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Perché questo libro?

La misura è colma. Ogni giorno i media invocano un’ali-

mentazione sana. Ogni giorno l’umanità viene bombardata da 

cattive notizie sul cibo, i suoi componenti e il suo potenziale 

nocivo capace di far ammalare il corpo e forse anche la mente. 

Sarà accettato un libro che definisce questo interesse pervasivo 

e ricco di varianti un’ossessione? Perché qualcuno decide di scri-

vere un libro che analizza il tema dello zucchero sulla base di 

fatti scientifici seri e di ricerche affidabili? Un libro alternativo 

sarebbe più facile e allettante. Si potrebbe sostenere che la di-

struttiva droga dello zucchero provochi impotenza mentale e 

fisica e in definitiva un cancro fatale. Molti lettori entusiasti 

sarebbero d’accordo. Si potrebbe predire la morte per degene-

razione grassa del cuore (steatosi) dell’intera popolazione a 

causa dello zucchero, affermando che soltanto tasse punitive e 

ricette di cereali imposte per legge possano fermare questo de-

clino. Nei talk show in cui si discute su come salvare l’umanità 

verrebbero accolte astruse richieste avanzate per la presunta 

tutela dei consumatori. Libri simili sarebbero approvati e dif-

fusi perché rispettano lo spirito del tempo. Non si deve far altro 

che unirsi al coro di coloro che denigrano lo zucchero come 
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malsano, come causa di obesità e di numerose malattie, e che 

lo tacciano di essere equiparabile a una droga o addirittura a un 

veleno. E lo zucchero è solo l’esempio più importante. Grassi, 

carne, uova, tracce di inquinamento nell’acqua potabile, tossine 

nel tè e forse in ultima analisi tutti i prodotti alimentari indu-

striali: gli argomenti con cui attirarsi applausi motivati dall’i-

deologia sono tanti.

Quindi cosa induce un autore a esporsi alla tempesta di fe-

roci critiche da parte di coloro i cui pregiudizi, dopo anni di 

discriminazione dello zucchero, sono passati da opinioni infon-

date a ideologie convinte? Cosa lo spinge ad analizzare il fatto 

che molte delle ideologie nutrizionali odierne sono il risultato 

di predicatori di successo che sfruttano i disturbi d’ansia dei 

propri seguaci? Innanzitutto la convinzione che una discussione 

obiettiva debba essere possibile anche in una situazione gravata 

da pregiudizi. In secondo luogo la convinzione che il cosiddetto 

«spirito del tempo», se manca di qualsiasi base fattuale, sia dan-

noso. E in terzo luogo l’idea che gli attacchi costanti alla nostra 

dieta e in particolare allo zucchero siano guidati da interessi che 

non corrispondono a quelli dei consumatori.

Un lettore interessato ai fatti dovrebbe aver voglia di leggere 

questo libro. E un breve riassunto di ciò che ci si può aspettare 

dalle pagine seguenti dovrebbe servire da monito per gli ideolo-

gi che non si lasciano sviare dai fatti. Lo scopo di questo volume 

è smascherare i miti nutrizionali e incoraggiare a un rapporto 

più sereno con il cibo. Non è uno studio nutrizionale sullo zuc-

chero. Il fatto indiscusso dal punto di vista medico che lo zuc-

chero abbia un’importanza fondamentale per la nostra vita è 

stato documentato da un gran numero di pubblicazioni specia-

lizzate e non ha bisogno di essere confermato dall’ennesimo libro. 

E contro lo zucchero non ci sono fatti scientificamente validi 
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sufficienti a riempire una pubblicazione onesta. Le affermazioni 

degli oppositori dello zucchero non verranno quindi valutate dal 

punto di vista nutrizionale, ma dal punto di vista del loro inten-

to e della loro origine. Perché insistono su una bugia riguardo 

alla quale non hanno prove? Perché fornire informazioni errate 

che, oltre a non risolvere alcun problema, portano persino a con-

seguenze controproducenti? Perché si è diffuso un clima che 

toglie la gioia di mangiare e fa sembrare dannoso il piacere? 

Quali pericoli politici derivano dall’incertezza dei consumatori 

e dai dettami dell’opinione dei gruppi di interesse che affermano 

che le loro idee sono le uniche linee guida per vivere bene?

