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Quante volte, in vacanza, vi siete sentiti dire di aspettare tre ore 

dall’ultimo pasto prima di fare il bagno? Quante volte, in inverno, 

vi siete detti: «Stamattina bevo una spremuta d’arancia, così non mi 

viene l’influenza?». E quante volte avete rinunciato a un bel pezzo di 

cioccolata per paura che il giorno dopo vi spuntassero i brufoli? 

Questi e tantissimi altri miti hanno influenzato le nostre vite sin da 

bambini e in molti casi continuano a condizionarle. Certo, nessuno si 

permetterà di contraddire la mamma quando dice di non uscire con i 

capelli bagnati, ma è giusto sapere che la scienza non la pensa esatta-

mente come lei. 

Viviamo in un’epoca in cui chiunque, magari dopo aver gironzolato 

un po’ su siti di dubbia affidabilità, si sente autorizzato a mettere in 

discussione secoli di scoperte scientifiche: da chi nega che la Terra sia 

sferica, a chi sostiene che l’allunaggio sia stata una gigantesca monta-

tura, a chi non crede nell’efficacia dei vaccini che, ci spiegano, possono 

provocare l’autismo, per finire con quelli che «hanno le prove» di un 

malvagio complotto planetario privo di qualsiasi scopo logico, segreta-

mente gestito da una lobby massonica. 

Eccovi dunque una sorta di manuale di sopravvivenza, un «antidoto» 

a molte illogiche convinzioni che ci sono state imposte sin da piccoli e 

che circolano tuttora. Senza dimenticare il sottile piacere di sbugiarda-

re, all’occasione, quei «so tutto io» dalla preparazione scientifica di un 

criceto che ormai si trovano in ogni dove e pontificano su ogni argo-

mento dello scibile umano; last but not least, potrebbe anche rivelarsi, 

chissà, una buona fonte di spunti di conversazione per ravvivare quelle 

cene piene di silenzi imbarazzanti che tutti odiamo. 

Come nasce questo libro
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L’idea di scrivere questo libro è nata dal successo inaspettato che ha 

riscosso la mia pagina Instagram Miti Da Sfatare: creata nell’agosto del 

2017, grazie al lavoro svolto con costanza e tantissima passione da me 

e dai miei due collaboratori Pietro Miotti e Simone Capé, ha raggiunto 

in breve tempo 500.000 follower. Più di quanti me ne sarei sognato, 

senza dubbio. Ma allora, mi sono chiesto, se c’è un tale interesse per il 

debunking o, per dirla all’italiana, per lo «sbufalamento», perché non 

provare a offrire il mio piccolo contributo alla diffusione della scienza 

anche a chi non bazzica il mondo digitale? Quello che avete tra le mani è 

un piccolo campionario di falsi miti sfatati relativi a un vasto ventaglio 

di argomenti. 

Spero vi possano divertire e soprattutto essere utili.

Il vostro Emilio Silvestri
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SPECIALE  
GENITORI

SE LO DICE LA MAMMA 

NON È PER FORZA VERO 

(ma sicuramente ha ragione)
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Bisogna aspettare tre ore per fare 
il bagno dopo aver mangiato

Ricordiamo tutti quanto era fasti-

dioso mangiare in spiaggia e do-

ver aspettare ore prima di poter torna-

re in acqua perché, ci dicevano i nostri 

genitori, nuotare subito dopo i pasti è 

pericoloso e può causare crampi o fitte 

allo stomaco con conseguente rischio 

di annegamento. 

Ma c’è qualcosa di vero in tutto que-

sto? In primo luogo le cause dei crampi 

non sono state ancora completamente 

chiarite. Inoltre, non ci sono prove 

che dimostrino che fare esercizio dopo 

aver mangiato possa provocarli. Quel-

lo che sappiamo, però, è che fare eser-

cizio in modo energico devia il flusso 

sanguigno dall’area digestiva alla pelle 

e ai muscoli. Quindi, se il cibo non è 

stato ancora del tutto digerito potreb-

be provocare nausea.

