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EDITORIALE

Un’informazione bio

Nicholas Bawtree
direttore responsabile

D

opo nove anni di prezzi bloccati nonostante la crescita costante delle
spese di produzione di questa rivista, la recente impennata dei costi
della carta ci ha portati a ritoccare il prezzo di copertina, che da
questo numero sarà di 5 euro (il prezzo dell’abbonamento rimarrà
ancora invariato fino al 25 gennaio).
È stata una decisione molto difficile da prendere, ma mi ha anche
portato a riflettere su una cosa importante: la percezione di valore di
quello a cui mi dedico ogni giorno con passione insieme ai miei colleghi e
collaboratori. Già: quanto vale la rivista che tenete tra le mani? Ovviamente, come per molte
cose, il valore è soggettivo.
«Molto interessante il vostro giornale» ha commentato una persona qualche anno fa, sfogliando
una copia ad una fiera. «Peccato che costi così tanto». Ecco, bisognerebbe chiedersi perché una
pubblicazione che, se si contano le parole, ha più o meno la lunghezza di un libro, dovrebbe
costare una frazione di quest’ultimo. I motivi sono molteplici e si legano in maniera complessa
alla storia dell’editoria periodica: i finanziamenti pubblici, la pubblicità, il controllo dei grandi
gruppi finanziari sui media, il fenomeno del free press e, relativamente agli ultimi decenni,
l’avvento di internet. Tutti fattori che nel tempo sono andati a formare un’idea comune su quanto
si debba pagare un periodico, ovvero: poco, pochissimo, meglio ancore se niente (perché «tanto
posso leggere le notizie su internet»).
Sappiamo tutti come l’industrializzazione del cibo ha aumentato la quantità dei prodotti
alimentari, riducendone però le proprietà nutrizionali e, senza risolvere il problema della fame nel
mondo, arrecando molti danni: allevamenti intensivi, ingiustizia sociale, semi brevettati, uso di
sostanze tossiche e così via. Allo stesso modo la smaterializzazione della cultura ha portato
improvvisamente alla diffusione di una quantità di informazioni senza precedenti, ma i «veleni
verbali» sono ormai all’ordine del giorno e mai come adesso si assiste a un accentramento del
potere nelle mani dei giganti del web. E così anche in questo campo si assiste a una generale
riduzione delle proprietà nutrizionali di un «cibo per la mente» sempre più spesso fatto solo di
titoli, slogan, meme e copia incolla che, proprio come gli alimenti industriali, ci rendono
assuefatti e mai realmente sazi.
In questo contesto, la rivista cartacea svolge il ruolo insostituibile di informazione bio, dà
valore e dignità a chi la «coltiva» senza utilizzare gli algoritmi del web e ci fa riscoprire il sapore
antico di una lettura lenta e priva di distrazioni.
Oggi è più che mai necessario consolidare il rapporto tra chi produce informazione
indipendente di qualità e chi ha cura della propria dieta mediatica. Terra Nuova, che non riceve
finanziamenti pubblici, vuole rinnovare questa alleanza dando in primo luogo la parola ai lettori.
A pagina 7, infatti, troverete un questionario che ci aiuterà a capire le vostre impressioni e
accogliere le vostre proposte: saranno la nostra bussola per i numeri a venire.
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NOTIZIE, IDEE, EVENTI PER VIVERE L’ECOLOGIA TUTTO L’ANNO

Gli autori di Terra Nuova
anche alla radio
11 25
R

adio Antenna Uno Piemonte ospiterà il direttore di Terra
Nuova e una delle nostre autrici della collana Terra Nuova
dei Piccoli. Martedì 11 gennaio alle 11.15 Nicholas Bawtree presenterà agli ascoltatori il numero di gennaio, mentre il 25 gennaio, alla stessa ora, Martina Peri
presenterà il suo albo illustrato per bambini dal titolo Nonno, io ti riconosco.
Seguite la diretta con gli ospiti di Terra Nuova alle frequenze FM 104.7 e
104.6 o in streaming www.antennaunoradio.com.
E

GEN

La salute dello stomaco
l biologo Martin Halsey, direttore della scuola di cucina milanese «La Sana Gola», terrà
un webinar dal titolo «Lo stomaco. Come risolvere problePLGLDFLGLWÄUHpXVVRJRQoRUHHDQVLDz3HUGHWWDJOLHLVFULzioni scrivere a info@lasanagola.com o inviare un messaggio utilizzando Whatsapp al numero 348 5800869.
Martin Halsey è autore di diversi libri sulla salute, tra cui
Come difendersi dai virus e Cucina che cura, ed è co-autore di La mia cucina contro il cancro.

