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    1. Il cibo è la prima condizione d’esistenza, e la sua privazione, 
contro  il  parere  delle  modelle  anoressiche,  è  causa  di  morte  per 
qualsiasi forma di vita animale. Nel mondo vegetale il caso è diverso, 
perché questi organismi sono autotrofi, cioè riescono a produrre il loro 
nutrimento direttamente da sostanze inerti (l'aria, l'acqua, il terreno). 
Il messaggio genetico del seme dove cade rimane, nella buona e nella 
cattiva  sorte,  senza  opzioni  individuali.   Nel  mondo  animale  invece 
esiste un rapporto interattivo con il carburante della fiamma vitale 
definito cibo, costituito da glicidi, lipidi, protidi e oligoelementi. La 
disponibilità alimentare è correlata alla motricità: se voglio mangiare 
un frutto, o mi arrampico sull’albero o vado al supermercato. Tutti  gli 
animali hanno una motricità di specie. “Nomen omen”, l’animale immobile 
non esiste.  Gli animali tendono verso una socialità di gruppo, oltre che 
per lo scambio del DNA, per una collaborazione di ricerca e di provvista 
alimentare, per loro stessi e per la prole che attende al riparo, nido o 
tana che sia.
  
    2. Tutti gli animali a sangue caldo possiedono una mandibola dentata, 
attrezzo perfettamente idoneo per la formazione del bolo alimentare. (Il 
becco è un attrezzo molto meno specializzato,  perché funziona come una 
semplice  cesoia,  e  solo  la  straordinaria  mobilità  delle  vertebre 
cervicali  agevola  l’imbeccata  secondo  le  angolazioni  più  opportune.) 
L’osservatore consideri ora lo stile di vita nel mondo degli animali 
mammiferi, erbivori e carnivori. 
L’erbivoro d’allevamento di grossa taglia occupa gran parte della sua 
giornata di lavoro a masticare e ruminare. Si intuisce che ogni litro di 
latte vaccino viene fabbricato con grande fatica metabolica. L’animale 
scuote la testa verticalmente per inghiottire, mentre a ritmo lento la 
macina mandibolare rompe le fibre di polisaccaridi inerti, poco nutrienti 
e  a  transito  rapido,  per  svanire  in  metano  e  ottimi  fertilizzanti 
organici. Si intuisce una curva glicemica piatta. 
Osserviamo ora un carnivoro puro e duro come la tigre. Il suo metabolismo 
è attrezzato per resistere a lunghi digiuni, ma quando la curva glicemica 
precipita l’animale diventa pericolosamente aggressivo, perché sa che 
deve uccidere per non morire di fame. Questa bestia ha una splendida 
dentatura da taglio. I suoi denti canini, che figurano spesso nei posters 
delle truppe d’assalto secondo Hollywood, lacerano il corpo predato per 
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isolare il  quarto di  carne preferito.  Quando i  denti incontrano  una 
resistenza ossea, il capo (per uno stilema tipico dei felini) si inclina 
lateralmente  per  mettere  in  funzioni  i  denti  doppi  posteriori,  che 
potrebbero  sviluppare  una  forza  di  400  chili  di  peso.  In  tutti  i 
carnivori  il  colpo  di  maglio  occlusale  è  sempre  balistico  (vedi: 
Occlusione),  e il dente va all’impatto come una scure su un tronco di 
legno. Tutti  i predatori  hanno una  masticazione rapida  come la  loro 
sessualità,  dovendo  ridurre  al  minimo  il  tempo  di  inferiorità 
competitiva.
