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RF: Vorrei ripercorrere con Lei le più importanti tappe che l'hanno condotta a questa 

straordinaria rivoluzione in campo nutrizionale. Lei è un importante biologo e fisiologo ed ha 

studiato a lungo le malattie cardiovascolari. Ha visitato la nostra terra e, a differenza di 

Cristo che si è fermato ad Eboli (Carlo Levi ndr), Lei, dott. Keys, si è spinto oltre, analizzando 

le terre del Cilento. Come mai? 

KEYS: Cosa mi ha spinto ad andare "oltre"? Tutta colpa della mia curiosità. Sono arrivato con mia 

moglie a Napoli nel dopoguerra e sono rimasto molto colpito dagli alti tassi di longevità di cui 

godevano gli abitanti di questa splendida terra. In Campania, infatti, secondo quanto riportavano i 

dati, la media della vita superava del 15% quella statunitense e per di più le morti per infarto erano 

rarissime! Dovevo assolutamente capire il perché. Per questo ho deciso di studiare le abitudini 

alimentari dei paesi della costa cilentana, una terra speciale per colori, odori, prodotti, dove il tempo 

non solo sembrava essersi fermato, ma la longevità sembrava essere patrimonio comunitario. Sa che 

qui si vive dagli 8 ai 10 anni in più che nel resto d'Italia? Era giunto il momento di scoprire quali 

elementi erano determinanti nell'innalzamento del tasso di longevità. 

 

RF: Un viaggio che ha trasformato la storia della scienza della nutrizione! Sa che lei e sua 

moglie siete stati definiti i "Marco Polo della medicina"? 
KEYS: Ma davvero? In realtà potrei essere paragonato anche a Cristoforo Colombo! (ride) A parte 

gli scherzi, effettivamente, come Marco Polo, anche noi abbiamo documentato un viaggio che si è 

rivelato alquanto straordinario, perché giunti in Italia siamo arrivati a delle conclusioni stupefacenti. 

A Napoli, abbiamo subito effettuato analisi del sangue su un gruppo volontario di vigili annonari e 

operai: i risultati ci hanno sbalordito. I livelli di colesterolo erano irrisori. E così ho cominciato a 

pensare "E se fosse il colesterolo la causa delle patologie cardiovascolari?". Solo in seguito 

facemmo caso alle abitudini alimentari del nostro campione: mangiavano pochissima carne e 

prodotti caseari, mentre abbondavano pasta, verdura, legumi e frutti di stagione. Dopo questa 

scoperta ho detto a mia moglie «sembra quasi che la cucina povera sia più sana della cucina dei 

ricchi americani!». E così poi si è rivelato. 

 

RF: Arriviamo così al 1954. Un anno importante nella sua carriera…  
KEYS: In effetti, si. In seguito a queste osservazioni sulle abitudini alimentari, cominciammo uno 

studio epidemiologico molto impegnativo che è stato ribattezzato Seven Countries Study. Questa 

ricerca ha coinvolto uomini di età compresa tra i 39 e i 59 anni, in 7 nazioni (Stati Uniti, Finlandia, 

Olanda, Italia, Yugoslavia, Grecia e Giappone). I sette Paesi furono scelti perché rappresentativi di 

“culture” molto diverse fra loro. Lo studio nacque con lo scopo di valutare il rapporto tra nutrizione, 

fisiologia umana e culture alimentari. In particolare, volevamo capire se le popolazioni 

presentassero reali differenze di prevalenza, incidenza e mortalità per cardiopatia coronarica ed altre 

malattie cardiovascolari; se tali differenze, qualora fossero realmente esistite, potessero essere in 

parte spiegate dai diversi stili di vita e abitudini alimentari; e se, all’interno delle singole 



popolazioni, alcune caratteristiche individuali (fattori di rischio) fossero in grado di predire la 

comparsa di future malattie coronariche e cardiovascolari. I risultati dell'indagine non lasciarono 

dubbi: la mortalità per cardiopatia era molto più bassa presso le popolazioni mediterranee rispetto a 

Paesi come la Finlandia, dove la dieta era ricca di grassi saturi (burro, strutto, latte e suoi derivati, 

carni rosse). Per non parlare dei risultati degli Stati Uniti. Un incubo! 

