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Alcool, una passione che dura da 10 milioni di anni 
La capacità di digerire l'alcool è emersa 10 milioni di anni fa, aprendo la possibilità di 
nutrirsi di frutta già fermentata ben prima che esistessero gli esseri umani. La 
scoperta si deve a un recente studio che ha confrontato in vari mammiferi la 
funzionalità di diverse versioni degli enzimi cruciali per la lisi della molecola 
dell'alcooldi 
 
Robert Martone 
 
L'alcool fa parte dell'esistenza umana da millenni. Le bevande alcoliche sono parte integrante 
della nostra cultura, e hanno usi cerimoniali e religiosi, come nel caso dei vini consumati nei 
riti ebraici e cristiani. Fino al XIX secolo, birra, brandy, rum o grog (una miscela di acqua e 
rum), erano le bevande dei marinai, preferite all'acqua che ristagnava durante i lunghi viaggi. 
 
L'alcool è un lubrificante sociale, un anestetico e un antisettico. E' una delle droghe più usate 
del mondo e si è iniziato a produrlo fin dall'avvento dell'agricoltura, quasi 9000 anni fa. Ma 
come mai questo inebriante veleno è entrato a far parte dell'esistenza umana? 
 
Un nuovo studio ha dimostrato che la capacità di digerire l'alcool fu acquisita circa 10 milioni di 
anni fa, da un antenato comune di esseri umani, scimpanzé e gorilla, quindi senz'altro ben 
prima che imparassimo a produrlo. Ciò indica che questa sostanza entrò nella dieta umana 
molto prima di quanto si pensasse, e con modalità che ebbero implicazioni significative per la 
sopravvivenza della nostra specie. 
 
Gli esseri umani portano con sé le firme genetiche delle loro abitudini alimentari ancestrali. Le 
varianti genetiche che rendono disponibili nuove fonti di cibo possono offrire grandi opportunità 
a chi ne è portatore. La capacità di consumare latte, per esempio, è dovuta alla variante, nota 
come persistenza della lattasi, di un gene che è emerso circa 7500 anni fa tra primi europei. 
Per chi non ha la mutazione, il lattosio del latte è un leggero veleno, che provoca sintomi simili 
a quelli della dissenteria. 
 
Allo stesso modo, la capacità di digerire l'alcool può essere una firma genetica di modelli 
alimentari diffusi tra gli antenati degli esseri umani: la tolleranza all'alcool può aver consentito 
di mangiare la frutta troppo matura che, caduta a terra, aveva iniziato a fermentare 
naturalmente. Poiché pochi animali sono in grado di tollerare l'alcool, questo avrebbe fornito i 
nostri antenati una fonte di cibo abbondante e per cui c'erano pochi concorrenti. E potrebbe 
aver contribuito al passaggio ad abitudini di vita terricole invece che arboricole. 
 
La lisi dell'alcool dopo l'ingestione è un processo complicato, che coinvolge un certo numero di 
enzimi. La maggior parte dell'alcool viene scisso nell'intestino e nel fegato. Matthew Carrigan e 
colleghi hanno analizzato l'enzima ADH4, abbondante nell'intestino, che svolge un ruolo 
importante nell'impedire che l'alcool ingerito abbia accesso al flusso sanguigno. In particolare, 
gli autori hanno testato la capacità di digestione dell'alcool dell'ADH4 di nostri parenti 
lontanissimi come gli scandenti, piccoli animali simili al toporagno. 
 
Si è così scoperto che la forma di ADH4 che si trova negli esseri umani, gorilla e scimpanzé è 
40 volte più efficiente nella scissione dell'alcool di quella trovata nelle specie più primitive. 
L'ADH4 consente di digerire anche le sostanze chimiche che le piante producono per non farsi 
mangiare dagli animali, ma con l'aumento della capacità di digerire l'alcool è emersa una 



capacità ridotta di digerire molte di queste altre sostanze chimiche. Ciò indica che gli alimenti 
contenenti alcool erano più importanti. 
 
Ma anche se l'ADH4 è tra i più importanti enzimi per la digestione dell'alcool, non è l'unico. C'è 
un altro enzima simile, l'ADH3, che contribuisce alla lisi dell'alcool. Le donne di solito hanno 
livelli di attività più bassi di questo enzima, il che le porta ad avere tassi alcolemici più elevati 
rispetto agli uomini dopo l'assunzione di una dose elevata della sostanza. 
 