Da parte loro, gli studi scientifici si 

interessano soprattutto ad atleti che si 

dedicano a corse su lunghe distanze, 

non ai bambini che fanno un bagno al 

mare in vacanza. In ogni caso, i nuo-

tatori professionisti stanno sì attenti 

a non gareggiare a stomaco pieno, ma 

si assicurano di aver mangiato abba-

stanza per avere il «carburante» neces-

sario, e quando percorrono distanze 

molto lunghe consumano cibo anche 

durante la gara. Eventuali crampi sem-

brerebbero quindi correlati allo sforzo 

eccessivo e non al cibo. 

E invece le fitte allo stomaco? Lo 

scienziato australiano dello sport Dar-

ren Morton ha scoperto che i nuotatori 

sono ancora più inclini a esse, rispetto 

ai corridori. Gli atleti che consumano 

un pasto abbondante tra una e due 

ore prima di una gara hanno mag-

giori probabilità di subirne. Morton 

ha notato però che molti hanno per-

cepito una fitta durante una gara non 

molto tempo dopo essersi reidratati. 

Ha quindi chiesto loro di bere una 

quantità di liquidi maggiore del soli-

to appena prima di allenarsi. Coloro 

che bevevano succo di frutta avevano 

maggiori probabilità di sentirsi gonfi 

e di avvertire una fitta allo stomaco. 

Ha quindi ipotizzato che il succo gon-

fi lo stomaco, facendo pressione sul 

peritoneo parietale, lo strato esterno 

della parete addominale, un’area par-

ticolarmente sensibile: ciò potrebbe 

spiegare la fitta. Se uno stomaco gon-

fio può irritare l’area e causare dolore, 

in linea di principio il cibo potrebbe 

fare lo stesso.
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Immaginate di aver ingoiato una 

gomma da masticare nell’estate del 

2015. La Nasa aveva appena confer-

mato la presenza di acqua su Marte e 

i Minions erano in cima alle classifi-

che cinematografiche. Sembra passa-

to molto tempo, ma ricordate che da 

bambini ci è sempre stato detto di non 

ingoiare gomme da masticare, perché 

ci vogliono sette o più anni per dige-

rirle? Be’, in tal caso saremmo ancora 

alle prese con quella vecchia gomma… 

Ma questa credenza ha qualche valen-

za medica? 

La gomma da masticare è costituita 

da una base di gomma, dolcificante, 

aroma, conservanti e ammorbidenti. 

Gli zuccheri e gli ingredienti aromatiz-

zanti come gli oli di menta si decom-

pongono facilmente e vengono presto 

espulsi. Allo stesso modo, gli ammor-

bidenti come l’olio vegetale o la glice-

rina non rappresentano un problema 

per l’apparato digerente. L’ingrediente 

che può resistere sia all’acido nello sto-

maco che agli enzimi digestivi nell’in-

testino è la gomma base (un tempo si 

usava il chicle, la linfa dell’albero di sa-

podilla, tipico del Centroamerica, oggi 

altri polimeri naturali o sintetici per-

ché la produzione di chicle non è più 

sufficiente alle richieste del mercato). 

Ma anche se la gomma base non può 

essere scomposta, ciò non significa che 

rimanga nell’intestino per sette anni: 

come qualsiasi sostanza ingerita, alla 

fine trova la sua strada lungo il tratto 

digestivo. Se poi fossimo inghiottitori 

seriali di gomma da masticare, l’unico 

sintomo che eventualmente provo-

cherebbe una super-gomma sarebbe 

la stitichezza. Quindi, ricapitolando, 

ingerire regolarmente grandi quantità 

di gomma non è una buona idea. Ma 

se ne avete occasionalmente inghiotti-

to un pezzo, non sarà pericoloso per la 

vostra salute. E, se doveste inghiottir-

ne un po’ oggi, tranquilli, non resterà 

nel vostro colon fino ai Mondiali di sci 

alpino del 2029.

