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AC: La dieta mediterranea ha più bisogno di tradizione o d’innovazione?     
KEYS: La dieta mediterranea ha bisogno di rispettare i valori fondamentali della tradizione poiché 

sono i cardini secolari di questo stile di vita. Ma deve anche guardare al futuro con le nuove 

tecniche culinarie e i vari prodotti alimentari che arrivano dal resto del mondo. Sempre dandosi 

come priorità quella di salvaguardare il territorio, la biodiversità e ridurre gli sprechi in nome della 

difesa dei beni comuni. 

 

         

AC: Può la dieta mediterranea essere un modo per contrastare il marketing aziendale 

dell’industria alimentare? 

KEYS: Sì, è una delle funzioni che la dieta mediterranea deve svolgere, contrastando il Junk Food e 

il cibo OGM promosso dalle multinazionali per fini puramente economici, grazie ai suoi valori 

nutrizionali. Promuovendo le sue virtù e combattendo le aziende del cibo industriale. 

 

 

AC: Perché i suoi studi sono poco conosciuti in Italia e negli Usa, nonostante in queste nazioni 

ci sia un alto tasso di obesità? 

KEYS: I miei studi purtroppo non sono stati supportati da una comunicazione diretta per il 

consumatore comune, mentre per tanti anni sono stati solo un contributo scientifico per gli addetti ai 

lavori. Ma ora devo ammettere che con il passare del tempo e l’avvento di nuovi modi di 

comunicare, la dieta mediterranea viene spiegata in maniera più semplice e facile a qualsiasi target 

di persone.  

 

AC: Qual è il modo migliore per comunicare la dieta mediterranea? 

KEYS: Bisogna partire dalle scuole. Così come si insegna Educazione Civica, così si dovrebbe fare 

con l’Educazione Alimentare, per creare una diversa modalità di approccio al cibo. Inoltre si deve 

comunicare la dieta mediterranea come stile di vita sano e che porta alla longevità. Si dovrebbe 

anche iniziare a proporre cibo sano nelle mense scolastiche e universitarie, seguendo il modello 

gastronomico francese, che grazie a Jean-Robert Pitte, a lungo rettore della Sorbona, è diventato un 

importante esempio di cura della salute pubblica.  

 

 

AC: Come lei ben sa il 2015 è stato l’anno dell’Expo a Milano, dove il tema principale era 

“Nutrire il Pianeta. Energia per la vita”. A questa manifestazione hanno partecipato nazioni 

di tutto il mondo, che hanno proposto i loro piatti. Da padrona di casa l’Italia non si è fatta 

trovare impreparata, poiché nel suo padiglione sono state vendute centinaia di migliaia di 

pizze. Visto che la rappresentazione del cibo Italiano nell’immaginario globale è caratterizzato 

soprattutto dalla pizza e dalla pasta, può essere la prima un elemento tipico della dieta 

mediterranea?  

KEYS: Sicuramente l’Expo è stata una vetrina sul mondo, dove tutti hanno avuto un ruolo, chi più e 

chi meno, questa manifestazione è stata un’occasione straordinaria per mostrare a milioni di 
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visitatori i problemi legati a nuove realtà alimentari. Inoltre ognuno ha mostrato la propria identità 

culturale, prima di quella gastronomica. Credo che sia stata un’opportunità sfruttata molto bene 

dalle istituzioni e dai privati. Per quanto riguarda la presenza della pizza nella dieta mediterranea, 

credo che possa far parte di questo regime alimentare, sebbene il mondo della produzione della 

pizza sia molto difficile e complesso da analizzare, se non si è un esperto in materia. Influiscono 

tradizioni, conoscenze, capacità e punti di vista diversi, che spesso è difficile portare ad una sintesi. 

Diciamo che in particolare la pizza napoletana può essere considerata un elemento centrale della 

dieta mediterranea, in quanto essa è composta da un ingrediente fondamentale come la farina e da 

farciture che circolavano e circolano tutt’ora nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo.  

 

AC: Perché la dieta mediterranea è vista in un’ottica negativa, ovvero come una privazione di     

cibo? 

KEYS: Purtroppo nei paesi occidentali il termine dieta viene considerato come sinonimo di cura 

dimagrante restrittiva, che serve a produrre una diminuzione del peso corporeo riducendo la 

quantità di cibo ingerito, e non come uno stile di vita. Quasi come una pratica religiosa, dove è da 

condannare il mangiare stesso, invece si può definirla un’anti-dieta, basata su un concetto semplice: 

quantità adeguata e qualità altissima dei prodotti. 

 

AC: I prodotti che compongono il regime della dieta mediterranea, possono diventare 

pietanze diverse rispetto al loro utilizzo tradizionale? Come accade per esempio con la 

melanzana ricoperta di cioccolato fondente 

KEYS: Certamente, l’evoluzione delle tecniche culinarie permette un rinnovamento delle ricette 

eseguite con prodotti tipici. Questo processo di cambiamento degli usi di un prodotto è collegato a 

un’idea di innovazione, che come è presente nel mondo della tecnologia, è presente anche in quello 

della ristorazione.  

 

 

AC: Come sostiene il nostro comune amico Alfonso Iaccarino, chef e patron del Don Alfonso 

1890 di Sant’Agata sui due golfi, può la Campania diventare una regione ad agricoltura 100% 

biologica? 

KEYS: Certamente. Sarebbe un progetto ambizioso e al tempo stesso importante. Bisognerebbe 

lavorarci con forza e determinazione. Poteva accadere molti anni fa, ma sfortunatamente non si fece 

nulla. Secondo il mio parere, la soluzione sarebbe quella di creare un sistema, composto dalle varie 

figure professionali (cuochi, studiosi, politici e agricoltori) che lavorino insieme per puntare a 

questo obbiettivo e contemporaneamente diffondere la dieta mediterranea. Con soddisfazione, noto 

che stanno nascendo ottime iniziative, ad esempio, sviluppate dal centro di ricerca Med Eat 

Research dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, che periodicamente, in collaborazione 

con il comune di Pollica (Comunità Emblematica della dieta mediterranea), organizza eventi a tema 

diffondendo conoscenza sulla cultura alimentare che ruota intorno alla dieta mediterranea.  

 

 

AC: I cuochi italiani possono diventare gli ”Evangelisti” della dieta mediterranea nel mondo?  

KEYS: Sì, loro hanno letteralmente il potere nelle loro mani. Che sta soprattutto nelle loro ricette, e 

nella loro capacità di valorizzare la stagionalità dei prodotti, la tradizione gastronomica e la 

convivialità. Mostrando alle persone di tutto il mondo quali siano i pilastri gastronomici di questo 

modello alimentare. 

 

 

AC: La dieta mediterranea può promuovere i territori? 

KEYS: Certamente! La dieta mediterranea può essere un volano per un turismo sostenibile, che 

produca anche economia per il territorio, dando alle comunità ospitanti un ruolo centrale. Creando 

insomma una nuova idea del rapporto tra uomo e habitat. 


