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Introduzione
 
 

mi fa molto piacere che abbiate in mano questo libro. per-
ché, come i precedenti che ho pubblicato, questo è un libro 
pensato per arrivare a più lettori possibile. un libro che mi 
auguro venga discusso, prestato, consigliato, usato. credo fer-
mamente, infatti, che chi come me ha abbracciato una nuova 
visione di quel che occorre fare – e urgentemente – per salva-
guardare la nostra salute e migliorare la qualità della nostra 
vita, debba cercare di trasmettere questa visione a quante più 
persone gli sia dato raggiungere. non basta convincere i pa-
zienti dell’ambulatorio, persuadere i colleghi medici o ricer-
catori o “contagiare” gli amici e i conoscenti. occorre una 
piccola rivoluzione, e per farla accadere bisogna essere in tanti. 

una rivoluzione pacifica e benefica, che coinvolge in primo 
luogo la nostra alimentazione e in secondo luogo (ma poi, 
come scoprirete, le due cose sono inscindibili) il nostro stile 
di vita, il modo stesso che abbiamo di abitare la nostra pelle 
e questo mondo. 

ecco perché scrivere, quindi. ecco perché spiegare ciò 
che si conosce sui blog, su facebook, sui giornali, alla radio, 
in televisione, agli incontri pubblici. perché cambiare strada 
è davvero importante. una nuova era è alle porte, e sta a noi 
approfittare di quanto la scienza ci offre per ottenere un oggi 
e un domani all’insegna del benessere, della salute.

ed ecco perché parlare di bellezza. un tema universale, 
che tocca tutti noi, a tutte le età. 
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pensate a una bella donna, ben truccata, ben vestita, ap-
pariscente. È davvero bella? per saperlo dovreste poterla os-
servare la mattina appena sveglia. Se è bella appena alzata, 
senza trucco, scarmigliata, in pigiama, allora è davvero bella. 
perché la sua bellezza è naturale, ed è inscindibilmente le-
gata alla sua salute. Truccandosi e vestendosi, lo diventerà 
ancora di più. 

ognuno di noi è dotato di questa bellezza naturale, pro-
pria e unica, ed ha il diritto di esprimerla al meglio. ognuno 
di noi può scoprire che, ricercando la propria bellezza, sta 
in realtà cercando la propria salute, ossia il modo migliore 
che il suo corpo ha di stare al mondo. e il corpo e la mente, 
si sa, sono una cosa sola…

la struttura di questo libro è pensata perché chi lo prende 
in mano possa servirsene liberamente, nel modo che più gli 
si confà. la prima parte, che offre una panoramica generale 
su molti dei temi che mi stanno più a cuore, tra cui quello 
dell’invecchiamento e della salute, può essere letta anche dopo 
la seconda, che tratta invece nello specifico di problematiche 
che molti di noi si trovano ad affrontare dopo i trent’anni 
– dalle rughe alla cellulite, dalla pancia ai capelli spenti – e 
offre soluzioni nuove, in termini di cibi, supercibi e integra-
tori spesso poco noti. Saltate liberamente da un caso all’altro, 
cercate quello in cui più vi identificate, sperimentate i miei 
suggerimenti – sempre consultandovi con il vostro medico di 
fiducia –, provate i menu e le ricette appositamente studiate 
dallo chef Stefano polato. 

ma, se avete tempo, tornate alla prima parte. perché lì po-
trete scoprire cose molto interessanti, che vanno oltre il sin-
golo disturbo. cose utili anche a chi di anni ne ha solo venti, 
e neanche una ruga a increspare i suoi lineamenti freschi.

credetemi: per occuparsi della propria salute e della pro-
pria bellezza non è mai troppo tardi. e neppure troppo presto.

buona lettura!
Filippo Ongaro
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La bellezza come valore

cantata dai maggiori poeti, immortalata in dipinti e scul-
ture, esaltata, goduta, rimpianta, invidiata. parliamo della 
bellezza, categoria che ha impegnato pensatori, filosofi 
e romanzieri e sulla quale la letteratura è pressoché illi-
mitata. ogni tempo e ogni cultura ha espresso i propri 
canoni, all’interno dei quali la soggettività del singolo 
ha potuto modulare, a proprio gusto, la bellezza in in-
finite variazioni. ma se si pensa al regno naturale, se ci 
si rivolge al mondo della scienza, la bellezza acquisisce 
criteri più certi, in qualche modo incontrovertibili: la fre-
schezza, l’armonia, la purezza, il vigore, la forza, la salute. 
Tutto ciò che, se ci pensiamo, coincide nelle nostre vite 
con l’età della giovinezza e con il concetto di benessere. 

