
«Adesso la politica è un casi-
no. Ci vuole un partito se-

rio» (Ilona Staller) (la Repubblica
13/10).

Angela Merkel, parlando con i
suoi collaboratori, chiama Ni-

colas Sarkozy «Monsieur Blabla»
(AlbertoMattioli, La Stampa 10/10).

Ilary Blasi ha questo nome per-
ché l’ha voluto il padre: «L’ha

preso da un film western». La ma-
dre, invece, ha scelto quello di una
delle sorelle:Melory (Silvia Fuma-

rola, la Repubblica
9/10).

Fulco Pratesi, fon-
datore del Wwf,

beve il latte scadu-
to anche da dieci
giorni: «E ho usa-
to salse vecchie di

quindici anni e sono
sopravvissuto senza
mal di pancia» (Ca-
terina Pasolini,

la Repubblica 12/10).

Valentina Vezzali per
la sesta medaglia

mondiale nel fioretto
ha trovato ispirazione
nel cartone anima-
to Kung Fu Panda:
«Mi ha insegnato
che la pace inte-
riore è la cosa più
importante» (A.R., la Repubblica
12/10).

La notte dopo aver vinto il mon-
diale di Formula 1 (per il se-

condo anno consecutivo) Sebastian
Vettel l’ha passata in un pub irlan-
dese insieme a Michael Schuma-
cher, cantando a squarciagola My
way eYellow Submarine (a.rav., Cor-
riere della Sera 11/10).

Polemica traFederica Pellegrini
e Gianni Petrucci, presidente

del Coni. Ha cominciato la nuota-
trice: «Se mi proponessero di fare
la portabandiera alle Olimpiadi di

Londra non lo farei. La sfilata
dura mezza giornata e sette

ore sulle gambe
non si recuperano
facilmente. Il nuoto

comincia il giorno
dopo la cerimonia
inaugurale». Rispo-

sta di Petrucci: «Nessu-
no glielo ha chiesto, co-

munque portare la bandiera
alle Olimpiadi non è una Via Cru-
cis». Conclusione di Pellegrini:
«Chi non capisce che per me stare
8 ore in piedi il giorno prima della
gara olimpica (che preparo da 4
anni) è impossibile, o non è dotato
dimolta intelligenza, o non sa cosa
vuol dire stare 8 ore in piedi» (tut-
ti i giornali del 13/10).

Federica Pellegrininon ha anco-
ra cancellato la scritta Balù, ta-

tuata su un piede per amore diLu-
ca Marin: «Volevo cambiarlo solo
che non ho ancora capito come. Ci
vuole l’idea giusta» (Giulia Zonca,
La Stampa 13/10).

Luca Marin non vuole cancel-
lare il tatuaggio che aveva

fatto perFederica Pellegrini: la
scritta «My dream is real» pre-
ceduta da una F e conclusa
da unaL (EmanuelaAudisio,
la Repubblica 10/10).

Siccome Scotland Yard
non gli ha dato la scorta,

Roberto Saviano non è anda-
to a ritirare il premio Pin-
ter a Londra (attribuito
ogni anno agli scrittori
«perseguitati per aver
espresso le proprie idee») (La
Stampa 13/10).

Dopo aver cominciato a recitare
nel telefilm Happy Days, l’atto-

re allora trentunenneHenryWink-
ler (che faceva Fonzie) si accorse
di essere dislessico: «Siccome im-
parare le battute era davvero diffi-
cile per me, riducevo interi para-
grafi ad un unico suono:
eeeeeeehi!» (Simona Marchetti,
Corriere.it 13/10).

Non è vero che Vasco Rossi
ha ritirato la querela per

diffamazione controNonciclo-
pedia (LaStampa.it 11/10).

Valerio Alessandro Sizzi,
in arte V@leric, 22 anni,

milanese, ha vinto il con-
corso mondiale della
Nokia per rifare la classica
musichetta di accensione
del cellulare. Ha ricevuto
un premio da 10mila euro.
Dice: «Ho fatto una versio-

ne dubstep che piace agli hi-
pster» (Paolo Ottolina, Corriere.it
10/10).

