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1. Introduzione 

A distanza di circa 70 anni dalla scoperta di Keys, cosa rimane realmente della famosa Dieta 

Mediterranea (D.M.) ? Abbiamo analizzato con il Dr. Claudio Mucciolo nativo di Castel San 

Lorenzo, nel cuore del Cilento, le attività agronomiche di questo territorio che in qualche modo 

si rifanno alla D.M. Questa ricerca ci è stata possibile perché sono rimasto nel Cilento per circa 2 

anni impegnato in attività di ricerca per valorizzare alcuni sottoprodotti dell’industria lattiero 

casearia, olivicola e vitivinicola. Abbiamo svolto le nostre ricerche sperimentali presso l’azienda 

agricola S. Salvatore di Paestum, famosa per le sua produzione enologica di alta qualità e non 

solo, di proprietà del Sig. Giuseppe Pagano. 

Ovviamente sono passati tanti anni dalla sua versione definitiva della D.M. , quindi non c’è più 

quel contesto economico e sociale del 1957, quando il mondo agricolo era ancora quello del 

medio evo o quasi. Rimane però intatta la bellezza paesaggistica del territorio, le sua vestigia 

storiche testimoniate dai bellissimi templi di Paestum, il clima mite, la grande ospitalità e la 

peculiare  tradizione culinaria del suo popolo. Il Cilento è una terra meravigliosa con una 

popolazione di circa 220.000 abitanti, ma il territorio si sta gradualmente spopolando, i giovani 

emigrano in Italia e all’estero. La vita media dei cilentani è una delle più alte in Italia. Il territorio 

è ancora poco antropizzato, esso è adagiata sul Tirreno da cui si scorge il profilo dell’isola di 

Capri. Nella foto seguente si riporta l’immagine della splendida spiaggia di Trentova ad Agropoli 

posta fra i monti del Vallo di Diano, che riparano dalla tramontana, e baciata dal sole e bagnata 

dal mare. 

 

Fig.1: La spiaggia di Trentova ad Agropoli 
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2. Che cosa è la Dieta Mediterranea? 

Il termine “Dieta” si riferisce all’etimo greco “stile di vita”, cioè all’insieme delle pratiche, delle 

rappresentazioni, delle espressioni, delle conoscenze, delle abilità, dei saperi e degli spazi culturali 

con i quali le popolazioni del Mediterraneo hanno ricreato nel corso dei secoli una sintesi tra 

l’ambiente culturale e l’organizzazione sociale, l’universo mitico e religioso intorno al cibo. In 

questa declaratoria l’accento sulla sicurezza alimentare e sul valore salutistico del cibo è molto 

forte e molto ben integrato con la convivialità del mangiare, con la salubrità dell’ambiente e con 

lo stile di vita che diventa un tutt’uno con gli ingredienti alimentari. 

La prestigiosa Lista dell’UNESCO, che raccoglie gli elementi del patrimonio culturale 

immateriale considerati rappresentativi dell’umanità, constava di 166 elementi (tra cui il Tango 

argentino e la calligrafia cinese). La D.M. è stata “scoperta” da Ancel Benjamin Keys, il primo 

biologo nutrizionista del mondo, nato a Colorado Springs il 24 gennaio  del 1904, che si stabilì a 

Pioppi nel Cilento nel 1962 per studiare non solo gli alimenti tipici ma anche il modo di vivere 

della gente. Infatti, la dieta rappresenta un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e 

tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la 

conservazione, la trasformazione, la preparazione e in particolare il consumo di cibo. Keys deve 

aver fatto tesoro della D.M. perché è vissuto fino a 100 anni. La D.M. è caratterizzata da un 

modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, costituito principalmente da olio 

di oliva, cereali, verdure e frutta. 

 

Fig. 2: Ancel Benjamin Keys inventore della D.M. 