Ci vogliono anni per digerire 
una gomma da masticare
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Tutti voi avrete sentito che tagliar-

li farà ricrescere peli e capelli più 

forti di prima o addirittura più scuri.

Non è così. Ma perché questo mito 

continua a diffondersi? Perché peli e 

capelli sono come un giavellotto: più 

spessi al centro e affusolati alla pun-

ta. Quando li tagliamo, eliminiamo la 

punta e lasciamo la parte centrale, così 

quello che rimane sembra più spesso o 

più scuro di quanto non fosse prima. 

Ma tagliare via parte dei peli, in gene-

re, non cambia nulla nel processo di 

ricrescita e quelli che c’erano, ricresce-

ranno in seguito. 

La letteratura medica ha affrontato 

la questione. Nel 1928, per esempio, 

quattro uomini accettarono, in nome 

della scienza, di rasarsi sempre la stes-

sa parte del viso a intervalli regolari di 

due settimane esatte (usando sempre 

la stessa marca di sapone e rasoi nuo-

vi) e raccogliere i peli in diversi con-

tenitori. Gli autori dello studio hanno 

poi confrontato la lunghezza e lo spes-

sore di oltre cento campioni raccolti 

dai quattro uomini in quasi un anno, 

arrivando alla conclusione che non ci 

sono prove che la rasatura ne accele-

ri la crescita. Uno studio più recente 

ha riproposto l’esperimento. Ogni vo-

lontario si è rasato settimanalmente 

una gamba per diversi mesi lascian-

do l’altra non rasata per confrontarla. 

Lo studio, intitolato «Shaving Hair 

Growth», condotto da Yelva Lynfield 

e Peter Macwilliams e pubblicato nel 

1970 su The Journal of Investigative 

Dermatology, non ha riscontrato dif-

ferenze significative nella larghezza, 

nella ruvidezza o nel tasso di crescita 

dei peli. «Le donne si radono le gambe 

di continuo. Sarebbero come i gorilla 

se i peli ricrescessero più spessi o più 

scuri» sostiene Amy McMichael, pre-

sidente del Dipartimento di derma-

tologia presso la Wake Forest Baptist 

Health di Winston-Salem, Carolina 

del Nord. «Inoltre, non ci dovremmo 

preoccupare della caduta dei capelli, 

se il taglio del fusto lo rendesse più 

spesso.»

Con la ceretta la storia è simile: i 

peli non tornano in modo più robusto 

dopo essere stati strappati dalle radi-

ci. Quindi proviamo a mettere a tacere 

questo mito, anche se, come i nostri 

peli, probabilmente riemergerà.

Depilarsi con il rasoio fa crescere 
peli più spessi e più folti
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Conosciamo tutti quel mito secon-
do cui, se una donna incinta ha 

la pancia a punta, allora aspetta un 
maschio.

Purtroppo, non è così semplice. Ci 
sono due variabili che determinano la 
forma del pancione di una donna in 
dolce attesa. La prima è la dimensio-
ne del bambino. È vero che in media 
i maschietti pesano di più alla nascita 
rispetto alle femmine, e ciò potrebbe 
rendere il pancione leggermente più 
grande, ma la forma della protuberan-
za non cambia. La seconda è la posi-
zione del feto nell’utero: se ha la schie-
na rivolta verso la pancia della madre, 
la pancia stessa sarà più sporgente. Se 
la tiene parallela a quella della madre, 
il risultato è un addome più piatto. Ma 
è ovvio che la posizione adottata dal 
feto non dipende dal sesso.

Sono molte le usanze popolari che 
si pensa possano predire il sesso del 
nascituro, dal movimento di una fede 
nuziale fatta penzolare sul pancio-
ne fino alla credenza secondo cui le 
nausee mattutine sono peggiori se la 
donna aspetta una femmina. La teo-
ria è che se si porta in grembo una 

bambina si riceve una doppia dose di 
ormoni femminili, il che causerebbe i 
malesseri. Ma anche questo è un mito. 
La maggior parte delle nausee mattu-
tine si verifica durante le prime dodici 
settimane, quando l’embrione è mol-
to piccolo e i livelli di ormoni legati al 
sesso sono bassi. L’unico modo affida-
bile per conoscere il sesso di un bam-
bino è fare ecografia, amniocentesi o 
prelievo dei villi coriali. 