12 GEN

I

Eco-fiere del mese
Venite a trovarci allo stand
di Terra Nuova!

5-9 GENNAIO
Tra sogno, magia e benessere
Pisa, Stazione Leopolda
Rassegna di arti per la salute, nutrizione etica e
sostenibile, artigianato, cultura, tradizioni orientali

26 - 29 gennaio
Klimahouse Lario Fiere, Erba (Co)
(YHQWRLQWHUQD]LRQDOHSHULOULVDQDPHQWRHO·HIÀFLHQ]D

Il cibo ribelle sui Colli Bolognesi
ncontriamo Gabriele Bindi, autore del libro Il cibo ribelle, presso l’azienda agricola biodinamica Al di là del
Fiume, avamposto della Guida Nomade sui Colli Bolognesi, con
strutture in bioedilizia,vigneti autoctoni, coltivazione di grani della traGL]LRQHHUEHRIoFLQDOLRUWDJJLHIUXWWLDQWLFKL8QDJLRUQDWDGHGLFDta al cibo vero, alla terra e alle sue risorse.
( Info: Al di là del Fiume - Terra, Via S. Martino 10,
Loc. Ca di Cò, Marzabotto (BO),
WHOGDQLOD#DOGLODGHOoXPHLW

15 GEN

I

Tieniti aggiornato sui nostri eventi
Incontri con gli autori, approfondimenti su tematiche attuali, interviste, dirette sui social network e webinar: tutti gli eventi che Terra
Nuova organizza vengono riportati sul nostro sito (www.terranuova.it) nella sezione «Agenda». E gli eventi sui social network vengono
segnalati anche sulla nostra pagina Facebook (www.facebook.com/terranuovaedizioni HVXOSURÀOR,QVWDJUDP
Non perderti le nostre proposte di contenuti su salute, benessere, attualità, educazione, agricoltura, crescita personale e molto altro
ancora. E se vuoi far circolare l’ecologia del pensiero e dell’informazione, condividi e diffondi!

ALIMENTAZIONE E SALUTE

Il cibo
«PARLA»
al Dna
Oggi siamo in grado di spiegare come gli alimenti
influenzano il nostro codice genetico, in negativo o in positivo,
a seconda delle nostre scelte di vita, anche alimentari.
Ecco perché è importante comprendere i meccanismi
che possono garantirci un «destino» in salute.

di Beatrice Salvemini

«S

iamo ciò che mangiamo»:
ormai tutti conoscono questa affermazione e le evidenze scientifiche hanno appurato
che è effettivamente così, il cibo che
scegliamo di portare sulle nostre
tavole può fare la differenza per la nostra salute e il nostro benessere. Ma
forse pochi sanno «come» questo avviene, cioè la potente azione che gli
alimenti, nella loro complessità,
possono avere sul nostro patrimonio
genetico. Si chiama «azione epigenetica», cioè la capacità che qualcosa dall’esterno possa influenzare
l’espressione dei nostri geni per con-

durci in una direzione o in un’altra.
Ad avere questa capacità non è solo
il cibo che mangiamo, ma anche alcuni aspetti importanti delle nostre
abitudini di vita.
A studiare da diversi anni questa
tematica è la dottoressa Giorgia
Gandolfi, naturopata, laureata in
scienze dell’alimentazione e autrice
del libro I nostri geni non sono una
condanna (Terra Nuova Edizioni). E
ha messo le sue competenze e conoscenze anche in un progetto che l’ha
portata a curare la preparazione e la
distribuzione di prodotti alimentari dall’elevato profilo salutistico; tie-

ne inoltre incontri, seminari, conferenze e corsi in materia di salute e cucina sana, abbinando la conoscenza
degli aspetti delle medicine tradizionali e della fitoterapia con le più
aggiornate evidenze scientifiche.
Dottoressa Gandolfi, cosa si conosce
oggi dei meccanismi con cui l’alimentazione agisce e influisce sul nostro codice genetico e quindi sulla nostra salute?