Pane, pasta, legumi, latte e formaggi, olio d’oliva, frutta, verdure ed ortaggi, pesce e carni 

alternative sono i cibi più rappresentativi della tradizione alimentare mediterranea, tradizione che 

anche nei Paesi più industrializzati viene oggi proposta come modello ideale di alimentazione, 

sulla base di vasti studi epidemiologici. Esistono, infatti, valide prove scientifiche che 

un’alimentazione come quella mediterranea riduce notevolmente i rischi di insorgenza di obesità, 

aterosclerosi, diabete, ipertensione, malattie digestive, ecc. Nel 1950 Keys e altri ricercatori 

americani si chiesero come mai le popolazioni del bacino del Mediterraneo, pur consumando 

grassi, soffrivano molto meno degli americani di disturbi circolatori, infarti, colesterolo, tumori 

ecc. La risposta emerse chiaramente studiando la D.M. e osservando come questa fosse ricca di 



 3 

verdure, frutta e legumi. La presenza in questi cibi di sostanze, come gli antiossidanti, sono in 

grado di ridurre notevolmente i rischi di tali malattie.  Ad esempio, si scoprì che l’olio 

extravergine d’oliva – pilastro della D.M. - era ricco naturalmente di antiossidanti e di acidi grassi 

monoinsaturi (acido oleico), e quindi riduceva il colesterolo, proteggeva le arterie prevenendo 

quindi malattie come arteriosclerosi e l’infarto. Studi più recenti confermano anche il suo ruolo 

protettivo nei confronti di alcune forme di tumore.  Allo stesso modo, nei legumi sono 

presenti grandi quantità di vitamine A e C, di sali minerali come il calcio, il fosforo, il ferro e il 

potassio, e soprattutto di lecitina, un fosfolipide che emulsiona i grassi impedendo loro di 

accumularsi nel sangue, quindi di aumentare il tasso di colesterolo. 

Allo stesso modo, i fitoestrogeni presenti nei legumi hanno un effetto protettivo nei confronti 

dei tumori al seno, al colon alla prostata e contro l’osteoporosi. Il pomodoro e la carota sono 

ricchi di betacarotene, che viene trasformato in vitamina A nel nostro intestino. Questa sostanza 

serve per la crescita e la riparazione dei tessuti, protegge le mucose della bocca, del naso, della 

gola e dei polmoni, riducendo così il rischio di infezioni, ed è un potente antiossidante. Studi più 

moderni hanno messo in luce la loro azione preventiva nei confronti del tumore ai polmoni e del 

cavo orale. Possiede anche un altro potente antiossidante, il glutatione, che previene 

l’invecchiamento della pelle, rafforza gli occhi e regola le funzioni intestinali.  Il pomodoro, 

altro grande protagonista della DM, soprattutto se consumato ben maturo e in stagione, è ricco 

di licopene, un carotenoide che ferma i geni impazziti all’origine dei tumori, oltre che proteggere 

– come antiossidante – le molecole dall’attacco dei radicali liberi.   

Meno usati, i broccoli sono conosciuti fin dal medioevo, insieme a tutta la famiglia dei cavoli, 

come potenti “scope” dell’intestino, e difatti ricerche moderne hanno confermato il loro ruolo 

preventivo nei confronti del cancro al polmone, all’intestino, al colon e alla prostata.  

Potenti antiossidanti come i sulforafani e i glucosinolati, insieme a particolari principi attivi come 

gli isotiocianati, stimolano l’organismo a produrre enzimi che inibiscono l’insorgenza di tumori. 

Infine l’abbondante presenza di calcio, vitamine A e C e fibre svolgono un’azione preventiva nei 

confronti dell’Alzheimer, dell’ictus e delle cataratte, più in generale svolgono azioni 

antinfiammatorie e immunostimolanti.  Che dire poi di tutti gli agrumi fra cui le arance presenti 

ancora nel Cilento? La loro ricchezza in flavonoidi e vitamina C, ne fanno un potente 

antiossidante che rinforza il sistema immunitario, protegge il sistema cardiovascolare e svolge 

azioni antinfiammatorie. Gli agrumi sono un cibo da consumare giornalmente perché la vitamina 

C non si accumula nell’organismo.  