la cultura occidentale è stata profondamente influen-
zata dal dualismo tra mente e corpo e tra natura e cul-
tura in un tentativo, che oggi appare scientificamente 
insensato, di allontanare mente e cultura dal substrato 
naturale che le determina. gli insegnamenti religiosi e 
morali hanno particolarmente insistito su questo duali-
smo, esaltando la bellezza spirituale spesso a discapito di 
quella fisica, osteggiata o persino demonizzata. parlare 
di bellezza e di giovinezza può essere quindi considerato 
un discorso effimero, vano, adatto a persone che si oc-
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cupano degli aspetti superficiali della vita senza badare 
alla sostanza. Tuttavia, se accostiamo il discorso della bel-
lezza a quello del benessere e della salute, ci rendiamo 
subito conto che non esiste niente di più sostanziale.

Tutti gli esseri viventi sono entità organiche che tra-
scorrono l’intera esistenza in un corpo, che può essere 
fonte di piacere fisico ed emotivo così come di dolore e 
sofferenza. ma una cosa è certa: nessun essere vivente 
può liberarsi del proprio corpo. 

non dovrebbe quindi essere logico prendersi cura di 
questo dono prezioso che ci viene dato? non dovrebbe 
forse essere naturale cercare di migliorarne le funzionalità 
e utilizzare al meglio la conoscenza dei meccanismi che 
mantengono la giovinezza e rallentano l’invecchiamento? 

e invece ancora oggi tutto questo è un’eccezione, o 
viene del tutto distorto, come accade nell’ossessione ge-
nerata dai media per un aspetto fisico da cartoon (ricor-
date Jessica rabbit?) che nulla ha a che fare con la salute 
(le labbra e i seni rifatti, la pelle massacrata dai lifting). 
Spesso, infatti, chi ha seriamente a cuore la propria sa-
lute viene etichettato come un fanatico incapace di go-
dersi la vita e chi si dedica alla propria bellezza come 
un narciso superficiale e ossessionato dalla vecchiaia. 

ma la bellezza è una caratteristica che fornisce a chi 
la vive e a chi la osserva un’esperienza di piacere e di 
soddisfazione. È intimamente collegata all’armonia, al 
benessere psicofisico e alla salute, e quindi alla felicità e 
all’appagamento. la ricerca della bellezza è insita nella 
natura stessa dell’essere umano e fa parte delle azioni di 
cura nei confronti di se stessi e degli altri che possono 
rendere il mondo un luogo un po’ meno ostile. come 
sostiene il filosofo alberto peretti, la bellezza dona alle 
cose e alle persone una maggior completezza, un signi-
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ficato più profondo e una collocazione più equilibrata 
nel mondo. la nostra vita è fatta di relazioni, è definita 
dai confini che si instaurano con gli altri e quindi l’es-
senziale della nostra esistenza è ciò che accade in noi, 
con gli altri e tra noi, gli altri e il mondo. e la bellezza 
determina in qualche misura il perimetro di queste re-
lazioni e perfino la loro qualità.

la bellezza, secondo peretti, ha la facoltà di provocare 
l’essere umano, di spingerlo a mettersi in gioco, stimolan-
dolo a non chiudersi in se stesso e a non diventare sordo 
al suono del mondo. in altre parole, la bellezza ci spalanca 
al mondo, ci fa sentire vivi. Seguendo il filo di questo ra-
gionamento si arriva a comprendere come l’opposto del 
bello non sia semplicemente il brutto, quanto piuttosto 
il rifiuto del mondo, una sorta di ottusità che porta alla 
chiusura emotiva e alla disfatta dei rapporti. la bellezza, 
in quest’ottica, non va intesa come la semplice aderenza a 
dei canoni estetici imposti dall’esterno ma piuttosto come 
il raggiungimento di un’armonia interna in grado di rispec-
chiarsi all’esterno, uno stato di equilibrio che ci permette 
di aprirci alla vita e di non concentrarci solo su noi stessi. 