Inoltre, l'ADH4 non è l'unico enzima che può aver aiutato gli esseri umani ad adattarsi al 
consumo di alcool: una variante di un enzima epatico, l'ADH1B, ad elevata attività nella lisi 
dell'alcool, è comparso nelle popolazioni dell'Asia orientale con l'avvento della coltivazione del 
riso, forse come forma di adattamento alla fermentazione di questo cereale. (È interessante 
notare che gli altri animali hanno adottato proprie strategie: utilizzando un enzima diverso, 
una specie della famiglia del toporagno è in grado di consumare il nettare dei fiori di palma 
fermentato, l'equivalente di 10-12 bicchieri di vino al giorno, senza evidenti segni di 
intossicazione.) 
 
In genere le donne hanno livelli di attività più bassi di uno degli enzimi coinvolti nella lisi 
dell'alcool (© FoodPhotogr. Eising/the food passionates/Corbis) 
 
Gli esseri umani fanno affidamento sull'ADH4 come enzima principale per digerire l'alcool e per 
questo motivo sono anche sensibili ai postumi di una sbornia. L'ADH4 e altri enzimi simili 
digeriscono l'alcool convertendolo in un'altra sostanza chimica, l'acetaldeide, che provoca 
l'arrossamento della pelle, mal di testa e altri sintomi. 
 
Il moderno consumo di alcool è stato anche definito una “sbornia evolutiva”: l'adattamento a 
livelli modesti di alcool nel cibo ha lasciato gli esseri umani a rischio di abuso di alcool, una 
volta appreso come produrne forme altamente concentrate. E, in effetti, varianti genetiche 
dell'ADH4 sono state collegate ad alcool e alla tossicodipendenza, anche se ci sono molti altri 
geni che possono influenzare la suscettibilità alla dipendenza da alcool. 
 
Indipendentemente dal ruolo che ADH4 gioca nella dipendenza da alcool, è comunque chiaro 
che il nostro complesso rapporto con l'alcool risale a milioni di anni fa, ancora prima che 
esistesse la specie umana. (*) 
 
L'autore - Robert Martone è un ricercatore impegnato nello studio e nello sviluppo di 
biomarcatori nel campo della neuro-oncologia. Vive a Memphis (Tennessee). 
 
  
 
(*) Nota di Andrea Ghiselli: la presenza di alcol nella frutta matura è stato uno dei contributori 
fondamentali per lo sviluppo umano e degli animali. E’ ben dimostrato che il moscerino della 
frutta diventa molto più fertile quando succhia l’alcol dalla frutta matura. Pensiamo un 
ambiente primordiale come era durante lo sviluppo evolutivo dell’uomo e degli animali (uccelli 
compresi). I frutti in un ambiente tropicale fermentavano per benino e il loro odore costituiva 
la guida olfattiva ad alimenti ricchi di calorie, difficilmente individuabili con la sola vista in un 
ambiente in cui le foglie sono predominanti. Quindi piccole quantità di alcol non solo aiutano (o 
meglio hanno aiutato e guidato) l’evoluzione e la vita degli animali, ma piccole significa che in 
un frutto fermentato la quota di alcol presente e nell’ordine dello 0,5%. Quando l’uomo ha 
imparato a produrre bevande fermentate ha prodotto grandi quantità di alcol ed è tutto un 
altro paio di maniche. Un conto è consumare una mela fermentata, si consuma circa 1 grammo 
di alcol quando è ben fermentata. Un altro conto è bere un bicchiere di vino, che viene 
considerato un consumo moderato, ma che è di un ordine di grandezza superiore a quello che 
poteva consumare l’uomo prima della scoperta dell’alcol. 
 