Questo libro analizza un fake gigantesco e le sue conseguen-

ze. Un inganno di proporzioni impressionanti a cui molti cre-

dono perché «sembra» loro giusto e perché si fidano dei pre-

sunti esperti. E in fondo se ne sente parlare da anni. I media 

stanno contribuendo a plasmare la grande incertezza, sia come 

complici di dittatori alimentari e di guru anti-zucchero che 

come vittime della mancanza di informazioni fattuali. In realtà 

non c’è alcuna base scientifica per la discriminazione dello zuc-

chero né per le guerre ideologiche che ormai caratterizzano 

sempre più l’alimentazione, il cibo e l’industria alimentare.

Numerosi protagonisti ne hanno anche tratto vantaggi per-

sonali. I medici sono ben felici di fare soldi con teorie sensa-

zionali. Gli scienziati finiscono per rappresentare gli interessi 

delle industrie, aiutandole a costruire mercati da miliardi di 

dollari attaccando lo zucchero e il cibo. Le aziende alimentari 

stanno cercando di sfruttare la tendenza per prevalere sui con-

correnti. E le organizzazioni che si presentano come protettri-

ci dell’umanità gridano a gran voce per fare soldi e per far ri-

spettare le loro ideologie, che a ben guardare hanno spesso un 

carattere disumano.
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Perché questo libro?

In realtà, come dimostrerà l’analisi fattuale, non si tratta 
soltanto di zucchero, ma lo zucchero è un ottimo punto di 
partenza perché è un elemento costitutivo di molti alimenti e 
di quasi tutti i cibi più gustosi. È la leva ideale per coloro che 
sono impegnati in una campagna contro l’industria alimenta-
re odierna. È un termine facile da ricordare per raggiungere i 
consumatori. Dopotutto, ciò che alla gente non piace non si 
adatta a una lotta ideologica. Con lo zucchero invece è tutta 
un’altra storia. È il vocabolo usato per creare quadri clinici e 
poi vendere – nei mercati giusti – pillole dimagranti o farma-
ci contro una presunta tossicodipendenza. Lo zucchero non è 
il problema, ma il capro espiatorio in una strategia con enormi 
interessi economici. Per questo l’ho scelto come esempio. È 
l’alimento più attaccato, si ritiene che sia la causa universale di 
tutte le malattie e persino in politica si tengono dibattiti di-
sinformati sulla sua tassazione. Eppure, al tempo stesso, è un 
elemento fondamentale dell’alimentazione nonché l’ingredien-
te base di una varietà di delizie. E il piacere è un aspetto es-
senziale della nutrizione positiva.

L’enorme fronte anti-zucchero è variegato e la fantasia dei 
suoi sostenitori sembra inesauribile. Tuttavia le affermazioni 
non bastano a creare verità. Il gustoso ingrediente non crea 
dipendenza. Non provoca malattie letali. Lo zucchero non è 
l’unica causa dell’obesità o di altre cosiddette «malattie del be-
nessere». Al contrario, la ricerca medica ha ampiamente dimo-
strato con centinaia di articoli scientifici che i carboidrati pre-
senti nella dieta e lo zucchero che si trae da essi sono tra i più 
importanti elementi costitutivi dell’esistenza. Per questo non ci 
sono studi che dimostrano che lo zucchero non è pericoloso. 
Sarebbe assurdo come uno studio per dimostrare che l’organi-
smo non è danneggiato dall’acqua che gli è necessaria per so-
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pravvivere. A meno che non vi si anneghi. A nessuno scienzia-

to serio è mai venuto in mente di dimostrare che questi 

elementi costitutivi della vita non facciano ammalare. Natural-

mente tutto può far male alla salute se consumato in quantità 

eccessive. Troppa crusca può causare il collasso dell’organismo 

proprio come l’acqua bevuta a secchiate. Eppure nessuna delle 

due, di per sé, è pericolosa.

Lo slogan «a tutela del consumatore» viene utilizzato stra-

tegicamente per legittimare il continuo disorientamento del 

consumatore. Ma da chi si dovrebbe tutelare, poi? Dall’industria 

alimentare che gli fornisce prodotti di alta qualità? Dagli ali-

menti e dalle sostanze nutritive di cui l’organismo ha bisogno 

per funzionare? O forse da coloro che vogliono guadagnare a 

suon di slogan e di oscure teorie dietetiche e che cercano di 

proibire ogni piacere?