Pietro Castellitto, 20 anni, figlio
di Sergio Castellitto eMargaret

Mazzantini, studia e fa l’attore. Il
padre gli dà consigli: «Mi ha sem-
pre detto tantissime cose, per
esempio quando guardiamo la tv
capita chemi dica “guarda, lo vedi
quello? È un cane, osservalo bene
e fai l’opposto”» (Fulvia Caprara,
La Stampa 13/10).

Niccolò Ammaniti da ragazzo
aveva venti acquari in camera:

«I pesci erano tutti diversi, metter-
li assieme era come inserire i per-
sonaggi nella trama di un libro di
fantascienza o in un poliziesco. Se
sbagliavi ci scappava ilmorto». Ora
possiede due cagnoline ed è tal-
mente ossessionato dall’idea della
loromorte che cerca di continuo su
Internet tutte le notizie sulle tecni-
che di clonazione (Dario Cresto-Di-
na, la Repubblica 15/10).

«Aprire una fondazione a mio
nome? Così sembra che sia

giàmorto: ma prima de-
vo trovare un buon po-
sto in un cimitero (Ric-
cardo Muti) (Repubbli-
ca.it 14/10).

(a cura di Daria Egidi)

Foto: Valentina
Vezzali, Angela
Merkel, Ilary
Blasi, HenryWinkler.
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il Giornale, domenica 9 ottobre

Tilegge negli occhi il tuo stato di salute,
ma non vuole essere chiamato iridolo-

go: «Non si fanno diagnosi con l’iridologia.
L’iride può solo dare informazioni sullo
stato degli organi e sullemalattie pregres-
se, svelare eccessi e carenze». È un profe-
ta della medicina naturale, ma guai a dar-
gli del naturopata: «Per carità! È un’eti-
chetta omnibus che è stata adattata alle
più diverse discipline, dall’agopuntura al-
la riflessologia, dall’omeopatia allo shiat-
su, dall’ayurveda alla chiropratica». Sa di
medicina, ma non è un medico: «Anzi, io
stesso, quando ce n’è bisogno, esorto i po-
tenziali pazienti a rivolgersi ai camici
bianchi, nonostante la prefazione del mio
ultimo libro, Dalla natura. La salute alla
portata di tutti, abbia voluto farmela una
chirurga, Albarosa Mazzi». Non è un gua-
ritore, ma in 40 anni almeno 30.000 italia-
ni, conquistati da un passaparola sotterra-
neo e incessante, hanno seguito i suoi con-
sigli di vita e sconfitto le malattie più di-
sparate, dal cancro all’infertilità: «Mi li-
mito alle consulenze igienistiche e alle
conferenze. M’hanno chiamato la Regione
Lazio, Comuni, scuole di ogni ordine e gra-
do». Non è un santone, ma padre Gianni
Sgreva, un passionista laureato in teologia
e scienze patristiche che ha fondato la co-
munità Oasi della pace sotto il monte del-
le apparizioni di Medjugorje, l’ha chiama-
to a tenere lezione ai suoi confratelli riu-
niti a Passo Corese, fra Roma e Rieti: «In
due giorni ho parlato per 15 ore a 62 fra
preti e suore, due delle quali facevano il
medico, una in una clinica olandese e l’al-
tra a Pavia. Sulla lavagna ho schematizza-
to gli elementi senza i quali non può es-
serci a salute: natura, corpo, mente, spiri-
to. Padre Sgreva mi ha detto: “Provi a ca-
povolgerla”. Aveva ragione lui: lo spirito
va messo sopra, governa tutto. Per stare
bene, non puoi prescindere da quello».