Sì, dedicarsi alla ricerca della vera bellezza infatti è 
tutt’altro rispetto a un atto di narcisismo. Vivere la bellezza 
ci consente infatti di percepire meglio gli altri e le cose 
del mondo e di uscire dal nostro esclusivo punto di vista.

pensare alla propria bellezza non è una cosa superfi-
ciale e banale come può sembrare, ma al contrario una 
delle più naturali e dunque più profonde inclinazioni 
dell’essere umano. e non si tratta, lo ripetiamo, di ade-
rire a qualche modello preconfezionato di bellezza da 
copertina, né di rifiutare con violenza i propri difetti, 
ma piuttosto di andare alla ricerca con grazia, pazienza e 
dedizione di un’armonia complessiva tra mente e corpo, 
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di una forma di bellezza che ognuno di noi può raggiun-
gere in quanto miglior espressione possibile del proprio 
patrimonio genetico. a volte si tratta semplicemente di 
un sorriso, di un volto disteso e allegro. 

perché la bellezza del nostro corpo non può essere 
limitata all’esteriorità, ossia all’aspetto fisico, ma coin-
volge tutto l’organismo nell’insieme delle sue funzioni. 
chi porterebbe la macchina a fare il tagliando chiedendo 
di sistemare solo la carrozzeria, senza controllare il mo-
tore, il carburatore, i freni? lo stesso dobbiamo fare 
noi, quando pensiamo alla bellezza del nostro corpo nel 
pieno del suo benessere, nel pieno della sua salute. così 
interpretata, la bellezza rappresenta un vero e proprio 
valore da coltivare per il bene proprio e degli altri. e 
questa tendenza non va solo assecondata e gestita, evi-
tando così le storpiature e gli eccessi, ma soprattutto va 
sfruttata per raggiungere un obiettivo ancora più com-
plesso, importante e delicato, quello del mantenimento 
di una salute ottimale e del rallentamento dell’invecchia-
mento. un obiettivo che oggi la scienza ha reso possibile.

La paura della vecchiaia

la camminata lenta e incerta. la schiena e le spalle 
ricurve. gli occhi puntati in basso nel tentativo di indivi-
duare in anticipo le tante trappole che il terreno presenta. 
le gambe sottili, la falcata ristretta in lunghezza ma più 
larga del normale, per dare maggiore base d’appoggio 
a quel corpo diventato fragile e difficile da controllare. 
le braccia esili che faticano a reggere il peso di una pic-
cola borsa. le mani nodose e leggermente tremolanti e 
al polso un vecchio orologio ormai diventato invisibile 
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come un pianeta lontano per quegli occhi indeboliti da-
gli anni e dalle tante esperienze. la pelle cadente, che 
sembra essere troppo abbondante per contenere quel 
corpo minuto che pare essersi ristretto e rimpicciolito 
con il tempo. il volto solcato da profonde rughe e da alte 
pieghe che sembra un mare cupo e in tempesta, da cui 
diventa ogni giorno più faticoso fare affiorare un sorriso. 

e in mezzo a questo oceano tormentato, due occhi 
sperduti, talora vivi e luccicanti come isole illuminate e 
festose, ancora piene di vita, ma spesso appannati e opa-
chi come la mente ormai alla deriva.

È il quadro tipico dell’anziano, della persona divenuta 
fragile fino a sgretolarsi sotto il peso degli anni. ma si 
tratta di un’evoluzione certa e inevitabile? È tutto scritto 
nel nostro destino biologico? o al contrario abbiamo 
qualche chance di sfuggire a questo lento disintegrarsi 
di corpo e mente?

la domanda è lecita, perché l’immortalità non è poi 
del tutto estranea alla realtà del mondo biologico. una 
colonia di batteri, per esempio, è fondamentalmente im-
mortale. alcune meduse sono in grado di rigenerare con-
tinuamente le proprie cellule e l’idra, un polipo d’acqua 
dolce, è in grado di dare vita a un nuovo organismo per 
gemmazione, usando indistintamente qualsiasi parte del 
proprio corpo. 

non invecchiare e divenire di fatto immortali è dun-
que un’opzione percorribile per alcune specie molto 
elementari. 