Per fortuna, la realtà è più rassicurante. Non mangiamo trop-

po zucchero, come viene affermato in modo fuorviante, e lo 

zucchero non fa ammalare. Non è difficile seguire una dieta 

sana e attenta alla linea senza rinunciarvi. E finora lo zucchero 

non ha mai causato dipendenza a nessuno. Chiunque affermi 

il contrario, lo fa senza fondamento. Invece si sostiene che i cibi 

zuccherati abbiano un buon sapore, e questo sarebbe un male. 

Dunque il buon sapore sarebbe un problema o un errore? Non 

si potrebbe più mangiare con piacere? No, ciascuno di noi può 

definire le quantità giuste per sé e dire «sì» o «no». Non abbia-

mo bisogno di tasse o altri sistemi di regolamentazione aggiun-

tivi. Da cittadini maturi, dovremmo rifiutare categoricamente 

una dittatura alimentare fatta di dazi sullo zucchero o sui gras-

si. Perché quasi tutte le persone amano il gusto del dolce o lo 

apprezzano di tanto in tanto. E questo fin da subito dopo la 

nascita. Se si fa cadere una soluzione zuccherosa sulle labbra di 
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un neonato, il bambino sorride. E l’amore per il dolce continua 
anche da anziani. Mentre la percezione del gusto del sale e di 
altri sapori diminuisce gradualmente, con il dolce è diverso. 
Anche gli anziani sorridono quando mangiano i dolci. Sono 
buoni, semplicemente, e per questo li mangiamo volentieri. È 
la nostra natura, e non dovremmo permettere ai dittatori nu-
trizionali di reprimerla.

Se a questo punto sospettate che i vostri pregiudizi non 
saranno confermati e volete smettere di leggere il libro, vi sug-
gerisco di riflettere sulla vostra relazione con la verità e il vostro 
interesse per i fatti verificabili quando questi contraddicono la 
vostra precedente visione del mondo. Vorrei anche incoraggia-
re i lettori che temono di aver fatto un cattivo investimento con 
l’acquisto di questo volume. Scoprire di essere stati ingannati 
da una deliberata disinformazione può essere liberatorio, proprio 
come apprendere che l’alimentazione non è così pericolosa come 
viene spesso presentata. Riconoscere gli interessi sottesi alla 
strumentalizzazione dei consumatori può aiutare a sviluppare 
consapevolezza. E può aprirci gli occhi su alcuni temi che af-
faristi e ideologi sono decisi a sfruttare per influenzare il nostro 
comportamento. Da qui l’appello: abbiate il coraggio di farvi la 
vostra opinione basata sui fatti.

I fatti scientifici servono a non farci sentire in colpa quando 
addentiamo una deliziosa brioche alla marmellata o un pastic-
cino oppure quando addolciamo il tè o il caffè con un cucchia-
ino di zucchero. Lo zucchero non è un peccato, ed evitare di 
assumerlo non porta alcun beneficio a voi e alla vostra salute, a 
patto che seguiate una dieta e uno stile di vita sani ed equilibra-
ti. Questo libro ha lo scopo di spiegare, informare e offrire si-
curezza, prima che il piacere diventi reato, e ha una chiara in-
tenzione: far capire che bisogna porre fine all’ossessione dei 
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falsi miti ideologici sul cibo. Non hanno alcuna utilità e provo-
cano danni considerevoli.

Nella discussione sull’alimentazione si insiste da anni sullo 
zucchero, perché questo ingrediente è in grado di attirare la 
necessaria attenzione. Dobbiamo renderci conto, e questo libro 
mette sul tavolo i fatti necessari, che questa mobilitazione di 
massa contro lo zucchero è un enorme falso. È guidata dalla 
scienza prezzolata, dalle strategie di marketing di grandi socie-
tà, dal disorientamento delle istituzioni statali, da professionisti 
nevrotici o orientati al profitto e, non ultimo, da molte persone 
in buona fede che vengono strumentalizzate senza saperlo.