Ma allora chi è Armido Chiomento, 76
anni compiuti ieri (8 ottobre, ndr), veneto
schivo e serafico abitante a Musile di Pia-
vema vissuto fra Bolzano, Roma, Oristano,
Cagliari, Torino e Verona, ex allievo del-
l’Opera salesiana Pio XI nella capitale,
laureato in scienze politiche nel capoluo-
go piemontese con una tesi sull’assentei-
smo, dirigente dell’Azienda di Stato per i
servizi telefonici che nel 1990 smise d’oc-
cuparsi di ponti radio e andò in pensione
perché sentiva di doversi prendere cura a
tempo pieno dell’umanità sofferente? Lui
si definisce un naturoigienista e per dieci
anni è stato presidente dell’Acnin (Asso-
ciazione culturale nazionale discipline
igienistiche naturali). I suoi seguaci ritro-
vano il benessere con impiastri di fango su
visceri e genitali, con abluzioni fredde su
tutto il corpo, con diete dissociate che im-
pongono di non combinare mai carne e
formaggi o formaggi e patate o patate e ce-
reali o cereali e yogurt, con draconiane
classificazioni degli alimenti che conside-
rano «tossici» latte, legumi secchi e verdu-
re bollite e addirittura «ipertossici» carne,
pesce, tè, caffè, cioccolato, alcolici e zuc-
chero raffinato. Per loro è l’erede spiri-
tuale di Luigi Costacurta, capostipite del
naturoigienismo, un trevigiano razza Pia-
ve, nato nel 1921 a Conegliano, sopranno-
minato «ilmedico dellemele», perché con-
sigliava una dieta depurativa di otto gior-
ni incentrata sul frutto più simbolico del
paradiso terrestre.

Costacurta morì nel 1991, dopo aver
creato a Trento, grazie all’appoggio di due
politici locali ai quali aveva restituito la
salute, l’Accademia nazionale di scienze
igienistiche naturali Galileo Galilei. Dalla
quale però il troppo ortodosso Chiomento
è presto uscito, non condividendone lemo-
dalità operative. Così come, in precedenza,
aveva separato i suoi destini da quelli del-
la Federazione naturista, essendosi accor-
to che agli iscritti interessava più il nudi-
smo che non la promozione dei valori sa-
lutistici. Insomma, un duro e puro. Che
nell’albero genealogico della vis medicatrix
naturae, la forza risanatrice della natura
individuata 2.400 anni fa da Ippocrate co-
me potere di autoguarigione innato in tut-
ti gli esseri viventi, lo colloca dopo i tede-
schi Sebastian Kneipp (1821-1897), Louis
Kuhne (1835-1901) e padre Taddeo di Wie-

sent (1858-1926), e il cileno Manuel Lezae-
ta Acharán (1881-1959).

Kneipp è l’abate dalle ciglia cispose che
compare sull’etichetta dell’omonimomalto?

«Esatto. Voleva diventare prete, ma la
tubercolosi lo frenava negli studi. Finché
non gli capitò fra le mani il libretto di un
medico tedesco del Seicento sulla forza
guaritrice dell’acqua. Comprese così che
la salute dipende dalla reazione della pel-
le. Perciò correva per 40minuti, poi si spo-
gliava e si gettava nel Danubio gelato,
quindi riprendeva la corsa. In sei mesi la
Tbc scomparve».

EKunhe chi era?
«Un medico di Lipsia, che non riusciva

a curare il padre colpito da tumore allo
stomaco. Alla fine giunse alla conclusione
che tutte le malattie nascono da una feb-
bre del tratto gastrointestinale».

E padre Taddeo di Wiesent?
«Era un cappuccino, missionario in

America Latina. Sviluppò un concetto ge-
niale: l’equilibrio termico di Wiesent. Ma-
nuel Lezaeta Acharán ricorse ai suoi con-
sigli perché era affetto da una sifilide che
non riusciva a debellare in alcunmodo».

Che faceva Lezaeta Acharán nella vita?
«Dapprima voleva diventare medico e

poi avvocato,ma lamalattia venerea lo co-
strinse a interrompere gli studi. Padre
Taddeo lo guarì. E lui sistematizzò la dot-
trina termica del frate, mettendo in rela-
zione le abluzioni fredde di Kneipp con la
febbre intestinale di Kunhe. Quindi bagni
russi, cioè sauna del corpo a eccezione
della testa, poi doccia fredda, poi ancora
vapori caldi. LezaetaAcharán lo chiamava
“lavaggio del sangue”».

A che serve?
«Ha presente il principio dei vasi comu-

nicanti? Noi abbiamo una circolazione in-

terna, a livello viscerale, e una periferica,
a livello cutaneo. Se lei mangia male, che
succede? Per risolvere i problemi digesti-
vi, il sangue deve affluire tutto nello sto-
maco, a scapito di altri organi. Con la va-
sodilatazione e la vasocostrizione si ripri-
stina l’equilibrio termico. Lezaeta
Acharán ci aggiunse i cataplasmi di terra
sulla pancia che assorbono e dissipano al-
l’esterno il calore intestinale tanto temuto
da Kunhe».