C’è però un detto che potrebbe 
avere un fondo di verità. Per anni le 
ostetriche hanno scherzato durante il 
travaglio dicendo che: «Se è difficile, 
dev’essere un maschio». Uno studio 
intitolato «Effect of Fetal Labour Sex 
on Labour and Delivery: Retrospective 
Review», pubblicato nel 2003 sul Brit-

ish Medical Journal, ha esaminato 8000 
parti in un ospedale di Dublino tra il 
1997 e il 2000. È risultato che, in me-
dia, il travaglio durava più a lungo e 
si verificavano più complicazioni che 
richiedevano interventi come il ta-
glio cesareo se il nascituro era un ma-
schietto. Ma ricordate che comunque 
da molti travagli complicati sono nate 
bambine.

Se una donna incinta ha la pancia 
a punta, nascerà sicuramente 

un maschio
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Ti stai godendo un weekend al 

mare con la tua comitiva quando 

la tua amica sbadata non vede una me-

dusa in acqua e viene punta. Si scatena 

il panico. Chi fa la pipì su di lei?

Riponete le armi, non funziona così. 

Nonostante ciò che potresti aver senti-

to e letto sui più famosi siti di informa-

zione homemade, l’idea di fare la pipì 

su una puntura di medusa per alleviare 

il dolore è soltanto un falso mito. Non 

solo non ci sono studi a sostegno di 

questa idea, ma potresti addirittura 

peggiorare la situazione. 

Facciamo un passo indietro, e vedia-

mo come sono fatte le meduse. I loro 

tentacoli posseggono le nematocisti, 

piccoli organi urticanti che contengono 

il veleno per difendersi dai predatori e 

per paralizzare una potenziale preda. 

Entrare in contatto con una medusa, 

sia in acqua che su una spiaggia, provo-

ca l’attivazione di questi «pungiglioni». 

Le punture sono abbastanza dolorose e 

di solito sono accompagnate da pruri-

to, gonfiore e a volte anche da un’eru-

zione cutanea. L’urina sulla puntura 

potrebbe irritare eventuali tentacoli 

rimasti attaccati alla pelle e provocare 

ulteriore dolore. Inoltre non farebbe 

diminuire né il male né il gonfiore, solo 

la tua reputazione con gli amici. 

Quindi davvero l’ammoniaca non ha 

alcun effetto sulla puntura di medusa? 

No, e anche se fosse, nelle urine non c’è 

ammoniaca, bensì urea, un composto 

differente ma con caratteristiche ab-

bastanza simili. Quindi? Come gesti-

sci una puntura di medusa? Rimuovi 

subito i tentacoli. Usa esclusivamen-

te acqua di mare, ma evita qualsiasi 

sfregamento vigoroso perché ciò può 

irritare le nematocisti della medusa, il 

che significa che la parte dei tentacoli 

uncinata al tuo corpo rilascerebbe più 

tossine nella pelle. Una volta rimosso 

il tentacolo, tratta il dolore applicando 

aceto di mele o alcol denaturato sulla 

zona interessata. Sebbene spiacevoli, 

nella maggior parte dei casi le punture 

di medusa non richiedono quasi mai 

l’attenzione di un medico.

L’urina è la soluzione più veloce 
ed efficace contro la puntura 

di una medusa
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Questo è per voi che avete i capel-

li lunghi. Probabilmente avete 

sperimentato almeno una volta nella 

vita l’esasperazione di non avere tem-

po per asciugarli prima di uscire o an-

dare a letto, nonostante le nonne non 

facciano altro che metterci in guardia 

sui rischi di lasciare i capelli bagnati. 

Possono essere fastidiosi, certo, ma 

sono davvero pericolosi per la no-

stra salute? I capelli bagnati possono 

causare un raffreddore, o addirittura 

qualcosa di peggio?