Si riporta in figura 3 la cartina del Cilento, per ricordare che si tratta di un territorio relativamente 

piccolo, ma particolare, non solo per le sue bellezze naturali ma anche per la sua cultura, come 

dimostra la famosa Scuola di medicina di Salerno del 9-10° secolo che fu la più importante 

università del mondo.  
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Fig. 3 : Cartina del Cilento 

 

 

Grosso modo la dieta  era così suddivisa: cereali 50-59%, olio di oliva extravergine 13-17%, 

vegetali 2,2-3,6%, patate 2,3-3,6%, legumi 3-6%, frutta 2,6-3,6%, pesce 1,6-2%, vino rosso 1-6%, 

carne (soprattutto bianca) 2,6-5%, latticini 2-4%, uova e carne rossa molto scarsi. Comunque 

l’introito calorico non andava oltre il consumo metabolico con l’attività fisica. Inoltre 

originariamente era associata a regolare attività fisica lavorativa, ad esempio nei campi o in casa. 

In sostanza si trattava della dieta di una popolazione rurale, povera e frugale. 

 

Nella foto seguente, a dimostrazione dell’ospitalità di questa gente, si celebra un pranzo 

tradizionale cilentano cucinata dalle massaie del posto.  
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Fig.4: Pranzo cilentano: G. Pagano (al centro), suo figlio Salvatore (in alto),  a sinistra Massimo Pizzichini, il 

Dott. C. Mucciolo (a destra), Maria e Concetta, che hanno cucinato piatti tipici 

 

Nel Cilento ai tempi di Keys si produceva grano tenero per la farina e il pane, ma ora i cereali  

hanno lasciato il posto ad altre colture soprattutto  legumi, i famosi fichi del Cilento, il carciofo 

IGP di Paestum, il melograno che si venera nello splendido Santuario della "Madonna del 

Granato" (Capaccio), vedi foto seguenti. 

 

  
Fig.5 Fichi e melograni tipici del Cilento 

 

Fig.6: Carciofi IGP di Paestum 

 

3 La Dieta Mediterranea e il Made in Italy 

Se viene declamata la D.M. per aumentare le nostre esportazioni alimentari a beneficio del 

“Made in Italy” è sicuramente positivo, tuttavia è necessario informare i consumatori che oggi 

questo modello della D.M. ha perso molti dei suoi connotati originali. Esso non ha nulla a che 

vedere con i riconoscimenti delle guide gastronomiche, rispetto alle quali il respiro culturale della 

D.M. è notevolmente superiore. La D.M. viene riconosciuta in un territorio specifico del Nostro 

Paese, quindi non su tutto il territorio nazionale. Il parmigiano, il culatello di Zibello, gli insaccati 

di Norcia, il famoso lardo di Colonnata e la stessa colatura di alici di Cetara che si trova sulla 

vicina costa amalfitana, non hanno nulla a che vedere con la D.M. 

Al di fuori delle retoriche strumentali cosa rimane in concreto dei connotati di base ed anche del 

concetto etico della D.M. ?  
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In tempi di globalizzazione bisogna ricordare che il Bel Paese non è autosufficiente nei prodotti 

alimentari, importa le principali derrate a cominciare dal grano, carne, latte, mais, olio 

extravergine di oliva, ecc. Esportiamo la pasta ad esempio, ma prodotta col grano Canadese, 

Bielorusso, Francese, ecc. L’Italia importa circa 5 milioni di ton  di mais transgenico (OGM) con 

il quale alleviamo i nostri animali insieme alla soia sempre OGM, quindi carne, latte, formaggi 

ecc. sono tutti Made in Italy ? Il nostro pomodoro che esportiamo spesso con il marchio “Made 

in Italy” viene anche prodotto in Cina, l’olio extravergine di oliva viene anche dai paesi del Nord 

Africa e via di questo passo.  Anche l’aspetto emozionale della DM, dove si enfatizza il bel vivere 

all’aperto, la semplicità della vita, l’ambiente incontaminato, ecc. deve essere rivisto perché, 

purtroppo, queste erano le condizioni di molti anni orsono. Oggi la situazione è profondamente 

cambiata, i contadini di un tempo non ci sono quasi più, l’industria ha preso il sopravvento. 