Temuto perché?
«Secondo lei perché i testicoli sono

esterni,mentre le ovaie sono interne? Per-
ché hanno bisogno di non superare una
certa temperatura, tant’è vero che si im-
puta al loro eccessivo surriscaldamento,
dovuto a slip e jeans troppo stretti, il visto-
so calo di quantità e qualità degli sperma-
tozoi nelle nuove generazioni. Ora la dige-
stione altro non è che una fermentazione,
che deve avvenire a 37 gradi. Ma se lei so-
vraccarica l’apparato digerente, associan-
do alimenti sbagliati o eccedendonelman-
giare, la temperatura interna sale a 40-42
gradi e in tal modo i microrganismi si tra-
sformano in microbatteri».

Gliel’ha insegnato Costacurta?
«Costacurta mi ha cambiato la vita. Era

un capofficina della Zanussi, che fu man-
dato per lavoro in Cile. Là conobbe Lezae-
ta Acharán. Un solo incontro, di un paio
d’ore. Chiedergli aiuto perché sua moglie
non riusciva a rimanere incinta e diventa-
re suo discepolo fu tutt’uno. Ha avuto il
merito di riordinare la disciplina alimen-
tare del naturalista cileno».

Mi faccia qualche esempio concreto.
«Si dice che la digestione comincia in

bocca. Bene. Se io mangio un amido, gli
spaghetti per esempio, già in bocca produ-
co vari enzimi, fra cui la ptialina, che tra-

sforma l’amido inmaltosio.Ma se sulla pa-
sta ci metto il pomodoro, che contiene aci-
di organici, inibisco la secrezione della
ptialina. Quindi niente maltosio, che nel
duodeno non potrà perciò essere scisso
dalla maltasi, un altro enzima deputato a
trasformare l’amido in glucosio. Risultato:
digestione rallentata».

Sta ricusando la pasta al pomodoro, uno
dei cardini della dietamediterranea, si ren-
de conto?

«La caprese, proposta come modello di
leggerezza, è ancora peggio. Mozzarella e
pomodoro affettati. La caseina, che è la
proteina del formaggio, va digerita nello
stomaco. Ma lì incontra l’acido cloridrico,
che la aggredisce. Così la caseina tende a
rapprendersi. Se ci aggiungo anche gli aci-
di organici del pomodoro, la impacchetto
definitivamente.Mangio la caprese per ce-
na e al mattino alle 5 ho ancora la mozza-
rella nello stomaco. Perciò niente formag-
gio in tavola alla sera. La Scuola medica
salernitana raccomandava: “Il cacio è buo-
no, ma dallo conmano avara”».

Si può ripiegare su prosciutto crudo eme-
lone?

«No. La frutta ha la particolarità d’esse-
re subito assimilata dai villi intestinali,ma
se ci unisco la proteina del prosciutto ri-
tardo la digestione del melone, lo zucche-
ro fermenta e aumenta la temperatura in-
terna».

E allora che cosamettere sotto i denti do-
po il tramonto?

«Mai la pastasciutta. Dicono che conci-
lia il sonno. Sa perché?Da ragazzino io fa-
cevo la colla mescolando farina e acqua.
Per la pasta è uguale: l’amido mi fa diven-
tare il sangue colloso, il microcircolo ral-
lenta e andando avanti con gli anni finisce
che ti addormenti pure di giorno».

Meglio una bella macedonia.
«Neppure. Il transito intestinale della

frutta dipende dal grado zuccherino. Solo
quella acida, tipo arance, limoni, pompel-
mi, kiwi, ananas e ribes, può essere me-
scolata. La frutta dolce no. Se lei mangia
una pesca, deve lasciar passare un’ora pri-
ma d’ingerire una pera o una banana».

Che altro ha messo al bando?
«Il latte, benché i miei genitori fossero

commercianti di prodotti caseari. Quale
mammifero in natura beve il latte da adul-
to? Di un’altra specie animale, per di più.
E comunque, se proprio tocca, mai i latti-
cini con la carne. Inoltre centellinare le
proteine. Nella loro digestione, il sotto-
prodotto è rappresentato dall’urea pre-
sente nel sangue e nell’urina, che va eli-
minata dai reni. Se esageriamo, subentra
la cristallizzazione dell’acido urico: ecco i
calcoli renali e le malattie articolari. Per-
sonalmente sono 40 anni che non mangio
né carne né pesce. Ma senza fanatismi.
Scendendo dalmonte Pelmo, al rifugioVe-
neziami hanno offerto una fetta di salame
e nonmi sono tirato indietro».