man mano però che si alza la posta in gioco e che 
l’organismo e la specie diventano più sofisticati e com-
plessi, l’immunità dalla morte scompare. È il prezzo che 
l’uomo deve pagare per non essere né battere né polipo? 
probabilmente sì.
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la ragione sembra trovarsi nell’acquisizione di com-
piti e facoltà molto più articolati e raffinati, che richie-
dono un alto grado di comunicazione e interconnessione 
tra le cellule e che rendono la pura replicazione cellulare 
meno essenziale per la funzionalità dell’organismo e della 
specie. nel cervello umano, per esempio, il rimpiazzare 
i neuroni invecchiati e danneggiati con altri nuovi non 
consentirebbe automaticamente quel groviglio di infinite 
connessioni che sono la sede della nostra memoria, del 
ragionamento e perfino delle nostre emozioni. 

Da questo punto di vista, strettamente evolutivo, la 
morte non sembra quindi essere una sconfitta ma al 
contrario quasi una conquista, che ci ha permesso di 
diventare degli esseri miracolosamente complessi anche 
se cronologicamente fragili. e forse per questo, istinti-
vamente, alla maggior parte di noi non è tanto la morte 
a far paura – morte che concepiamo come inevitabile – 
quanto la vecchiaia, la malattia e la sofferenza che molto 
spesso la precedono. 

Facciamo luce sull’invecchiamento

Sembrerà una domanda insensata, ma è lecito por-
sela: perché esiste l’invecchiamento? che senso ha da 
un punto di vista evolutivo l’emergere di un tratto bio-
logico che riduce la capacità riproduttiva e aumenta la 
mortalità? l’evoluzione tende a selezionare solo quelle 
caratteristiche in grado di aumentare le chance di soprav-
vivenza e la continuità della specie e l’invecchiamento 
non fa certo questo. 

a ben guardare, nella natura selvaggia la vecchiaia 
non è certo fra le principali cause di morte, poiché gli 
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animali anziani e funzionalmente disabili sono una vera 
e propria rarità. in natura a portare a conclusione il ci-
clo vitale ci pensano i predatori, le infezioni, la scarsità 
di cibo o il troppo freddo: semplicemente, non si vive 
abbastanza a lungo per diventare vecchi. 

l’invecchiamento non è quindi il risultato di un pro-
gramma biologico e non può essere considerato, tout 
court, un evento naturale da affrontare con triste ras-
segnazione. c’è qualcosa di molto più complesso e in-
trigante nei meccanismi che ci fanno invecchiare. Se-
condo molti ricercatori l’invecchiamento non è infatti 
un processo iscritto nei nostri geni, ma è al contrario un 
fenomeno che emerge per una sorta di “disinteresse” o 
“disimpegno” genetico. in altre parole, il nostro dna è 
stato messo a punto in milioni di anni per mantenerci 
al massimo della nostra salute fino a un’età compatibile 
con la sopravvivenza in un ambiente naturale. non ha 
quindi previsto di potenziare quelle funzioni di ripara-
zione e manutenzione che sono essenziali nelle fasi più 
tardive della vita per mantenerci attivi e in salute.

facciamo un esempio per capire meglio: oltre il 90% 
dei topi selvatici muore entro il primo anno di vita e la 
causa principale di morte è l’ipotermia causata da ec-
cesso di freddo. per questo motivo l’evoluzione ha do-
tato i topi di un ottimo meccanismo di termogenesi, che 
permette loro di sopportare temperature rigidissime e 
quindi di vivere in media 10-11 mesi. avrebbe pertanto 
avuto poco senso, dal punto di vista genetico, “investire 
risorse” nel potenziare capacità come i sistemi antiossi-
danti o di detossificazione, che diventano fondamentali 
solo nella fasi più avanzate della vita e che comunque 
non garantiscono una sopravvivenza maggiore in quelle 
particolari condizioni ambientali. la vecchiaia è un fe-
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nomeno che si manifesta solo se la specie in questione 
riesce a proteggersi a sufficienza dagli elementi naturali 
e dalle prime cause di morte e a superare il limite più 
probabile di sopravvivenza. per l’uomo questo traguardo 
si è attestato, per migliaia e migliaia di anni, attorno alla 
terza decade, momento in cui infatti la maggior parte di 
noi è ancora al massimo della propria salute. 