No: perché si sviluppi un raffred-

dore, o addirittura una polmonite, 

dev’esserci l’intervento di un agente 

patogeno. Ma se invece i capelli sono 

bagnati di sudore? Come sappiamo, 

batteri e funghi prosperano in am-

bienti caldi e umidi. Se i capelli sono 

sudati e caldi e vengono a contatto con 

un microrganismo, allora è più proba-

bile che si verifichi un’infezione. 

Altri dubbi sorgono per chi va a dor-

mire con i capelli bagnati. Chi di noi 

non ha fatto la doccia alla fine di una 

lunga giornata e si è buttato a letto 

senza asciugarsi i capelli? Addormen-

tarsi con uno straccio bagnato sulla 

testa comporta un certo rischio di 

infezione, perché lo straccio crea un 

ambiente perfetto per funghi e batte-

ri. Ancora una volta, però, vale la pena 

ripetere: non sono i capelli bagnati in 

sé che possono causare malattie. Ma se 

c’è già stata un’esposizione a un parti-

colare batterio o fungo, dormire con i 

capelli bagnati può creare un ambiente 

ospitale per la sua proliferazione, che 

alla fine può sfociare in un’infezione. 

Quindi è semplice: quando è possibile, 

è meglio dormire con i capelli asciutti.

Restare con i capelli bagnati 
ti farà ammalare
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È capitato a tutti che la nonna ci 

consigliasse di bere molto succo 

d’arancia quando ci ammalavamo. Ma 

questi agrumi sono davvero così ricchi  

di vitamina C? 

In realtà no. Le arance contengo-

no bassi livelli di questa vitamina, 

soprattutto se confrontate con altri 

frutti e verdure. Ci sono circa 52 mg di 

vitamina C in 100 g di polpa d’aran-

cia, mentre 100 g di prugna kakadu 

possono contenerne ben 5300. Molti 

altri alimenti ne contengono di più 

delle arance: kiwi (85 mg per 100 g), 

cavolini di Bruxelles (81 mg per 100 g),  

papaya (60 mg per 100 g), fragole (54 mg  

per 100 g), peperoncino rosso (addi-

rittura 229 mg per 100 g), cavolo rapa 

(62 mg per 100 g)… Facendo una sti-

ma, bisognerebbe ingerire circa 2 kg 

di arance al giorno per raggiungere 

una dose di 1000 mg di vitamina C (la 

dose media utile al nostro organismo). 

Tuttavia, così facendo, ingeriremmo 

anche 180 g di zucchero, il che non 

sarebbe l’ideale per ottenere una dieta 

equilibrata. 

Ma cos’è la vitamina C? La vitamina C, 

o acido ascorbico, è una delle poche vi-

tamine che il corpo umano non è in 

grado di produrre da solo, e dunque 

deve essere introdotta attraverso la die-

ta o integratori, perché aiuta a svilup-

pare un sistema immunitario efficien-

te. L’idea che sia efficace nel prevenire 

e curare le malattie più velocemente è 

confermata da numerosi studi, come 

quello pubblicato nel 1999 da H.C. 

Groton su The Journal of Manipulative 

and Physiological Therapeutics e intito-

lato «The Effectiveness of Vitamin C 

in Preventing and Relieving the Symp-

toms of Virus-Induced Respiratory In-

fections».

Le arance sono una vera bomba 
di vitamina C
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Al 100% avrete sentito parlare del 
magico rimedio del dentifricio 

su un brufolo per farlo scomparire nel 
giro di una notte, no? 