Mi tolga una curiosità: oggi che cos’ha
mangiato per colazione?

«Unottimo succo di pesca preparato con
le mie mani. A mezzogiorno un’insalata
mista e un risotto vegetale».

Converrà che due spaghetti con le vongo-
le sono preferibili.

«Provi con l’alga wakame. Stesso sapo-
re».

Scusi, ma lei è laureato in scienze politi-
che. Quali competenze ha per dispensare
suggerimenti dietetici?

«Non mi sono mai sostituito ai medici,
soprattutto in presenza di patologie serie.
“I chiodi vanno lasciati agli altri”, mi rac-
comandava Costacurta. Però la medicina
si studia anche fuori dalle facoltà univer-
sitarie. L’anatomia è una sola. Ma la fisio-
logia è relativa, si può vedere con altri oc-
chi. Se una malattia non è prodotta dalla
genetica o da un trauma, significa che è
funzionale e in quel caso è l’organismo
stesso, non ilmedico, che deve curarla. Ip-
pocrate diceva: “Primum non nocere”, per
prima cosa non nuocere. Per tornare all’e-
quilibrio termico, posso dimostrarle che
se lei ha 36,8 di temperatura emangia una
mela, il termometro sale a 37,1. Ma se lei
prende lamela centrifugata, la temperatu-
ra resta 36,8, perché non ha fatto lavorare
l’apparato digerente. Del resto che cosa fa
il cane quando sta male? Non tocca cibo e
aspetta. Purtroppo nell’uomo non c’è più
istinto. La razionalità ha avuto il soprav-
vento. Dal cervello rettiliano, che ci guida-
va solo alla sopravvivenza, siamo passati a
quello emotivo e poi a quello razionale.
Abbiamo sostituito Dio con la scienza».

Hamai avuto a che fare con i medici?
«Certo, e ho grande considerazione per il

loro lavoro, perché di fronte a un disturbo
congenito non c’è stile di vita che tenga: ser-
ve la medicina ufficiale, serve la chimica.
Una voltami hanno anche diagnosticato un
carcinomapolmonare. Ho capito chemi sa-
rei dovuto separare dai miei due figli. Ho
meditato sugli errori commessi e ho chiesto
perdono al Padreterno.Ho vissuto quel pri-
mo giorno di ricovero ospedaliero in un si-
lenzio assoluto, isolato dai compagni di
stanza. Credo d’aver conosciuto la vera pa-
ce. Alla sera è arrivato unmedico e s’è scu-
sato: “Abbiamo sbagliato, l’esame radiolo-
gico riguarda un altro paziente”. Ho prova-
to un senso di liberazione,ma senza alcuna
gioia: il mio pensiero è andato a chi stava
per ricevere l’infausto verdetto».

Nonha la sensazione che nella nostra epo-
ca siano più le persone che stanno male di
quelle che stanno bene?

«Sempre. La vita media s’è allungata,
ma viviamo da ammalati. Costacurta rite-
neva che tutti i nati dopo la seconda guer-
ramondiale avessero il sistema vegetativo
alterato. Un portato del benessere».

C’è una cosa che non bisogna fare mai, se
si vuole campare fino a 100 anni?

«Mangiare troppo e in modo disordina-
to».

E una cosa da fare invece tutti i giorni?
«Controllare se la pelle lavora. Una per-

sonamagra che non suda deve considerare
seriamente la possibilità d’essere malata».

Stefano Lorenzetto

La Stampa, venerdì 15
luglio

Cioè Cavour si illu-
deva che, arric-

chendo il Paese, si sa-
rebbe versata allo Sta-
to, attraverso il fisco,
una quota di ricchez-
za sufficiente a fron-

teggiare deficit e debi-
to.