Il “Made in Italy” alimentare spesso non coincide con i riferimenti della D.M., l’accostamento è 

forzato, oserei dire ingannevole e strumentale, gli alimenti industriali che troviamo nella GDO 

rappresentano la sintesi di questa confusione che ha lo scopo di imbrogliare il consumatore. 

Puntualizzare questi aspetti può servire a mantenere alte queste due bandiere, altrimenti questi 

termini (Made in Italy e D.M.) perderanno valore, cosa che è già avvenuta, con ricadute negative 

sul fatturato.  Si ricorda che l’industria e il comparto agro-alimentare italiano, il nostro Made in 

Italy, con il suo fatturato di circa 132 miliardi di €/anno, e con il 30 % di esportazione e circa 

400.000 addetti, è considerata un “fiore all’occhiello” della nostra economia.  

L’attacco commerciale a quello che viene detto Made in Italy è molto forte al punto che ci hanno 

copiato quasi tutto, dal parmigiano, al prosciutto, alla pasta, alle conserve di pomodoro, ecc. 

Quello che conta è vendere e fare profitto; l’origine delle derrate in epoca di globalizzazione dei 

mercati ha solo un valore propagandistico.  

 

4. Produzioni agricole e zootecniche nel Cilento 

Tutta la Piana del Sele è coperta da coltivazioni in serra che si perdono a vista d’occhio, 

praticamente da sotto Salerno fino a Capaccio è tutto un susseguirsi  di capannoni di plastica 

delle serre orticole, non certo una festa per gli occhi. Le serre sono finalizzate principalmente alla 

produzione orticola della IV gamma. Si possono considerare prodotti ortofrutticoli di quarta 

gamma tutte quelle varietà di frutta e verdura fresca, singole o miscelate, che durante i processi di 

post-raccolta sono sottoposte ad una serie di operazioni (chiamate anche fasi di lavorazione dei 

prodotti di quarta gamma, cioè la selezione, cernita, mondatura, taglio e lavaggio) per essere 

infine confezionate in buste e/o vaschette sigillate che, tramite la catena del freddo, vengono 

commercializzate sul mercato ortofrutticolo pronte per il consumo al momento o previa cottura. 

L’economia del Cilento si regge su queste grandi produzioni che raggiungono tutti i mercati 

europei e non solo, soprattutto con un marchio francese. Tutta la produzione in serra è 

igienicamente garantita dalla certificazione Global Gap. 
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Fig.7: coltivazioni in serra nella fertile Piana del fiume Sele 

 

Il protocollo Global GAP è nato nel 1997, come iniziativa di alcune tra le più importanti catene 

distributive europee per offrire ai consumatori e al mercato prodotti di qualità, in particolare 

quelli ortofrutticoli, sicuri, rispettosi dell’ambiente, rintracciabili, prodotti nel rispetto della salute 

dei lavoratori. La certificazione è accreditata da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN 

17065. Certamente la certificazione Global GAP è una cosa seria, ma mi sia consentito fare delle 

osservazioni: la certificazione non esclude completamente l’uso di disinfettanti e prodotti chimici 

meno tossici; le serre per la presenza del clima umido e caldo favorisce la crescita di insetti e 

parassiti di ogni genere; la stessa fase di lavaggio delle verdure della IV gamma comporta uno 

spreco d’acqua (7-10 litri per kg di verdure), impiega ipoclorito di sodio ed in alcuni casi ozono 

che certo non sono un toccasana per la salute. Queste grandi produzioni in serra non erano 

contemplate nel modello originale della D.M. 