in sostanza, è poco probabile che esistano specifici 
geni responsabili dell’invecchiamento e pare che in-
vece questo non sia altro che un progressivo accumulo 
di danni dovuto a una perdita delle capacità di auto-ri-
parazione e manutenzione dell’organismo. una simile 
prospettiva apre la porta a interventi che un tempo non 
potevano che essere considerati pure fantasie. Si può in-
fatti ipotizzare di mantenere acceso e attivo più a lungo 
questo programma di riparazione che la natura ha la-
sciato che si spegnesse oltre un certo limite d’età. ipotesi 
che, negli ultimi anni, stanno diventando realtà, perché 
le prove che questo è possibile sono già molte. 

Vivere più a lungo? Dipende come

nella maggior parte dei paesi industrializzati (e non 
solo), nel giro di pochi decenni, la longevità è aumentata 
sensibilmente. l’abbattimento della mortalità infantile, 
le migliori condizioni di vita e le opzioni offerte da una 
medicina sempre più tecnologica ed evoluta permettono 
infatti a sempre più persone di superare le barriere na-
turali e di esplorare la nuova dimensione della longevità 
da civilizzazione. 

personaggi come mick Jagger, che a quasi settant’anni 
continua a essere un protagonista assoluto del rock, ca-
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pace di correre e ballare per ore durante i suoi concerti, 
o come madonna, che a oltre cinquant’anni è ancora oggi 
una cantante amatissima e un sex symbol internazionale, 
o ancora come Sylvester Stallone, che a sessantasei anni 
è più muscoloso e in forma che mai, ci costringono ad 
attribuire un nuovo significato al verbo “invecchiare”. 
ciò nonostante, per la maggior parte delle persone non 
morire di morte naturale, e quindi invecchiare, significa 
affrontare un lento ma costante peggioramento della pro-
pria condizione psico-fisica e una sempre maggiore limi-
tazione alla propria autonomia personale. per moltissimi 
diventare vecchi non è un’opportunità, un regalo enorme 
strappato alla natura, ma un declino lento e doloroso. 

al passare degli anni si associa una sempre maggiore 
incidenza di malattie croniche come il diabete, l’obesità, 
l’osteoporosi, l’alzheimer, le patologie cardiocircolatorie 
e cerebrovascolari e i tumori, che sono diventate le prin-
cipali cause di morte rispetto a polmonite e tubercolosi, 
che mietevano moltissime vittime anche solo cent’anni fa.

le malattie croniche non nascono da un agente in-
fettivo esterno, ma da un’incapacità dell’organismo di 
proteggersi dai processi molecolari dell’invecchiamento, 
innescati e amplificati dagli stili di vita tipici della vita mo-
derna: ritmi accelerati, stress, ansia, riduzione delle ore di 
sonno, inquinamento dell’aria, inquinamento acustico e, 
soprattutto, un’alimentazione ipercalorica e iponutriente.

I centenari delle zone blu
ci sono però alcune zone nel mondo, definite blue 

Zones o “zone blu”, dove longevità e qualità della vita 
si associano con una frequenza di gran lunga superiore 
a ciò che accade altrove. la regione della barbagia nella 
nostra Sardegna, le isole okinawa in giappone, la zona 
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di loma linda in california e quella di nicoya in costa 
rica sono aree geograficamente distanti in cui vivono 
individui geneticamente diversi eppure con molte cose 
in comune. Vediamo quali. 

in primo luogo gli abitanti delle zone blu mangiano 
meno, seguendo una regola vecchia come il mondo: 
quella di non alzarsi mai da tavola con la pancia troppo 
piena. Sono anche molto attenti a quel che mangiano. 
prediligono il cibo di origine vegetale, che costituisce la 
maggior parte del loro introito quotidiano, usano pochi 
zuccheri e i cereali che assumono sono per lo più inte-
grali. le proteine animali variano da cultura a cultura, ma 
provengono sempre da fonti genuine. il pesce è pescato, 
la carne è di animali allevati in modo naturale, le uova di 
galline che razzolano libere e non assumono mangimi. i 
centenari sani delle zone blu non disdegnano un po’ di 
vino, soprattutto rosso, nella loro alimentazione quoti-
diana, ma sempre con moderazione. Spesso, come si usa 
in Sardegna, il vino diventa un aperitivo da gustare, con 
qualche oliva e dei pezzi di pecorino, assieme agli amici. 