Illusione e testardaggine. Non si rasse-
gnava all’idea di non essere capito. Tutte
colpe, in un uomo politico. A metà ’53,
poi, finì il boom mondiale che aveva fa-
vorito quegli arricchimenti, quel molti-
plicarsi di iniziative. Pessimi raccolti e
improvvisa scarsità del grano di Odessa,
dato che i russi avevano cominciato a far
la guerra ai turchi.
Perché in realtà, con imetodi di Cavour,

l’economia fino ad allora aveva ripreso be-
ne.
Molto bene. Tra il 1851 e la metà del

1853 si visse in un clima che definire
euforico è poco. Il paese era tutto un ri-
bollire d’iniziative e Cavour ne alimenta-
va la febbre favorendo, ogni volta che
aveva senso, l’intervento pubblico…
Non era un liberale? Non doveva tenere

lo Stato lontano dai mercati?
E infatti incontrò la ferma opposizione

dei liberisti puri, che in Parlamento gli si
misero addirittura contro.Ma il conte era
per far le cose con unminimo di ragione-
volezza, senza fondamentalismi di alcun
tipo. Quindi, per esempio: cedette ai pri-
vati parecchieminiere sarde,mamise ca-
pitale pubblico per render possibile una
linea Genova-Voltri. Non voglio dire che
abbia inventato le partecipazioni statali,
ma certo non bacchetterei chi lo affer-
masse. Chi avrebbe potuto bucare la gal-
leria dei Giovi? O portare l’acqua dello
Scrivia daBusalla aGenova?E la flotta di
navi in ferro? E la manutenzione di un
parco locomotive che si faceva sempre
più imponente? Le stesse ferrovie erano
mezze pubbliche (266 chilometri) emezze
private (264). E tutte queste energie, tutti
questi capitali erano suscitati per «au-
mentare l’attività economica nelle parti più
vicine come nelle più lontane», «per mettere
il Piemonte alla testa della civiltà italiana».
La creazione di strade, ponti, trafori, fer-
rovie, lo sviluppo del sistemapostale e di
quello bancario (compreso lo sforzo per
abituare il pubblico alla circolazione del-
la carta), la moltiplicazione delle vie di
navigazione, tutte infrastrutture che in
parte devono anche essere «dal Governo
esercitate», e che «non sono di natura stret-
tamente commerciale…». I liberisti puri gli
rispondevano che questo era protezioni-
smo sottomentite spoglie e Cavour, abba-
stanza sfinito dalle accuse che gli erano
mosse dai suoi amici, replicava col suo
vecchio principio che «non bisogna esage-
rare con le parole». E del resto c’era poco
da discutere. «Noi – scriveva Francesco
Ferrara nel luglio del 1853 – siamo in uno
di que’ periodi di prosperità economica, che
sembrano appositamente preordinati, nel si-
stema del mondo morale, per ridonare ai po-
poli, in pochi anni di ragionevole e libero go-
verno, ciò che in una serie di restrizioni e ar-
bitrii abbian mancato di guadagnare. Niu-
no, pochi anni or sono, avrebbe avuto il co-
raggio di predire che a momenti si sarebbero
raddoppiate, quasi, in edifici ed in abitanti,
le principali città dello Stato; che strade, te-
legrafi, sistemi di irrigazione, navigazioni
transatlantiche, banchi ipotecari, compa-
gnie di assicurazione ecc. ecc., tutto si sareb-
be improvvisato, e successivamente e rapi-
damente eseguito; tutto avrebbe trovato, in
mano ad azionisti vogliosi, masse enormi di
capitali, come se sbucassero dalla terra, e se
i nostri antenati non avessero ad altro pen-
sato, che a seppellirveli per aspettare il gior-
no in cui, all’aura della libertà, sarebbe loro
permesso di presentarsi ad animare e sor-
reggere lo spirito delle grandi intraprese eco-
nomiche».
Era merito di Cavour? O era merito del