Anche l’intensa attività zootecnica costituita dagli allevamenti di bufala, con oltre 86.000 capi 

allevati nella Piana del fiume Sele, non era così diffusa ai tempi della D.M. ma costituisce 

anch’essa  una importante spinta commerciale legata sia alla produzione della famosa mozzarella, 

che alla produzione di carne derivante dalle bufale maschio. Quando si acquistano le mozzarelle 

di bufala nei tanti negozi del Cilento, ti regalano sempre anche una ricotta di bufala. Dal mio 

punto di vista il valore salutistico della ricotta è molto più alto di quello della cagliata, perché la 

mozzarella deriva dalla coagulazione delle caseine mentre la ricotta è formata da sieroproteine 

che sono più digeribili, hanno un valore biologico del 98 % e contiene tutti gli aminoacidi 

essenziali. Dovrebbero far pagare la ricotta e regalare le mozzarelle, ma ancora non è così. 

 

5. Globalizzazione e Dieta Mediterranea 

Indubbiamente la globalizzazione ha sconvolto i concetti fondamentali della DM perché le 

importazioni di derrate hanno preso il sopravvento e le multinazionali alimentari controllano 

l’intero mercato mondiale, decidono loro cosa dobbiamo consumare e non ci resta che 

assecondarle, sconfiggerle è praticamente impossibile. L’olio di oliva che era un prodotto 

fondamentale della DM oggi lo importiamo dai paesi del Nord Africa dove costa di meno e la 

qualità si fa benedire. 
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Anche i derivati del grano come il pane e la pasta, di cui il Paese è il massimo produttore 

mondiale hanno perso le caratteristiche di una volta perché importiamo circa 20.000 ton/anno di 

grano solo dal Canada ma le nostre importazione vengono anche dalla Francia, Russia, ecc. Il 

clima freddo di questi paese incide sulla qualità del prodotto, spesso contaminato da cadmio o 

soggetto ad attacchi microbiologici che possono generare micotossine come le aflatossine.  

Oggi indubbiamente l’impiego di farine meno raffinate, cioè integrali, hanno in parte migliorato i 

prodotti dal punto di vista salutistico, ma al contrario, le recenti scoperte della scienza 

dell’alimentazione ha messo in evidenza gli effetti negativi sulla salute degli amidi e degli zuccheri. 

Gli amidi favoriscono patologie fra cui il diabete, l’obesità, la celiachia e le disfunzioni 

metaboliche, le farine vanno evitate, mentre si suggerisce sempre l’assunzione di frutta e verdura 

insomma di quegli alimenti ricchi di antiossidanti. 

 

6. La buona cucina cilentana 

Nei pressi di Capaccio, sulla strada provinciale 18 il Sig. Pagano ha realizzato un punto di ristoro 

(La Dispensa) costituito da un caseificio per la produzione di mozzarella di bufala campana, 

bocconcini di bufala, formaggi, ricotta e in particolare yogurt apprezzato in Italia e in Europa. La 

cucina è tipicamente contadina, vino di prima qualità, pane ottenuto da farine integrali 

provenienti da antiche varietà locali. Lo spaccio-trattoria sorge in aperta campagna dove si 

producono e consumano direttamente le meravigliose verdure, ortaggi e frutta del Cilento. La 

Dispensa (vedi figura 9) così si chiama questa location, è un meraviglioso parco-ristoro 

frequentato da passanti e turisti di tutto il mondo diretti soprattutto ai templi di Paestum. 