Dobbiamo tornare a occuparci della realtà. Anche la politi-
ca deve concentrarsi sui fatti invece che sulle tendenze alla moda. 
In primo luogo la regolamentazione attraverso imposte puniti-
ve è un’ingiustizia sociale. In secondo luogo non esiste alcuna 
base fattuale per stabilire cosa tassare e per quali ragioni. Il 
cosiddetto semaforo alimentare (NdR: etichetta che riporta in-
formazioni sul contenuto in calorie, grassi, zuccheri e sale dei 
prodotti confezionati; a oggi, in Italia, non è entrato in vigore) 
è la versione a colori dell’ignoranza documentata. Se qualcuno 
ogni giorno mangia montagne di cibo «verde» seduto tranquil-
lamente sul divano, ingrasserà inesorabilmente. Il semaforo non 
gli sarà stato di alcun vantaggio. Al contrario, gli avrà causato 
dei danni, impedendogli di vedere i problemi reali.

Dobbiamo capire che non abbiamo bisogno di una politica 
alimentare che imponga divieti, ma di una discussione sullo 
stile di vita che possa fornire delle motivazioni. Questo libro 
intende contribuire alla discussione, anche se non sarà apprez-
zato da molti ideologi più orientati allo spirito del tempo. 
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Il consumatore ingannato

«La dolce vita»

Semplicemente meraviglioso. Il culmine delle delizie culi-

narie è stato, alla fine, un dessert che si è tradotto in un mo-

mento di esaltazione per le papille gustative. I buongustai sono 

davvero soddisfatti, ma sorgono molti dubbi. Il pasto, con i suoi 

ingredienti esotici, è stato politicamente corretto in termini di 

sostenibilità, anche sociale? La carne cotta a puntino del nostro 

piatto principale ha contribuito al cambiamento climatico pri-

ma di finire in padella? E se non fossero solo le domande che 

ci tormentano la coscienza a far salire la pressione sanguigna, 

ma anche la crosta di sale aromatica? Quanto zucchero c’era in 

tutte le prelibatezze che abbiamo gustato? Si potranno aggiun-

gere uno o due cucchiaini di zucchero all’espresso senza suici-

darsi? Può essere politicamente corretto godersi un pasto?

Sembra che il porridge con latte di mucche felici, che però 

avrebbero dovuto tenere sotto controllo le loro personali emis-

sioni di metano per non infierire sui cambiamenti climatici, sia 

migliore. Eppure il latte non è sano come pensavamo fin dall’in-

fanzia. Forse il porridge con l’acqua sarebbe una variante miglio-

re. Se solo nell’acqua non ci fossero tracce di residui di antibio-

tici e altri souvenir che possono essere misurati oggi nell’ordine 

di ppb, parti per miliardo (parliamo di nove decimali).
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La via per il cuore di un uomo passa dal suo stomaco, recita 

un vecchio detto. La seduzione attraverso le arti culinarie o le 

cene a lume di candela potrebbero non incontrare l’approvazio-

ne della polizia nutrizionale, ma restano un piacere. Il male è 

che oggi il cibo sia costantemente al centro dei nostri pensieri. 

Il libero godimento è messo all’indice.

Il costante fuoco di fila contro la nostra dieta, contro ciò 

che mangiamo e beviamo, è un attacco alla nostra cultura. Man-

giare è qualcosa di più dell’apportare nutrimento per il sosten-

tamento del nostro organismo. Il modo in cui ci alimentiamo 

è parte integrante della cultura di una comunità umana. Intro-

durre un controllo severo in tale campo è un attacco alla co-

munità stessa. Da questo punto di vista, una differenziazione 

tra alimentazione e cibo è utile e addirittura necessaria. La 

nutrizione e ogni discorso che la riguardi sono controllati co-

gnitivamente. E qui si apre la porta a una trattazione teorica. 

Il cibo, d’altra parte, è prima di tutto determinato emotiva-

mente. I fattori fondamentali iniziano con le tradizioni, han-

no a che fare con le particolarità etniche e i cibi specifici, a 

loro volta determinati dall’agricoltura regionale, fino agli 

stili di vita dei gruppi sociali – e, ultimo ma non meno im-

portante, a ciò che definiamo «piacere». Non è senza ragione 

che si parla di «cultura del cibo», che significa più del mero 

utilizzo di forchetta e coltello.

Nel frattempo si è sviluppata una discussione nutrizionale 

che sottrae gioia all’atto di mangiare. Il divario tra ciò che le 

persone mangiano – ovvero il cibo che assumono nella vita di 

tutti i giorni – e ciò che viene lodato come dieta scientifica-

mente sana è sempre più ampio. Una frattura che toglie sicu-

rezza e genera paura.