e gli amici, nella dolce vita dei centenari, contano 
molto perché sono fonte di condivisione, di ricordi, di 
risate e contribuiscono a mantenere vivo il senso di ap-
partenenza a una comunità e del proprio ruolo sociale. 
per altro, in modi e forme diverse, i centenari in genere 
hanno una intensa vita spirituale, che permette loro di 
non concentrarsi sulle rinunce dettate dall’età bensì sul 
senso di gratitudine per essere arrivati fino a lì e sulla 
speranza di una vita dopo la morte. 

la positività che accomuna questi grandi anziani con-
sente loro di mantenere un rapporto aperto con le per-
sone di altre età e generazioni, dalle quali vengono visti 
come un esempio e una fonte di saggezza cui attingere 
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e non di problemi da gestire. Sono realmente, come ac-
cadeva nelle tribù, dei vecchi saggi che vengono tenuti 
in grande considerazione per il bene dell’intera comu-
nità. molto di tutto questo è possibile anche a età molto 
avanzate perché nelle zone blu gli anziani non perdono 
autonomia funzionale e il loro corpo non li abbandona. 
alla base di un simile traguardo c’è molto movimento 
fisico, svolto regolarmente nel corso di tutta l’esistenza 
come una componente imprescindibile della vita quo-
tidiana. non ci riferiamo allo sport: nelle zone blu ci si 
muove per lavorare i campi, per curare gli animali, per 
andare a piedi a trovare gli amici. Si ricorre meno alle 
tecnologie e quindi maggiormente al corpo, che non è 
una zavorra da portarsi dietro ma il motore della vita 
dalla cui funzionalità dipendono, in ultima analisi, la li-
bertà e la felicità di ciascun individuo 

rimanere fino all’ultimo in simili condizioni permette 
ai centenari di percepire un senso, uno scopo per la pro-
pria esistenza. Ikigai, lo chiamano quelli di okinawa. 
letteralmente, la ragione per cui ci si alza alla mattina 
o, in altre parole, qualcosa per cui vale la pena vivere. 

Rallentare l’invecchiamento
evidentemente quando si parla di longevità, associata a 

benessere, salute e felicità, la genetica conta. Tuttavia, sor-
prendentemente, non in modo così determinante nel de-
finire come sarà la nostra parabola dell’invecchiamento. 

per anni gli scienziati si sono divisi sulla effettiva pos-
sibilità di manipolare l’invecchiamento. Secondo alcuni 
sussistevano dei limiti genetici alla longevità, che sono 
stati poi superati. Secondo altri l’invecchiamento è un 
percorso scritto a chiare lettere nel nostro dna e quindi 
non passibile di modificazioni esterne. 
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ma il quadro che va dipingendo la ricerca attuale è 
molto diverso. negli ultimi anni una serie di importanti 
esperimenti ha dimostrato inequivocabilmente che la ve-
locità di invecchiamento può essere modulata. gli espe-
rimenti sono stati svolti su microrganismi, su moscerini e 
su vermi, ma anche su animali assai più complessi e del 
tutto simili all’uomo, come le scimmie. Qualche anno fa 
sono stati pubblicati su «Science», una delle riviste più 
prestigiose al mondo, i risultati di un lavoro ventennale 
condotto da un gruppo di ricercatori americani. lo stu-
dio aveva messo a confronto due gruppi di scimmie, di 
cui uno nutrito liberamente e l’altro sottoposto a un re-
gime di restrizione calorica, cioè una nutrizione povera 
in calorie ma ricca in nutrienti. Vent’anni dopo, l’80% 
degli animali che seguivano lo speciale regime nutrizio-
nale era ancora vivo, contro il 50% degli animali nutriti 
liberamente. nel gruppo trattato, inoltre, erano virtual-
mente scomparsi diabete, infarto, tumori e atrofia cere-
brale. Questo dimostra che anche in animali complessi 
e geneticamente molto simili all’uomo è possibile va-
riare il corso dell’invecchiamento adottando interventi 
fondamentalmente semplici come un cambiamento di 
nutrizione. perché non provarci allora? e del resto, per-
ché non dovrebbe essere possibile rallentare l’invecchia-
mento, visto che può essere accelerato?