 

 

 

Fig.9: La Dispensa, punto di ristoro con i prodotti genuini del Cilento 

 

Questa realtà consente di far conoscere le specialità di questa terra, dalle mozzarelle, al pane 

all’olio extra vergine di oliva, al pregiato vino dell’azienda S. Salvatore di Giungano per non 

parlare di tutte le varietà di ortaggi disponibili freschi o conservati. Le cuoche-massaie sono 
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Maria e Concetta, altro che chef stellati! Iniziative virtuose come queste ci possono consentire di 

apprezzare in pieno i sapori tipici del Cilento che fanno molto bene alla nostra salute, insomma 

una rivisitazione moderna della vecchia D.M.  

Il cibo prima di raggiungere le nostre tavole passa anche dal lavoro di cucina ad opera di massaie, 

cuochi e chef, come si fanno chiamare in tempi moderni.  

Gli chef, a parte quelli famosissimi come divi del cinema, che vediamo sempre in TV si 

preoccupano dell’accostamento dei cibi con il vino,  di presentare un piatto colorato e 

stravagante. In realtà questi personaggi vivono spesso il quotidiano in condizioni di stress da 

prestazione culinaria, per prendere la medaglia o la stella, o per non perdere quella che hanno 

conquistato. Può essere godibile e salutare un piatto che viene da una condizione di lavoro 

conflittuale e angosciata? Tuttavia, la maggior parte degli Chef sono persone di qualità, come il 

mio amico Sabatino Cresciullo, con me nella foto seguente, con cui ho collaborato 

proficuamente e non si turba se lo chiamate semplicemente cuoco. Sabatino è lo chef dell’hotel 

Esplanade di Paestum, e cucina come pochi i piatti tipici del Cilento dove è nato, fra cui è 

doveroso ricordare le zuppe di legumi, i friarielli scupettiati (broccoletti fritti in padella) e  i 

ciciremmaretati, misto di farro, grano e legumi: ceci, fagioli, lenticchie, lupini . 

 

 

Fig.8: Con Sabatino abbiamo preparato dei pani salutistici e paste con antiossidanti 

 

Il pane riportato nella foto (novel food)  è una nostra creazione culinaria, oltre ad essere fatto 

con farine speciali, contiene una piccola quantità di polifenoli delle olive (2% in peso), in 

particolare idrossitirosolo, che conferisce al prodotto finito un sapore gradevole, una 

straordinaria morbidezza e si mantiene integro per almeno 15 giorni dalla cottura perché i 

polifenoli oltre ad essere antiossidanti sono anche batteriostatici.  
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E’ comprensibile che gli “stake holders” dell’alimentare utilizzino la fama mondiale e l’aureola 

luminosa della D.M. per aumentare le vendite, ma ormai i consumatori si sono evoluti e non 

credono alle fantasie e alle trovate del marketing , che prima o poi finiscono nel nulla. 

Una grande carovana di “addetti ai lavori” decantano quasi sempre la qualità degli alimenti, 

soprattutto di quelli “Made in Italy”, la loro tracciabilità, gli accostamenti fantasiosi fra 

ingredienti di base e di quelli accessori, assegnano (i francesi) un punteggio ai colori del piatto, 

alla pulizia del locale, alla disposizione dei bicchieri sulla tavola e ad altre amenità di questo tipo. 

L’aspetto salutistico del cibo che stiamo consumando è sempre in subordine rispetto ad altri 

parametri come la genuinità degli alimenti oppure si fa riferimento al “made in Italy” ed anche 

alla D.M. che molte volte non c’entra nulla col piatto in questione. Tutto questo tam tam 

mediatico del cucinare ha una funzione educativa a parte la ricetta culinaria? Mettere ad esempio 

in correlazione il cibo con la salute sarebbe molto più istruttivo. 