«Ci nutriamo per ottenere dal
cibo il carburante che serve al nostro
organismo affinché siano garantite
tutte le funzioni vitali, ma non è sufTerra Nuova · gennaio 2022
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ALIMENTAZIONE E SALUTE
ficiente assumere le macromolecole
costituite da zuccheri, proteine e grassi. Abbiamo anche bisogno, benché
in minore quantità, di sostanze che
ci forniscono supporti essenziali,
come vitamine, minerali, enzimi, sostanze fitochimiche, che possiamo ottenere soprattutto dal cibo fresco; si
tratta di indispensabili cofattori per
le reazioni biochimiche che avvengono al ritmo di migliaia e migliaia
al secondo nel nostro corpo. Sono
appunto effetti epigenetici; queste sostanze, cioè, vanno a modulare particolari enzimi, che si chiamano
Hdac, che regolano il modo in cui
la doppia elica di Dna è superavvolta
intorno agli istoni. In parole semplici,
immaginate il Dna come un filo avvolto su se stesso nonché avvolto intorno a questi istoni, come fossero
bobine. Finché è avvolto è silenziato, i geni non si esprimono; quando
invece il Dna si srotola, si apre l’accesso ai nostri geni che, proprio grazie agli enzimi Hdac, possono ottenere le istruzioni per esprimersi. Il
cibo ha l’effetto di regolare l’espressione e la produzione di questi enzimi. L’obiettivo di una sana alimentazione è quello di ottimizzare
quanto di positivo abbiamo impresso nel nostro patrimonio genetico e di limitare invece la slatentizzazione delle predisposizioni sfavorevoli che i nostri genitori ci hanno
trasmesso. Il più importante mediatore dell’azione del cibo sui geni
è il microbiota intestinale, cioè l’insieme della comunità microbica che
vive nel nostro intestino e che è in
grado di regolare la funzione degli enzimi in chiave epigenetica».

to localizzato a livello addominale,
benché anche soggetti magri possano essere infiammati. Va evitata
l’esposizione a fattori che portano a
questa eccessiva infiammazione prolungata, cioè mangiare in eccesso con
un apporto calorico maggiore rispetto al dispendio che abbiamo e
avere una vita troppo sedentaria. Riguardo all’alimentazione, vanno evitati il più possibile i carboidrati raffinati, sia sotto forma di zuccheri che
come prodotti a base di farine raffinate, che alzano la glicemia e possono
nel tempo generare disturbi nel me-

tabolismo degli zuccheri con insulinoresistenza. Questa situazione va
anche a influire sulla quantità e la tipologia dei grassi nel sangue, quindi colesterolo e trigliceridi. Uno
stato infiammatorio prolungato porta inoltre a danni vascolari e ad alterazione nella risposta immunitaria,
con possibilità di insorgenza di malattie autoimmuni. Anche con le proteine animali non bisogna eccedere,
poiché si rischia di alterare significativamente il microbiota intestinale in una direzione patogena e putrefattiva. Bene invece l’aumento

 Con le proteine animali non bisogna eccedere, poiché si rischia di alterare significativa-

mente il microbiota intestinale in una direzione patogena e putrefattiva. Bene invece l’aumento del consumo di legumi, che sono proteine vegetali ricche di fibre.

Al di là delle raccomandazioni generiche per una corretta e variata alimentazione, come possiamo concretamente modulare le nostre scelte alimentari per prevenire le patologie croniche che affliggono numeri così alti
di persone?

«Le malattie cronico-degenerative e autoimmuni hanno in comune
una condizione di infiammazione
cronica di basso grado, che può essere causata non solo da abitudini alimentari errate ma anche da stili di  In linea di massima, è preferibile scegliere un’alimentazione biologica. Se si vuole comvita poco sani. Spesso è indotta da un prare frutta, verdura o cereali e legumi integri ma convenzionali, è bene consumarli senza buceccesso di peso corporeo, soprattut- cia perché è qui che si concentrano i residui chimici dei fitofarmaci.
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