Un’esperienza illuminante

Kazakistan, qualche centinaio di chilometri a nord-
est di bajkonur, poco dopo l’alba. Temperatura esterna: 
–18 °c. una pattuglia di grandi elicotteri militari sorvola 
la steppa a bassa quota alla ricerca della capsula Sojuz 
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che, dopo il rientro dallo spazio, ha appena toccato il 
suolo innevato. 

l’impatto è stato tanto violento che dall’alto ho visto 
la capsula bruciacchiata e ancora incandescente dal ri-
entro nell’atmosfera rotolare su se stessa un paio di volte 
nella neve. Sembrava una palla di fuoco schiantatasi in 
un manto gelido e bianco. a contatto con il freddo, la 
capsula fumava come se fosse passata attraverso l’inferno. 

non è esattamente la condizione di viaggio che, come 
medico, avrei dovuto auspicare per un mio assistito. a 
meno che quest’ultimo non fosse un astronauta e non stes-
simo entrambi aspettando quel momento da molto tempo. 
nonostante la botta, infatti, era andato tutto molto bene.

erano passati 13 lunghissimi mesi da quando ero ar-
rivato a mosca come medico dell’agenzia Spaziale eu-
ropea (eSa) assegnato a un volo sulla Stazione Spaziale 
internazionale (iSS). avevo vissuto giorno e notte con 
l’equipaggio, condividendo alloggio, cibo, ore di este-
nuanti addestramenti, il freddo della russia, i corsi di 
sopravvivenza, la vodka, l’ansia del volo… ora mi ac-
cingevo a sperimentare la parte più difficile: il recupero 
dopo l’atterraggio. 

per fortuna avevo una certa esperienza operativa in 
quanto ero da tempo medico all’eSa e avevo già lavorato 
con altri astronauti, e in particolare con il primo equipag-
gio della iSS (l’americano bill Shepherd e i russi Sergej 
Krikalev e Jurij gidzenko), che nel 2000 avevano passato 
poco meno di cinque mesi sulla iSS. rientrati con lo Shut-
tle negli uSa, avevano affrontato un lungo programma di 
riabilitazione ideato e gestito da un team internazionale 
di cui avevo avuto l’onore di essere membro. era stata 
un’esperienza intensa e illuminante sul piano scientifico. 
6 mesi in orbita corrispondono grosso modo a 10 anni 
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a Terra. nello spazio l’organismo umano va incontro a 
un processo di degenerazione del tutto simile a quello 
che deve affrontare, anno dopo anno, sul nostro pianeta.

non avrei mai pensato, in quella fredda mattina in 
mezzo alla steppa kazaka, che di lì a qualche anno avrei 
abbandonato gli astronauti per iniziare a occuparmi di 
prevenzione, di alimentazione, di malattie croniche e 
di invecchiamento. ma, con il senno di poi, è stato uno 
sbocco del tutto logico. gli astronauti, infatti, sono sot-
toposti in tempi assai brevi a processi fisiopatologici ana-
loghi a quelli che caratterizzano le fasi iniziali di molte 
delle malattie che ci colpiscono quando invecchiamo. 
l’assenza di gravità rende gli astronauti alla stregua di 
supersedentari, che vedono giorno dopo giorno i pro-
pri muscoli atrofizzarsi e le proprie ossa indebolirsi. 
nello spazio aumentano gli ormoni dello stress e di-
minuiscono gli ormoni sessuali, responsabili anche del 
mantenimento di muscoli e ossa: ne risulta un ulteriore 
indebolimento dell’organismo. il sistema nervoso si di-
sabitua alla forza di gravità e disattiva i complessi mec-
canismi che ci tengono in equilibrio. la tiroide funziona 
a ritmo ridotto e così rallenta il metabolismo. il legame 
tra insulina e recettori cellulari necessario per abbas-
sare la glicemia e portare energia nella cellula si allenta 
e così il pancreas è costretto a produrre molta più insu-
lina. Questo porta a ingrassare, a un aumento della pres-
sione e a innalzare i fattori di rischio per vari tumori. i 
mitocondri, le centrali energetiche delle nostre cellule, 
diventano meno efficienti nel produrre energia e accu-
mulano così radicali liberi che danneggiano la cellula. 
l’assenza di gravità e la diversa condizione ormonale 
innescano i meccanismi dell’infiammazione sistemica, 
che logora i tessuti e li rende via via più vulnerabili ai 
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danni. e la psiche di chi sta per mesi lontano da casa, 
esposto a numerosi agenti stressanti, ne risente, come 
testimoniano diverse situazioni di ansia e a volte di vera 
e propria depressione. 