 

7. Ristorante della salute  

Sembra impossibile ma anche questo succede nel Cilento, in particolare a Salerno. Un farmacista 

innamorato dei suoi clienti li cura con il cibo piuttosto che con i farmaci. Il mio amico Dr. Mario 

Grimaldi (vedi foto) titolare di Farmacia al centro di Salerno, ha pensato bene di aprire un 

ristorante della salute accanto alla farmacia per curare i pazienti, con un supporto di medici 

specialisti come diabetologo Pasqualino Calatola (vedi foto seguente) ed altri, si adoperano per 

curare scientificamente i pazienti con alimentazione adeguata alle loro patologie e li seguono nel 

tempo per verificarne gli effetti curativi. Il ristorante della salute si trova proprio di fronte alla 

farmacia di Mario per cui i pazienti non sanno bene quale porta devono imboccare.  

 

 Fig.10 : da sinistra il Dr. Pasquale Calatola, M. Pizzichini, lo Chef  Sabatino, il Dr. Mario Grimaldi 

Questo è quello che riporta Mario Grimaldi nel suo sito “Farmagourmè”: ci sono patologie che 

limitano la vita di relazione. Diabete, celiachia, ipertensione, tanto per fare solo qualche nome, 

necessitano di un’alimentazione differenziata e perciò compromettono la libertà di partecipare 
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serenamente a una colazione di lavoro, una cena romantica, una rimpatriata fra i compagni di 

scuola. Eppure, basterebbe così poco a rimuovere le barriere alimentari. Per esempio, che un bel 

numero di ristoratori, il più alto possibile, si riconoscesse in una sigla comune per offrire alla 

clientela, oltre ai piatti convenzionali, dei menù tematici, quelli studiati per ogni singola patologia 

da un team di rinomati specialisti. Esponendo semplicemente sulla vetrina dei  ristoranti il logo 

di Farmagourmè è possibile che un diabetico, un iperteso, un celiaco, un ipoglicemico, chiunque 

insomma, sia tenuto a osservare un regime alimentare specifico, semplicemente vedendo quella 

figurina sulla porta del ristorante possa finalmente dire: “Qui posso mangiare anch’io !”. 

 

8. Conclusioni 

Ci dobbiamo rassegnare: la D.M. non c’è più, né in Italia né nel Cilento dove è nata. Rimane 

l’olio extra vergine di oliva, i fichi e i ciciremmaritati, troppo poco. Rimane però il clima mite, la 

fertilità dei suoli, il sole, l’aria pulita, il mare azzurro, l’ospitalità della gente, la forte tradizione 

culinaria e un territorio verde quasi disabitato, mica male ! 

Dobbiamo ricordare che per gran parte dell’umanità gli alimenti non soltanto nutrono, ma 

“significano” e si caricano di simboli come dimostra la D.M. Il cibo non rappresenta quindi 

soltanto una risposta ad esigenze nutrizionali, ma uno strumento di cura, un veicolo di 

condivisione e di scambi affettivi, che potrebbe essere fondamentale anche nella prevenzione di 

alcuni disturbi del comportamento alimentare. L’attuale tendenza favorevole a un’alimentazione 

più sana e genuina dovrebbe rilanciare la sana e buona alimentazione sul fertile solco della D.M. 

Oggi l’attenzione per la nutrizione resta appannaggio di un’élite di individui istruiti o benestanti, 

aspetto che rischia di relegare a una nicchia questo stile di vita, mentre la maggior parte della 

popolazione continua a seguire abitudini scorrette, che favoriscono lo sviluppo di malattie 

cardiovascolari e metaboliche. In questo senso va ricordato che la sanità resta uno dei comparti 

con costi elevatissimi nel bilancio di uno Stato, perciò è fondamentale fare prevenzione, 

mangiare sano: una scelta che se seguita convintamente porta inevitabilmente a inimicarsi le 

grandi multinazionali del food, dell’agricoltura e dei farmaci, ma anche questo è un bene.   

Come dice il mio amico Prof. Eugenio Del Toma non è il mito della D.M che dobbiamo 

riproporre, ma vanno diffusi con corretta informazione i principi che l’anno resa un prototipo di 

prevenzione, benessere fisico e gioia di vivere. 

 

 

 

 

 

 

 

 


