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Il colore della pelle è un carattere ereditario
e si manifesta negli individui in infinite variabili dovute a piccole differenze, effetto
additivo di geni e ambiente. Esso è prodotto
dalla presenza di melanina nell’epidermide ed
è strettamente legato alla latitudine dei luoghi
dove si sono stanziate le popolazioni umane.
È noto che gli abitanti delle regioni tropicali
hanno la pelle più scura e che, quanto più ci si
sposta verso le regioni temperate e polari, la
pelle diventa più chiara. Questo è il risultato
di un processo evolutivo durato migliaia di
anni grazie al quale si è selezionato il colore più adatto per l’ambiente in cui l’uomo ha
scelto di vivere.
Un’ipotesi accreditata colloca la nascita dei
nostri antenati ai tropici e li vuole con la pelle
scura. A seguito delle migrazioni, nelle popolazioni viventi nelle regioni più fredde, caratterizzate da un irraggiamento solare annuo
minore, si sarebbe verificata una progressiva
selezione a favore di soggetti con pelle più
chiara. Questo adattamento è stato necessario
per favorire la produzione della vitamina D,
la cui sintesi avviene nella pelle per azione
dei raggi UV e che è parzialmente inibita
dagli effetti schermanti del pigmento scuro.
Ma perché è così importante questa vitamina?
La sua mancata sintesi compromette la mineralizzazione ossea, favorendo lo sviluppo
di malattie come rachitismo, osteomalacia e
osteoporosi, patologie che i nostri antenati
non potevano permettersi se volevano sopravvivere. Viceversa la presenza del pigmento
scuro nelle popolazioni tropicali avrebbe sì,
in parte, inibito la sintesi della vitamina ma
questo era un danno trascurabile per chi viveva in un ambiente dove l’esposizione solare
era continua, mentre la schermatura fornita
contro le radiazioni, diventava il mezzo di sopravvivenza cardinale per arginare gli effetti
dannosi delle radiazioni che causano i tumori.
Se il colore della pelle è ereditario e perciò
indipendente dal singolo, possono riscontrarsi modificazioni individuali, dovute a fattori
interni o ambientali, chiamate discromie, condizioni fisiologiche o patologiche soggettive,
spesso reversibili, come il colore giallastro
della pelle prodotto dalla presenza di pigmenti biliari nel sangue o congenite come l’albinismo, caratterizzato dalla mancanza totale o
parziale di pigmento nella cute, nei capelli e
nell’iride che devono essere valutate nel contingente e non nel grande piano dell’evoluzione umana.
In conclusione, in base al colore della pelle,
come siamo? Il colore della pelle ci distingue
ma è solo l’effetto della capacità adattativa
dell’uomo all’ambiente, risultato della selezione avvenuta nei millenni che ha permesso
all’Homo Sapiens di sopravvivere in habitat
molto diversi tra loro, ma tornando a noi,
siamo uguali o diversi? Siamo meravigliosamente adattati.
Alessandra Panarotto
Diverse una dall’altra nel colore della pelle,
le donne sono uguali negli sguardi e nei
sorrisi.