avevo analizzato questi fenomeni e avevo imparato a 
contrastarli. Sapevo come recuperare il terreno perduto 
con interventi di riabilitazione una volta che l’astronauta 
era rientrato a Terra. in altre parole, avevo studiato l’in-
vecchiamento e la sua reversione. un’opportunità unica, 
che ho poi sentito di dover sfruttare in modo più am-
pio per contrastare l’epidemia di malattie croniche le-
gate alla terza età. 

ma torniamo a quella mattina in mezzo alla steppa. 
a quella capsula abbrustolita e fumante che ora appa-
riva immobile davanti ai miei occhi. ero sceso di corsa 
dall’elicottero assieme ai miei colleghi russi per recupe-
rare i tre membri dell’equipaggio. a vederla, la Sojuz 
sembrava priva di vita, esausta per l’intenso e tumultuoso 
viaggio. era difficile credere che dentro quella sorta di 
meteorite precipitato dal cielo ci fossero i tre amici con 
i quali avevo lavorato così a lungo. i tecnici russi collo-
carono una sorta di scaletta a ridosso della capsula in 
modo da raggiungere e aprire il portellone. fu allora 
che vedemmo spuntare i volti contratti, sudati e stanchi 
dei tre cosmonauti. lo spazio dentro la Sojuz è minimo, 
considerando che i membri dell’equipaggio indossano 
le ingombranti tute da rientro. l’estrazione è quindi un 
passaggio che richiede una certa tempistica e specifici 
accorgimenti tecnici. il primo a uscire è il comandante, 
che siede al centro. Solo dopo possono uscire gli altri 
due cosmonauti, seduti sul lato destro e sinistro. 

a pochi metri dalla capsula viene allestito un piccolo 
ospedale da campo, dove gli astronauti vengono portati 
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a braccia perché non si reggerebbero in piedi. Qui ven-
gono svolti i primissimi test medici per capire se si è di 
fronte a qualche emergenza o a un trauma da atterraggio. 

in questa fase ci si rende conto di come l’organismo 
umano, nello spazio, si disabitui completamente alla 
gravità e di come la nostra biologia sia disegnata per 
funzionare in sua presenza. Se si dà all’astronauta un 
oggetto che conosce bene, per esempio una macchina 
fotografica in tutto simile a quella che ha usato per mesi 
mentre era in orbita, gli cadrà letteralmente dalle mani. 
il suo sistema nervoso centrale infatti non è pronto a 
“reggere” un oggetto che fino a poco prima risultava 
completamente privo di peso. 

una volta appurato che non sono necessari interventi 
d’emergenza, l’equipaggio e i medici vengono trasportati 
in elicottero fino al più vicino aeroporto militare, dove 
un aereo li attende per riportarli nei pressi di mosca, 
al gagarin cosmonaut Training centre, il luogo dove 
hanno vissuto nel corso dei lunghi mesi di addestramento 
e dove si svolgerà la riabilitazione per quegli equipaggi 
che atterrano con un veicolo russo. 

Qui i medici possono svolgere analisi più approfon-
dite, attraverso le quali identificare il grado di deterio-
ramento dell’organismo. Si testeranno i muscoli (che 
avranno perso volume e forza), le ossa (che saranno più 
fragili), la memoria e le capacità cognitive (che saranno 
spente), il metabolismo (che sarà rallentato), gli ormoni 
(che saranno alterati), i livelli di stress (che saranno ele-
vatissimi), l’accumulo di radiazioni (che aumenterà il ri-
schio di tumore). ogni informazione sarà utile per svi-
luppare un programma personalizzato di riabilitazione 
che dovrà annullare gli effetti del volo e riportare l’astro-
nauta al meglio delle sue condizioni originarie. 