boommondiale?
Ma l’assolutismo, con i suoi denari ben

conservati in cassaforte, avrebbe saputo
profittar molto poco del boom mondiale.
Che però quando finì, a partire dall’au-
tunno, lasciò a terra parecchi di quelli
che s’eran fatti troppo prendere dall’en-
tusiasmo, che s’erano troppo lanciati.
Questi, con le Borse a un tratto a precipi-
zio, si trovarono adesso con le spalle al
muro. Nel mondo al rialzo della prima
parte dell’anno c’era infatti evidente-
mente una componente speculativa.
Hambro scrisse a Cavour: «Quelque fois il
m’a paru que vous mettez un peu trop les
épérons dans les flancs de votre cher pays.
Espérons que je me trompe». Adesso però i
mercati del Mar Nero erano stati chiusi,
e c’era bisogno di contante, perché ora la
carta veniva accettata malvolentieri, e il
sistema creditizio piemontese, invece di
aiutare gli acquisti dall’estero di cereali,
era costretto a importaremonetametalli-
ca. Nei paesi a economia protezionista
l’improvviso impennarsi del prezzo dei
cereali venne affrontato con i soliti prov-
vedimenti: divieto di esportare e abbas-
samento dei dazi d’entrata sulle grana-
glie. Cavour non poteva coerentemente
vietare le esportazioni (soprattutto: era
certo che non sarebbe servito), ma poteva
profittare della congiuntura per elimina-
re o ridurre ancora i dazi sul grano.
Ma lui, in quello sboom, stava perdendo

o no? Perché speculava ancora con i fran-
cesi attraverso la società del mulino, se
non ricordo male.
Non stava perdendo, anzi. E infatti gli

organizzarono una manifestazione sotto
casa. Con l’intenzione di ammazzarlo.

Giorgio Dell’Arti
(126 - continua lunedì prossimo)

Cavour
Il boom, lo sboom

e la manifestazione sotto casa
del conte per ammazzarlo

La ricetta di Chiomento si basa sull’alimentazione dissociata: «La vitamedia s’è allungata,ma viviamo da ammalati»
CAMPARE FINOACENT’ANNI

la Repubblica, domenica 9 ottobre

“Loro” sono già tra di noi, simili a noi, destinati a sosti-
tuirci per sempre, o quasi. E se noi stessi fossimo loro

senza saperlo? Loro non sono gli alieni dell’Invasione degli ul-
tracorpi, il classico film della fantascienza del 1956. Sono i fu-
turi millenari, che abiteranno questo pianeta per un tempo in-
terminabile in confronto alla nostra breve vita. Il gerontologo
Aubrey de Grey è convinto che siano davvero inmezzo a noi: «I
primi esseri umani destinati a vivere fino alla soglia dei mille
anni sono quasi certamente già nati». Non perché siano diver-
si dalla nascita: è la scienza che sta facendo tali balzi in avan-
ti da rendere realistico un formidabile prolungamento della
longevità umana. «Mettiamo pure che i mille anni per ora re-
stino un obiettivo irrealistico – dice la futurologa Sonia Arri-
son del Pacific Research Institute, in California – ma un’età
media di 150 anni è raggiungibile in un futuro vicino. E lamag-
gior parte di quegli anni li vivremo in buona salute, vitali e
produttivi».
In parte questa evoluzione è già in atto sotto i nostri occhi.

Quasi sei milioni di americani hanno più di 85 anni, divente-
ranno una ventina di milioni entro il 2050, passando dall’1,8
per cento al 4,34 per cento della popolazione. In quanto agli ul-
tracentenari, erano appena 2.300 negli Stati Uniti di mezzo se-
colo fa, oggi ce ne sono già ottantamila, a metà del secolo sa-
ranno oltre seicentomila. Quindi entro pochi decenni la popo-
lazione oltre i cento anni avrà le dimensioni della città di San
Francisco. Ma queste sono tendenze estrapolate da quanto sta
accadendo da decenni, non tengono conto di nuovi balzi in
avanti. Per molti esperti il vero strappo deve ancora avvenire,
grazie alle ricerche sul “gene della longevità”. Un esempio lo
fornisce il lavoro della scienziata biogenetica Cynthia Kenyon
presso il policlinico della University of California a San Fran-
cisco. La Kenyon ha scoperto che basta disattivare un singolo
gene, chiamato daf-2, per raddoppiare la durata di vita di un
verme, il Caenorhabditis Elegans. Alterando un altro gene, daf-
16, la longevità del verme diventa sei volte superiore alla me-
dia. «Tradotto nella speranza di vita umana questo equivar-
rebbe a farci arrivare all’età di 500 anni», commenta Sonia Ar-
rison. Lei ha fatto il punto sulle tante ricerche convergenti ver-
so l’aumento della speranza di vita, nel suo saggio intitolato
sinteticamente 100 Plus (appena uscito da Basic Books). In Spa-
gna il Centro di ricerca nazionale anti-cancro usando metodi
diversi è riuscito a prolungare del 45 per cento la vita dei topi
in laboratorio. La Arrison precisa che nessuno di questi risul-
tati si può trasferire automaticamente sugli esseri umani. Però
la direzione delle ricerche è promettente. Altrettanto lo è la
rapidità con cui si raggiungono nuovi traguardi.
Sorge un’obiezione immediata, a cui è importante dare ri-