 

RF: Le ricerche da Lei condotte hanno però portato alla definizione di "Dieta Mediterranea". 

Cosa è per Lei la Dieta Mediterranea? 

KEYS: E' un grande passo avanti per la ricerca medica, è un modello nutrizionale, un regime tra i 

più sostenibili al mondo dal punto di vista agronomico. È un modello ecologico. È un patrimonio 

che, per fortuna e con molte difficoltà, è riuscito ad entrare nella lista del patrimonio immateriale 

dell'UNESCO, un riconoscimento prestigioso di cui sono particolarmente orgoglioso.  

Ma dieta mediterranea riguarda anche quell'insieme di pratiche, valori, poetiche, retoriche, politiche 

sociali che danno al cibo una connotazione simbolica, fattore comunitario e marcatore di identità: è 

un patrimonio che, trasmesso di generazione in generazione, tiene insieme le famiglie e gli amici, 

creando uno stile di vita positivo e sostenibile. Solo il popolo del Mediterraneo è capace di ciò, cioè 

di oltrepassare con decisione la barriera nutritiva e gastronomica per trasformarla in una vera e 

propria filosofia. 

 

RF: Quanto detto fino ad ora può essere sintetizzato in quella che comunemente chiamiamo 

"piramide alimentare". Può spiegare ai nostri lettori in cosa consiste? 

KEYS: La Piramide non è altro che il simbolo della "sana ed equilibrata alimentazione": deve 

guidarci nella scelta giornaliera degli alimenti. La Piramide è formata da 6 sezioni contenenti vari 

gruppi di alimenti, i quali devono essere presenti nella nostra dieta in modo proporzionale alla 

grandezza della sua sezione. Praticamente, alla base della piramide troviamo gli alimenti che 

possiamo utilizzare più liberamente mentre al vertice troviamo quelli che è meglio limitare.  

La classica piramide alimentare della dieta mediterranea, però, così concepita, è totalmente 

insufficiente, poiché, come abbiamo detto, è importante tenere in considerazione altre 

caratteristiche. La “tradizionale” piramide alimentare della Dieta Mediterranea, infatti, riduce la 

complessità dello stile di vita mediterraneo a un elenco di nutrienti, dimenticando l'insieme delle 

pratiche sociali coinvolte nell'atto nutritivo. Sono necessari, quindi, un ambiente sano, ritmi umani, 

convivialità. Ho avuto modo di constatare che negli ultimi anni gli studiosi del MedEatResearch 

(Centro di Ricerche Sociali sulla Dieta Mediterranea) hanno elaborato sette parole chiave che sono 

parte essenziale della dieta mediterranea di ieri e di domani. Prima fra tutte la “convivialità”, (dal 

latino “vivere cum”, cioè vivere insieme ndr) che da sempre è una ricetta infallibile per consolidare 

i legami di amicizia e fraternità tra le persone, come tra i popoli. La seconda parola chiave è 

“tradizione”: il deposito di questo patrimonio culturale che si è stratificato nei secoli. Segue la 

“stagionalità”, che è un principio etico ed estetico, un mantra, perché consumare i prodotti 

stagionali significa ridurre l’inquinamento ambientale e, al tempo stesso, significa mangiare 

alimenti più saporiti e che hanno subìto minori trattamenti per la loro conservazione. La “attività 

fisica” è fondamentale nella piramide perché la vita all’aria aperta e il movimento incidono 

enormemente sulla salute. Infine, altri tre concetti semplici ma efficaci che declinano al futuro il 

verbo della dieta mediterranea: si tratta, cioè, di un invito a “cucinare insieme”, donne e uomini, per 

almeno due ragioni. Primo perché è importante nutrirsi di real food, il cibo vero, secondo perché 

l’eredità millenaria della Dieta Mediterranea va custodita e rinnovata giorno per giorno nei gesti che 

ciascuno compie in cucina. Si tratta di una responsabilità che va condivisa fra i “generi”, in nome 

dell’uguaglianza, della pari opportunità e della distribuzione equa dei compiti lavorativi e 

domestici, ma anche per il bene delle future generazioni che meritano di ricevere questo patrimonio 

dell’umanità in un buono stato di conservazione. 