  
    3.  Per  i  paleontologi una  mascella  fossile  è  il  pezzo  più 
interessante  di  uno  scheletro.  Nel  libro  di  Giobbe  si  descrive  il 
Leviatàno, un sorta di mostro marino le cui tracce si sono materializzate 
nel deserto andino, con il reperto fossile di un cetaceo lungo 18 metri, 
che a differenza dello squalo aveva sangue caldo, e quindi per soddisfare 
il  proprio  fabbisogno  energetico  doveva  nutrirsi  molto  spesso.  Il 
“Leviathàn Mervillei” aveva una batteria di denti completa: 18 nella 
mascella e 22 nella mandibola, lunghi quasi 40 centimetri, e si nutriva 
di balene di 10 metri i cui avanzi fossili sono stati ritrovati nello 
stesso giacimento. Questa specie si è estinta alla fine del Miocene, per 
motivi da chiarire, mentre si potrebbe supporre che l’evoluzione naturale 
abbia in seguito privilegiato il miglioramento del rapporto della massa 
cerebrale rispetto alla massa corporea. Ci fu un’epoca in cui avere molta 
dentatura era più importante che avere molto cervello. Soltanto 200 mila 
anni fa nell’Africa centrale apparve l’homo sapiens, una specie molto 
sociale,  la  cui  struttura  biochimica  dovrebbe  essere  rimasta 
sostanzialmente invariata, come confermano i codici genetici trascritti 
nelle catene molecolari dell’acido desossiribonucleico.

    4. Rientra nei fondamentali della nostra animalità, su più registri, 
la  funzione  dei  denti  e  come  strumento  della  masticazione  e  come 
ingranaggio  della  mandibola.  Nel  loro  tempo  i  primitivi  avevano  una 
visione  del  problema  alimentare  cogente,  nella  doppia  prospettiva  di 
trovare da mangiare, e di non essere mangiati, e i denti risultarono la 
prima arma letale, quando nella ansiogena situazione di preda e predatori 
dovettero assimilare  le astuzie  di entrambi  i ruoli  prima di  essere 
favoriti da un doppio scatto premiale nella selezione darwiniana. Nel 
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nostro secolo il problema alimentare rimane ancora ansiogeno per gli 
acquirenti dei supermercati che, inforcati occhiali adeguati, vanno a 
leggere le etichette dei cibi con quel disgusto che rovina la gioia del 
gusto. Si ha notizia di sangue di bue nel vino, di farine animali date in 
pasto agli erbivori e ai pesci d’allevamento, di galline stabulate con 
luce sempre accesa per accelerarne la crescita e private del piacere di 
un bel verme razzolato, di pomodori transgenici che hanno odore di pesce 
marcio…  Il cibo è la prima condizione d’esistenza, per ribadire il primo 
enunciato,  condizione  appunto  già  sperimentata  dall’alba  del  mondo, 
quando i primi uomini dovettero verificare sulla propria pelle che cosa 
era o non era commestibile. Si può pensare che allora il fattore di 
rischio  fu  l’ignoranza,  oggi  sembra  sia  il  profitto. 
Nel nostro tempo la questione alimentare diventa pure esistenziale e il 
problema è capovolto: l’animale uomo può sopravvivere dopo la perdita 
totale  della  dentatura,  caso  unico  nella  scala  zoologica,  e  la 
discussione si incardina su due registri: sociale, che concerne la facies 
(faccia, quello che io faccio), e psicologico, che evoca i mostri del 
subcosciente. Una bocca guasta appare indecente, una bocca edentula è una 
mutilazione severa , che nelle arti dello spettacolo è lo stigma dei 
perdenti. Domanda: Assumeresti una persona sdentata da mettere al banco 
di un negozio? Ameresti una donna sdentata?  E tu donna ti fideresti di 
un uomo bello e atletico, forbito e suadente, ma sdentato? Domande che 
ammettono una sola risposta: lo sdentato è osceno, va messo fuori scena e 
discriminato. Stiamo raffigurando un soggetto che ha il male oscuro del 
lebbroso evangelico, perché non ha convivialità. Nel convivio si mangia e 
si brinda e si canta e si riannodano i legami sociali nel momento più 
opportuno, perché l’uomo quando mangia non è mai aggressivo. Invece gli 
sdentati devono stare fuori scena, consumare cibi stracotti e di scarto, 
e la convivialità per loro è un sogno folle come un pranzo di gala al 
Quirinale. 