Be’, questo è senza dubbio uno di 
quei trucchi di bellezza che devono 
essere eliminati una volta per tutte, 
perché usare il dentifricio per curare i 
brufoli è in realtà una pessima idea. In-
nanzitutto, l’uso del dentifricio come  
rimedio contro le eruzioni cutanee de-
riva dalla convinzione di poter «asciu-
gare» un brufolo. Dal momento che 
le lesioni dell’acne tendono a conte-
nere olio, questa credenza si è diffu-
sa perché molte persone pensano che 
l’essiccazione aiuterà a eliminarle più 
velocemente. È vero che il dentifricio 
contiene ingredienti, come bicarbo-
nato di sodio, alcol, perossido di idro-
geno, che hanno la capacità di «essic-
care» la lesione, ed è vero anche che 
molti di questi elementi sono conte-
nuti in alcuni prodotti per la cura della 
pelle. Ma è altrettanto vero che, se non 
sono combinati nella giusta formula, 
non sono adatti alla cura della pelle. 
L’uso di un detergente specifico per i 
denti può alterare l’equilibrio del ph 

della pelle e irritarla, il che può causare 
rosacea ed eczema. 

Un altro motivo per cui è nato questo 
mito è che molti dentifrici conteneva-
no triclosan (oggi ormai presente solo 
in pochi di essi), un agente antibatte-
rico che si pensava uccidesse i batteri 
che causano l’acne, ma di cui negli Usa 
è stato addirittura vietato l’utilizzo nei 
prodotti di bellezza. Spalmare il den-
tifricio sul viso può, inoltre, provocare 
dermatite periorale, caratterizzata da 
protuberanze infiammate, rosse e si-
mili a eruzioni cutanee intorno al naso 
e alla bocca. E quale ne è la causa prin-
cipale? Il fluoruro, un ingrediente es-
senziale per l’igiene dei denti, che è un 
componente primario nella maggior 
parte delle formule dei dentifrici. Inol-
tre, per ironia della sorte, la dermatite 
periorale ha spesso le sembianze di 
una brutta acne. Nei dentifrici, poi, 
ci sono numerosi altri ingredienti che 
possono causare reazioni allergiche o 
altro. Tra questi: sodio laurilsolfato, 
glicole propilenico, aldeide cinnamica 
(un agente aromatizzante) e il conser-
vante benzoato di sodio. Decisamente, 
una «crema di bellezza» da evitare.

Hai un brufolo da far sparire? 
Mettici del dentifricio
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Il primo capello grigio è un incubo, e 

il nostro primo istinto è strapparlo 

via, ma poi ci ricordiamo della famosa 

frase: «Se tiri via un capello grigio, ne 

spuntano altri 10» (o 3 o 7, a seconda 

delle versioni). E chi vuole rischiare? 

Ma state tranquilli. Come gran parte 

delle credenze popolari, anche questa 

è falsa. Se viene tirato via un solo ca-

pello grigio, sarà soltanto quello a ri-

crescere. E potrebbe addirittura non 

farlo. Anche questa volta, la risposta 

è nella scienza. I capelli diventano gri-

gi con l’avanzare dell’età perché anche 

le cellule che producono il pigmento, 

i melanociti, muoiono o iniziano a 

perdere la loro capacità di produrre il 

colore che si trasferisce al fusto del ca-

pello. Il risultato saranno capelli grigi 

o bianchi. Ogni follicolo può produrre 

solo un capello e, poiché le cellule del 

pigmento colorano solo il singolo ca-

pello del follicolo in cui si trovano, non 

renderanno grigi i capelli circostanti. 

Quando ci accorgiamo di averne tan-

ti, non è perché ne abbiamo strappa-

to uno, ma perché gli altri stavano già 

crescendo. Il processo di «ingrigimen-

to», infatti, è molto lento. 

Il consiglio è che, a prescindere, bi-

sogna evitare di strapparsi i capelli, 

poiché potrebbe provocare un trauma 

al follicolo e avere come risultato finale 

cicatrici o infezioni. La cosa migliore 

per sbarazzarsi di un capello grigio è 

tagliarlo con cura.

Mai strappare un capello grigio 
altrimenti ne spuntano altri
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«Il miele ha sicuramente un’aura 

molto più salutare dello zucche-

ro bianco e molte persone pensano che 

sia un superalimento davvero “sano”. 