 
(La nuova piramide alimentare "Social" ndr) 

 

 

RF: In cosa consiste quello che Lei definisce "Mediterranean way"? 
KEYS: Mediterranean way è proprio lo stile di vita del Mediterraneo, una pratica di vita e un 

bagaglio di conoscenze da diffondere. Nei miei libri, come How to eat well and stay well. The 

Mediterranean way, pubblicato nel 1975, mia moglie ed io cerchiamo proprio di rispondere alle 

domande dei medici e del grande pubblico sul rapporto tra cardiopatia coronarica, colesterolo nel 

sangue e tipo di dieta. Siamo convinti, infatti, che vi sia un rapporto stretto tra le patologie e i livelli 

di colesterolo nel sangue, che è regolabile attraverso l'alimentazione e lo stile di vita. Da qui nasce 

l'idea di promuovere un regime povero di grassi, ma ricco di sapori e mai monotono, come quello 

che abbiamo imparato a conoscere nel Mediterraneo. Molti dicono che ho inventato la Dieta 

Mediterranea, ma io non ho fatto altro che riscoprirla e diffonderla, in tutte le sue sfumature. Il 

Mediterraneo è un posto elettivo, naturale, ma mediato dalla cultura. 

 

RF: Questo sano stile di vita è, però, oggi "sconvolto" dai fenomeni di globalizzazione che 

hanno investito anche l'alimentazione. Cosa ne pensa dei problemi alimentari dei nostri 

giorni? 
KEYS: Come diceva il sociologo francese Paul Ariès «L'uomo occidentale è passato in pochi 

decenni dalla paura per la mancanza di cibo a quella per l'eccesso di cibo. La "standardizzazione", 

come pure gli esperimenti sui cibi per renderli più belli e appetibili, sono i nuovi "dogmi alimentari" 

del nostro tempo, perché si ritiene che possano rendere gli uomini felici».  

Parto da questa citazione perché secondo dati epidemiologici, oltre 900 milioni di adulti sono oggi 

sovrappeso o obesi nei Paesi in via di sviluppo. E questo è un dato allarmante, identificabile come 

effetto collaterale dell’aumento dei redditi e dell’urbanizzazione, che portano a seguire diete più  

ricche di grassi animali, zucchero e sale, e della globalizzazione delle diete. A questo ritmo, 

globalmente, assisteremo a un aumento enorme di alcuni tipi di cancro, diabete, infarti e ictus, e 

graveranno pesantemente sui sistemi sanitari pubblici. L’obesità è stata considerata a lungo un 

prodotto dello stile di vita tipico dei paesi ricchi, sviluppati industrialmente, ma attualmente si sta 

diffondendo anche nei paesi sottosviluppati, dove coesistono due problemi in apparente conflitto tra 

loro: il sempre irrisolto problema della fame e della malnutrizione e la emergente epidemia di 

obesità e malattie correlate.  

La causa di questa situazione è stata messa in relazione alla “globalizzazione”, la produzione e 

diffusione, da parte di industrie come la Coca Cola e McDonalds, di cibi ricchi di zuccheri e grassi. 