Facciamo qualche riflessione sul valore della convivialità. Quando ci 
sediamo a tavola come non sentirci parenti dei primati dove gli individui 
dominanti (le persone più importanti) sono serviti per primi? Quando 
vogliamo  immaginare  una  famiglia  disgregata,  perché  pensiamo  a  delle 
persone che sotto lo stesso tetto consumano i pasti in odiosa solitudine? 
Perché  la  cultura  del  cibo,  visto  che  la  specie  umana  è  l’unica  a 
consumare cibi cotti, viene integrata dalla sapienza culinaria e dalla 
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grazia nell’arredamento della tavola da pranzo?  Molti patti societari e 
accordi  di  stato  sono  stati  conclusi  a  tavola.  Specialmente  nella 
antichità la condivisione della mensa fu il massimo aggregante sociale. 
Nella città di Sparta, dove si mangiava sempre in pubblico, un re di 
ritorno da una missione vittoriosa si ritirò a mangiare in privato, e fu 
scandaloso per sempre. Nella casa pompeiana il triclinio fu l’ambiente 
aulico,  oggi  vicariato  da  un  emiciclo  di  poltrone  in  fregio  di  un 
potentissimo elettrodomestico.  Nelle tre religioni del libro si hanno 
cogenti  prescrizioni  nel  mangiare  e  nel  bere.  Nell’ultima  cena  (no 
colazione,  no  merenda,  no  fast  food)  Nostro  Signore  a  pancia  piena 
proclamò solennemente la carta costituzionale della Nuova Alleanza. (B. 
Croce: Perché non possiamo non dirci cristiani: W) Nella cultura classica 
le  parole  convivio  e  convito  (W)  comprendono  nutrimento  fisico  e 
spirituale.  Si deve concludere che la comunione dei cibi ha una valenza 
sociale  irremissibile,  come  nelle  occasioni  nuziali,  ma  anche   in 
ambienti confinati come nelle carceri, o nelle navi e astronavi.

    5. Nota a margine. Esiste una figura professionale misconosciuta, 
quella del dentista di frontiera. La povertà estrema non è l’invenzione 
letteraria di casi remoti in luoghi remoti, ma urgenza dolente alla porta 
accanto, che si apre verso un inferno che turba ogni buon samaritano. Si 
incontrano sopravvissuti che sanno ma non sanno dire, e implorano il 
dentista con lo sguardo. Sono persone solo anagraficamente giovani, o 
giovanissime,  totalmente  edentule,  alcune  sieropositive  controllate, 
vissute con la scimmia sulla spalla, e poi uscite dal tunnel per la 
grazia  di  un  aggancio  emotivo.  Il  menù  terapeutico  è  semplice  e 
disperato:  protesi  totale.  Nessuno  propone  e  nessuno  richiede 
avvitamenti,  e  la  protesi  totale  è  il  top  di  gamma.  Perché  queste 
persone, economicamente incapienti, dopo anni di edentulia vissuta in un 
cono  d’ombra  sociale,  vengono  a  chiedere   una  protesi  totale?  Per 
masticare di nuovo, non sembra, perché tutti hanno già fatto un percorso 
di buon adattamento nutrizionale alla mutilazione. La risposta giusta 
sarebbe: per recuperare la convivialità perduta. L’edentulo totale è un 
diverso  anche  nel  mondo  del  lavoro,  dove  non  gli  competono  arti  e 
mestieri come operaio artigiano o come artista di spettacolo. La protesi, 
per la quale gli umili dimostrano un felice adattamento, normalizza il 
loro aspetto e anche il loro carattere, perché recuperano (e non si 
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esagera a dirlo) recuperano la virtù fondante della cultura religiosa 
occidentale: la speranza. Si tratta dunque di una protesi estetica? Se 
questa è la domanda, la risposta è si. Seconda domanda: Che differenza 
c’è con la estetica commerciale di negozio? Risposta: La differenza non è 
di grado, ma di natura, e quindi non commisurabile. L’odontoiatria di 
frontiera è il ramo nobile di questa fascinosa professione.
(7. continua)
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