La realtà è che, sì, il miele ha un po’ 

più di vitamine e minerali rispetto 

allo zucchero bianco» sostiene Abbey 

Sharp, dietista e titolare del blog di cu-

cina Abbey’s Kitchen «ma, detto questo, 

sono entrambi zuccheri e vengono ela-

borati dal corpo praticamente allo stes-

so modo, quindi entrambi dovrebbero 

essere assunti con moderazione». 

Proseguendo nel confronto, il miele 

è più dolce dello zucchero, quindi se 

ne potrebbe usare di meno, aggiun-

gendo che «il miele ha anche un indi-

ce glicemico più basso, in altre parole 

non aumenta la glicemia rapidamente 

come lo zucchero. Tuttavia, un cucchia-

ino di miele contiene più calorie di un 

cucchiaino di zucchero». Per quanto 

riguarda l’aspetto salutistico, «sebbene 

il miele contenga tracce di vitamine e 

minerali, gli effetti sui nostri corpi sono 

trascurabili perché ne contiene appun-

to tracce, cioè quantità piccolissime». 

Questo non significa che non possiate 

godervi dolciumi di tanto in tanto. Ab-

bey Sharp consiglia di provare a limita-

re tutti gli zuccheri aggiunti in generale 

(e sì, questo include il miele), ricordan-

do che l’Oms raccomanda che lo zucche-

ro aggiunto dovrebbe essere inferiore al 

10% dell’apporto energetico totale. «In 

altre parole, in una dieta da 2000 calo-

rie, si tratterebbe di 200 calorie o di 50 

grammi di zucchero aggiunto.»

Il miele è più salutare 
dello zucchero
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Si sa, le nonne hanno quella nota 

predisposizione al terrorismo psi-

cologico quando si tratta di cibo. Chi 

come me ha passato gran parte della 

sua infanzia a casa della nonna, oggi, 

oltre a non temere Guantánamo, sa 

come ci si sente ad avere sulla coscien-

za migliaia di poveri bambini africani 

che per colpa dei nostri capricci ali-

mentari sono morti di fame. Ma fa 

davvero così bene sforzarsi per finire 

tutto il cibo che si ha nel piatto? 

La risposta arriva da un’isola che si 

trova nell’Oceano Pacifico, tra Taiwan 

e l’arcipelago giapponese. Parliamo 

dell’isola di Okinawa, i cui abitanti 

hanno un’aspettativa di vita media di 

ben 81,2 anni, con una percentuale di 

centenari che raggiunge il 20% della 

popolazione. Non solo, qui si registra 

anche un’incidenza più bassa di pato-

logie cardiache, tumori e osteoporo-

si rispetto agli altri paesi del mondo. 

Per questo motivo, la popolazione di 

Okinawa è stata al centro dell’attenzio-

ne della comunità scientifica, che ha 

voluto carpire i segreti della sua stra-

ordinaria salute e longevità attraverso 

lo studio del suo stile di vita, analiz-

zandone tutti gli aspetti, dal regime 

alimentare alle attività quotidiane. 

Secondo gli abitanti dell’isola è fonda-

mentale non raggiungere il massimo 

della sazietà alla fine di ogni pasto, se-

guendo la filosofia alimentare dell’Ha-

ra hachi bu, letteralmente «pancia pie-

na all’80%». Lo studio, pubblicato su 

Eating Behaviors, ha preso in esame 330 

adulti per analizzare il rapporto tra il 

saziarsi all’80% e l’aspettativa di vita. 

Ne è emerso che chi si attiene a questa 

regola consuma molta meno energia 

rispetto a chi invece mangia fino a es-

sere pieno. Ciò, associato a una dieta 

che privilegia alimenti di origine ve-

getale e limita al massimo l’assunzio-

ne di cibi trasformati, garantisce uno 

stile di vita molto più sano e giustifica 

l’incredibile longevità degli abitanti 

dell’isola.