 
  
 



CATANZAROONLINE 
 
Alcool e giovani, una problematica ancora attuale. Se ne parla all'Istituto Agrario 
Iniziativa dell'associazione "Universo Minori" con la presidente Rita Tulelli e l'Onlus 
la Fenice con il presidente Ludovico Abenavoli 
 
Domenica 08 Febbraio 2015 - L'associazione " Universo Minori" con la presidente Rita Tulelli e 
l'Onlus la Fenice con il presidente Ludovico Abenavoli martedì 10 febbraio alle ore 9 presso 
l'IIS Vittorio Emanuele di Catanzaro con la dirigente scolastica dottoressa Teresa Rizzo, 
organizzeranno un convegno dal titolo: "Alcool e giovani, una problematica ancora attuale" L' 
alcool è una droga che purtroppo è socialmente accettata. Ciò che non accetta la società, 
invece, anzi emargina sono i danni che esso provoca a breve e lungo termine. Le malattie e gli 
incidenti costituiscono un costo in termini economici e di vite umane che sono sempre più 
difficili da sostenere. Relatori del convegno saranno: Il professore universitario presso 
l'Università Magna Graecia di Catanzaro Ludovico Abenavoli, la presidente dell' associazione " 
Universo Minori" Rita Tulelli,  Don Mimmo Battaglia del Centro Calabrese di Solidarietà, la 
presidente dell' associazione " Risveglio Ideale" Onorevole Angela Napoli, il Vice Questore 
aggiunto direttore del primo compartimento della polizia stradale Francesco Minniti, l' avvocato 
Vittorio Platì, il dottore Marco Lamanna e gli studenti universitari Danilo Greco ed Antonio 
Branca. Presente anche la pittrice catanzarese Concetta Rotundo la quale porterà alla scuola 
IIS Vittorio Emauele Catanzaro un quadro raffigurante questa tematica. 
 
 
  
 
LA STAMPA 
 
Asti, si schianta contro tre veicoli in sosta, torna e dice che l’auto gli è stata rubata 
Notte movimentata a Castelnuovo Don Bosco 
 
MARINA RISSONE 
 
CASTELNUOVO DON BOSCO, 09/02/2015 - Notte movimentata a Castelnuovo Don Bosco (Asti). 
Poco dopo le 5,30 un boato ha svegliato i residenti di via Marconi, in pieno centro storico. 
Un’auto ad altissima velocità si è introdotta nella strada schiantandosi contro tre piloncini a 
cono che costeggiano la strada. Il veicolo poi si è scontrato contro tre auto parcheggiate nella 
via, danneggiandole. La folle corsa dell’auto si è fermata a qualche decina di metri. Il 
conducente è scappato, dileguandosi nel buio lasciando l’auto semidistrutta, coricata su un 
fianco. Sono intervenuti i carabinieri di Castelnuovo e del comando di Villanvoa, i vigili del 
fuoco e la Croce Rossa, anche se non ci sono stati feriti. Mezz’ora dopo l’accaduto, mentre i 
carabinieri stavano svolgendo i rilievi, si è presentato un uomo, romeno, residente in paese 
che ha dichiarato di essere il titolare dell’auto e che gli era stata rubata. La sua versione dei 
fatti non ha però convinto i carabinieri. L’auto, prima di essere abbandonata, è stata chiusa a 
chiave. L’uomo è stato sottoposto all’alcol test, risultando positivo all’esame. 
 
 
  
 
VICENZA TODAY 
 
Vicenza, nudo in piazza delle Erbe, ubriaco spaventa i clienti 
Venerdì notte altro episodio difficile per i gestori dei bar del centro storico, un 
soldato americano che aveva ecceduto con l'alcol ha prima spaventato clienti e 
passanti e poi si è esibito in uno spogliarello non richiesto 
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Dopo la maxi rissa dello scorso weekend, altro episodio da brividi per le piazze del centro 
storico: un americano, ubriaco, avrebbe prima infastidito i passanti e poi danneggiato alcune 
balaustra in vetro, l'uomo, inoltre,  prima dell'arrivo dei carabinieri ha anche più volte calato i 
pantaloni restando nudo davanti a tutti. 
 
La scenata  è avvenuta attorno all'una di notte, in un noto locale di piazza Delle Erbe i clienti 
seduti ai tavolini sono dovuti correre all'interno, impauriti per le urla di un 23enne americano 
residente all'interno della base. Visibilmente ubriaco, il soldato avrebbe anche spintonato 
alcune ragazze, senza ferirle, per poi prendersela con tutto ciò che gli arriva a tiro. Destato 
spettacolo, l'uomo ha poi provato a cambiare piazza, ma dopo alcuni minuti è caduto a terra, 
sbattendo la testa. 
 
A quel punto sono intervenuti alcuni amici che dopo aver controllato le sue condizioni lo hanno 
portato via.  Su posto anche i carabinieri di Vicenza e la military police.  
 
 