sposta: siamo sicuri di voler sopravvivere così a lungo, se una
vecchiaia interminabile dovesse trasformarsi in un calvario di
malattie? La quantità della vita ci attrae, se è disgiunta dalla
qualità? Non si può trascurare il fatto che l’aumento della po-
polazione di ultra-85enni coincide in tutto l’Occidente con un

parallelo incremento percentuale dei malati di Alzheimer. La
voglia di vivere sempre più a lungo può diventare una forma di
hubris, castigata con altre sofferenze? La nostra cultura è pie-
na di ammonimenti in senso contrario. Dal mito di Faust rie-
laborato da Marlowe, Goethe e Thomas Mann, fino al Ritratto
di Dorian Gray di Oscar Wilde, il desiderio di una longevità in-
naturale, o di una vecchiaia giovanilistica e godereccia, viene
considerato come un delirio di onnipotenza, un patto col dia-
volo, di cui prima o poi si pagano dei prezzi terribili.
Anche qui secondo la Arrison la scienza sta elaborando ri-

sposte rassicuranti. Non si tratta solo di vivere di più, ma an-
che meglio. A questo fine uno dei percorsi di ricerca più inte-
ressanti punta alla riparazione o sostituzione di interi compo-
nenti del corpo umano, via via che si logorano o si guastano. Il
fatto che dei singoli pezzi raggiungano la loro data di scaden-
za, in sostanza, non deve più significare che la vita dell’essere
umano ha lo stesso limite. Uno dei laboratori di avanguardia
in questo campo è il Wake Forest Institute for Regenerative
Medicine, a Winston-Salem nella North Carolina. Sotto la gui-
da del professor Anthony Atala, questo istituto ha cominciato
a creare delle vesciche artificiali, per sostituire l’organo in
bambini che avevano un difetto congenito alla nascita. La
struttura di base della vescica artificiale è costruita conmate-
riale organico, su cui si innestano cellule staminali del pa-
ziente per impedire il rigetto. Partendo da quell’esperimento
riuscito, oggi lo stesso Istituto lavora alla produzione di trenta
diverse tipologie di organi e tessuti inclusi il fegato, il cuore e
le ossa. È interessante sottolineare che laWake Forest School
of Medicine fa capo alla chiesa protestante battista, a riprova
che le convinzioni religiose non sono necessariamente un osta-
colo a sperimentare il prolungamento della longevità. Dopo-
tuttoMatusalemme è un personaggio della Bibbia: sarebbe vis-
suto fino all’età di 969 anni, morì sette giorni prima del Diluvio
universale.
Visto che la causa di mortalità prevalente nei paesi ricchi

restano le malattie di tipo cardiorespiratorio e vascolare, uno
dei campi di ricerca cruciali è la fabbricazione in laboratorio
del cuore umano. Il policlinico della University of Minnesota
già nel 2008 riuscì a costruire il primo cuore di topo. Oggi sta
lavorando sulla produzione di cuori di maiale, un animale più
simile all’uomo per le dimensioni e i cui tessuti cardiaci sono
già ampiamente usati come componenti per trapianti umani.
Un altro istituto di medicina rigenerativa, quello dell’univer-
sità di Pittsburgh, in Pennsylvania, lavora sulle matrici extra-
cellulari per fare ricrescere tessuti amputati o lesi: per esem-
pio falangi di dita tagliate. L’idea è quella trasformare il corpo
umano in una sorta di cantiere permanente, con lavori di ri-
strutturazione e restauro prolungabili per molti decenni o ad-
dirittura secoli. Resta da capire se questo salverà anche i no-
stri tessuti cerebrali, e come. Oltre i cento va benissimo, pur-
ché non ci si arrivi sotto forma di androidi senza memoria, o
con una storia trapiantata come i replicanti di Blade Runner.

Federico Fubini

Ci faremo sostituire gli organi logorati con pezzi di ricambio
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