«Ci si alza dalla tavola solo quando 
si è finito tutto. Ti devi sforzare»
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Quale scelta migliore per il corretto 
apporto di micronutrienti se non 

una buona dose giornaliera di alimen-
ti vegetali? Per non parlare poi degli 
spinaci, che si sa, sono ricchissimi di 
ferro, no? 

In realtà no. Ma facciamo un passo 
indietro. Per qualche decennio si è so-
stenuto che gli spinaci fossero ricchis-
simi di ferro, e le generazioni cresciu-
te con le avventure di Braccio di Ferro 
che si anabolizzava istantaneamente 
mangiando una scatoletta di questi 
ortaggi ci hanno creduto senza proble-
mi. È anzi molto probabile che questa 
convinzione sia nata proprio grazie al 
celebre Popeye, le cui strisce appariro-
no verso la fine degli anni venti. Nel 
1981, però, l’ematologo Terence John 
Hamblin pubblicò sul British Medical 

Journal un articolo in cui introduceva 
al grande pubblico la «Spides» («Spi-
nach Popeye iron decimal error story») 
e spiegava come il falso mito degli spi-
naci fosse arrivato fino ai giorni nostri 
per colpa di una virgola dimenticata. 
Nel lontano 1890, infatti, il chimico 
Erik von Wolff, pubblicando i risultati 
dei suoi studi sul ferro contenuto negli 
alimenti, per una svista avrebbe scritto 
34 al posto di 3,4 mg per 100 g di spi-

naci, decisamente più del fabbisogno 
medio giornaliero di 14 mg. Nel suo 
articolo Hamblin non indicò alcuna 
fonte, ma ciò nonostante la «Spides» 
si diffuse nell’ambiente scientifico e 
scienziati e divulgatori cominciarono 
a citare Hamblin e a citarsi fra di loro. 
Insomma, «l’ho saputo dall’amico di 
un amico» ma in versione scientifica. 
Nel 2010 il criminologo Mike Sutton, a 
cui evidentemente qualcosa non qua-
drava, intervistò Hamblin, che, messo 
alle strette, non poté fare altro che scu-
sarsi per aver, seppur con le migliori 
intenzioni, inventato la storia di von 
Wolff sulla base di un’ipotesi sentita 
qualche anno prima da un conoscente. 

Ma alla fine gli spinaci sono o non 
sono ricchi di ferro? A dire il vero non 
tanto. Ci sono alimenti vegetali con 
molto più ferro, come per esempio il 
timo, l’avena, il cacao amaro, i semi 
di zucca, la spugnola e tantissimi altri 
che ne contengono il doppio o addi-
rittura il triplo. E la disfatta degli spi-
naci non finisce qui. Leggendo i primi 
fumetti, e stando a quanto ha sempre 
confermato il suo creatore, E.C. Segar, 
Braccio di Ferro traeva la sua forza dal-
la vitamina A presente negli spinaci, e 
non dal ferro.

Mangia gli spinaci, 
sono ricchissimi di ferro
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Il detto dice che a stomaco pieno si 

pensa meglio. Ma si studia anche 

meglio? 

Secondo i ricercatori della Yale School 

of Medicine, per leggere, studiare e im-

parare in maniera più efficiente e velo-

ce gli studenti dovrebbero mettersi sui 

libri prima di mangiare o comunque 

lontano dai pasti. Non è ovviamente 

la fame a mettere in moto il cervello, 

ma un ormone, la grelina, che viene 

prodotto quando lo stomaco è vuoto 

e che, oltre a dare il segnale al nostro 

cervello che abbiamo bisogno di assu-

mere del cibo, stimola in parte anche 

le funzioni cerebrali collegate alla me-

moria e alla capacità di immagazzinare 

le informazioni. 

«Basandoci sulle nostre osserva-

zioni possiamo dare un consiglio ai 

genitori» dicono gli studiosi statuni-

tensi «ed è quello di non permettere ai 

propri figli di esagerare con la colazio-

ne. In questo modo potranno dare il 

massimo durante le ore della mattina 

a scuola.»

Se ti aspetta una lunga sessione 
di studio, meglio affrontarla 

dopo mangiato




