::;::i*llTd*[l*X:ff"Tn::;
utbbero riguanlare le risposte ai composti di Se fiUSCifemQ che il componameillo di guida, cht tlipende

Maillard, che sono §ostanze.polrnzialmente 
O filen., & tfOVAfe dall'uso dtl,luocn da parle de§li esseri umani,

prricok:se prodotle durante [a cortura. ln fu- " -"-':* sia cosi antico; potrebbe essere piit retefite,

turo anchr questa divenl.erà un'ana di rir:erra nel gen0mfl ma almeno ci dicr che la specie è abbastanza

dawrm entusiasmantr. umiln. pr,ye lffi:ji3#ilril,:sprrimcntato 
mr:lti cam-

una delle principaliobiezioni all'ipotesi da di selezi«)ne per geni

i;;ffi:"fff,f§fffiffixili'fffi:?::; lcsntiall'urio fff;',ffi1,}}:fiffiffiffiJ:#ffi§X:
antichi come quslti ipotizati. Attualmente fli Cilf i C0tti sione ha qualche implicazione per il modo in

le tracce più antiehe di controllo del fuo- cui si dovrebbe mangiare oggi?

tandom poi il guadagno energrtico netto in base ai cambiamenli
drlla massa corporea. Ha trovato che gli effrtd drl pestare il cibo
ryano relativamente piccoli, mentre la cottura portava a signifì-
cativi aumenti del peso corporeo degli animali sia con i tubtri sia

con la carne.

È entusiasmante perch6, incredibilmrnte, si tratta del primo
srudio che mostra come gli animali otlengano piu enrrgia nrt-
ta dal cibo quando è cotto risper:to a quando à crudn. Inoltrc per-

che lo studio mostra che se pestare il ribo ha qualche eil'etto pn*
sitivo sull'energia ottsnuta, gii rffelti della cotlura sonn assai piir
consisrenti. fWrangham ò lra i coautori dellci studio, pubblicato
nel 2011, N.ri.R.l

Ci sono prove genetiche a sostegno dell'ipotesi della cottura?
Non c'i antora nientr: di pubblicato, Ma siarno consapevoli

del lattn chr: una quesdone di grandissimo interesse sarà vedere

co provengono dai depositi vecchi di un mitione di anni della
Wonderwerk eave in Sudafrica. Di recente perÒ lei ha identi$ca-
to una serie di prove indipendenti secondo cui gli esseri umani

avrebbero domalo il fuoco prima di quanto suggerito dalla do-
cumentazione archeologica. ln che modo questo lavoro sostie-
ne le sue idee?

Oli scimpanzè amano il mieie, ma ne mangiano pochissimo,

perché le api li cacciano via. I cacciatori-raccoglitari afiicani, in-
vec(, nr mangiano da lfi1 a lOffi volle di piir ptrchd usano il fuo-
co. Il fumo disturba il sislema olfatiivo dr:lle api, che in queste

condizioni non attàcc,rno. La dnmanrla ù: da quanto tempo $i es-

seri umani usano il luocr: per procurarsi il mielt? [d à qui the'eit-
tra in gir:eo un uccello, I'indicarore dalla gnla nera ltndicator indi'
ratod. È una specie africana, che si ò adattata a guidare §li uomini
al rniele. Questi uccelli sono atlratti dai rumori legati alle attività
umane: i tonfl del taglio di alberi, flschi, grida, urti e, oggi, i vei-
coli a ruolnre, Quanrlo incrocianr: persone, cominciano a svolaz-

z-arc davanti a loro, lanciano uno speciale richiamo r: aspettano di
essen' seguiti. Pnssono guidarle anchr per piir di un chilorrelro, fi-
no a un albero in cui t'è mide. Luomo allom usa il fuoco per di-
sarmarr le api e apre l'alveare con ur'ascia per estrame il mitle; e

l'uceello può arrivan: alla tra dell'alvearc e mangiarla.
Si pensava che il eomportamento di guida dell'uctello, che è

innato e nol appreso, l'osst emerso dalla collaborazionc con un

altro animale, il tasso del mielt, t che l'uomo fr:sse arrivato dopo.

Ma negli ultimi lrent'anni t risultato chiaro che itassi sono con-
dotli al rniele da questi uttelli assai di rado. I visto che non c'è

alcuna specir: viventr, a parte I'uomo, che abbia questa rtlazio-

t u rr-lesr-ienzt,.it

ne simbiotica con I'indicatore dalla gola nera, non porebbe esse-

re stata qualchc specie oggi estinla a favorirt l'esibizione di que-

sto comportamento? E owio che i candidati piu ragionevoli sr:no

gli antenati oggi estinti dqli esseri umani. È un aryomento molto
tbrte ptr pensare the i nostri anlenati abbiano usato il fuoco ab-
bastanza a lungo alTinché la sclezione narurale potesse coru;enlire

lo sviluppo di questo rapporto.

Claire Spr:ttiswode, dell'Università di Cambridge, ha scoper-
to che ci sono due tipi di femmine di indicatore dalla gola nera:
quelle rhe nidificano sul terr*no e qutlle che costruiscono il nidr.r

sugli altreri. In seguito ha trovato che i due tipi di comportameRto

sonc associati eon differenti linee di discendenza del DNA mito-
condriale, il DNA che si trova negli aryàneili che producono ener-
gia dentro le cellule, trasmessi alla disctndcnza solo dalla madre.

Sulla base di una va}"rtazione molto prudente del rasso di muta-
zinne, §pottiswode e eolleghi hanno d{erminalo che le due linee

Ci rtcorda che mangiar* cibi trudi è una cosa dtl luttn diversa

dal man$arc cihi cofii. Dato rhe non pensiamo alle conseguen-

ee dei trattamrnti a cui sr:ttoponiamo quello the marlgiamo, il ri-
sultato è che non capiamo bene quanta tnergia netta ritaviamo
dai cihi.

Unr: d*i casi in sui le consegutnzr possono essere gravi si ha

quando una p{vsona segue con rigore una dieta a base rli cibi crudi

ma non si rende cnntn delle conseguenze che questo può avere sui

bambini. Se uno dice semplicemente: cGli animali mangiano rotla

cruda, e gli esseri umani sono animali, quindi mangiarc ribi crudi

ricrvrebbe turdar brne anche per noi", e cresce i propri lig.li segum-

do qur§(o principio, farà correre loro gravi$imi rischi. Sr: si desidc-

ra perdcrt pesr:, mangiarc cibo crudo la lxne. Ma se si wole chr il
prso aumenti, (omr per un bimbo o un adulto toppo rnagrcr, non à
proprio il caso di seglrire una dieta di cibi sndi. r
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