Questa interpretazione, però, è semplicistica, perché se può esserne la causa in alcuni paesi, non può 

essere la principale causa della tendenza mondiale. Altre cause di questo fenomeno sono 

identificabili nello sviluppo di nuove tecnologie di approvvigionamento, preparazione e 

confezionamento dei cibi. Questi cambiamenti tecnologici hanno contribuito a rendere il cibo meno 

caro, più disponibile e più appetitoso e si sono accoppiati all’umano desiderio di lavorare meno (dal 

punto di vista fisico) e avere più tempo libero. Infatti la tecnologia ha cambiato il lavoro 



nell’industria e nell’agricoltura rendendolo meno pesante dal punto di vista fisico. In alcuni paesi 

anche lo sviluppo dei trasporti pubblici e privati ha contribuito a ridurre l’attività fisica (si cammina 

meno, si va meno in bicicletta). Purtroppo gli adulti non sono i soli ad essere colpiti: anche in età 

scolare l’obesità sta aumentando rapidamente. In questo caso le cause sono riferibili a maggior 

disponibilità di cibo (merendine, ecc.), allargamento delle ore scolastiche con riduzione del tempo 

libero per i giochi e l’attività fisica, mancanza di adeguati spazi per l’attività fisica. 

 

RF: Cosa si può fare per contrastare il problema? 
KEYS: Il grasso non significa mai benessere, significa malattia, significa che per qualche ragione il 

corpo non viene ripulito correttamente. Per questo è importante seguire alcune indicazioni, tra cui: 

1. Non saltare MAI i pasti e gli spuntini di metà giornata 

2. Evitare di acquistare cibi già pronti o precotti (ad alto contenuto di grassi) e prodotti in maxi 

confezioni, quali biscotti, bibite, snack dolci e salati 

3. Non affidarsi alle diete di moda o al ‘fai da te’,  ma farsi seguire da un medico esperto 

4. Non dimenticare di fare ogni giorno almeno 30 minuti di attività motoria 

5. Ma ciò che, secondo me, è essenziale è la prevenzione scolastica, perché solo la conoscenza 

può favorire comportamenti virtuosi e gioiosi. L’educazione alimentare, infatti, non deve 

essere un decalogo di norme restrittive, ma una riflessione a tutto tondo sul valore che il 

cibo ha avuto e avrà nella storia dell’umanità. Anche per questo è fondamentale portare 

nella scuola la cultura, i valori e la storia del “mediterranean way”. 

 

RF: Lei è sicuramente un self made scientist, ha girato il mondo e le Sue scoperte hanno 

rilevanza internazionale. Ma cosa porta nel Suo cuore della nostra terra? 
KEYS: Il Mediterraneo. Il Mediterraneo è un'unità fatta di circa duemila miglia di costa in linea 

d'aria, ma è molto più lunga se percorsa insenatura dopo insenatura. La vicinanza al mare rende la 

sua luce unica e la sua vegetazione molto somigliante. Ad esempio, nelle giornate estive il sole cade 

perpendicolarmente e brucia la terra, ma l'aria rimane secca e la sera invita a delle stupende 

passeggiate o lunghe cene sulle terrazze. E questo scenario fa si che i piccoli pensieri si dileguino 

dalla tua mente. Inoltre, il Mediterraneo è un habitat climatico, che riflette un'eredità culturale 

omogenea, che ha le sue radici storico-antropologiche e ambientali nei raccolti, nei cibi più amati e 

nei modi di cucinarli. Gli odori, i sapori, i colori delle stagioni... 

Sono letteralmente innamorato di questa terra. 

 

RF: Grazie per la Sua disponibilità. Mi permetta un'ultima curiosità: qual è il suo piatto 

preferito? 
KEYS: Ciò a cui mia moglie ed io non sappiamo resistere sono gli spaghetti con il polipo che ci 

preparava Delia (cuoca di casa Keys ndr). Tagliuzzava il polipo e lo metteva in una pentola con la 

cipolla e dei pomodorini, poi copriva la pentola con un piatto fondo pieno di acqua o con sopra un 

oggetto pesante (così che il vapore di cottura non uscisse). Deve cuocere nel suo brodo, a fiamma 

bassa per un'ora e mezzo circa. Con questo bel sugo ci condiva gli spaghetti. Non sa quante belle 

cene con cibo così salutare abbiamo fatto! 

 

 

 

 


