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Intervista immaginaria a Ancel Keys (Professore di Fisiologia Umana Università del 

Minnesota)  

La dieta mediterranea e i suoi effetti sulla salute, non sono un semplice studio condotto sulla bontà, 

sulla freschezza e sui benefici dei pomodori San Marzano o della spigola pescata nel canale di 

Procida per una sana alimentazione. La dieta mediterranea non è solo un recente studio che i 

dietologi ci raccontano; essa ha una collocazione ben più antica, risalente agli inizi del ’900 quando 

un medico americano, Ancel Keys studiò con rigore scientifico il ruolo dell’alimentazione nella 

prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ho immaginato di poter, con una macchina del tempo, 

fare un’intervista impossibile al professor Keys e a sua moglie Margaret.  

A.M.: Professor Keys, la dieta mediterranea è stata appena proclamata patrimonio 

immateriale dell’Umanità dall’Unesco,uno stile di vita adottabile da tutti, mi piacerebbe 

conoscere il suo punto di vista, da suo pioniere. 

KEYS: Guardi questo per me, senza scale armoniche, è un traguardo e una forte soddisfazione e, 

non parlo di soddisfazioni personali ma di soddisfazioni  ben più generiche, che riguardano la 

popolazione e la salute di tutti.  Mi piacerebbe che tutti guardassero “la dieta mediterranea” come 

stile di vita abituale e sano, soprattutto per prevenire molte malattie che, mio malgrado, colpiscono 

il 40% della popolazione.  

A.M.: Quando è venuto a conoscenza delle analisi del sangue quasi prive di colestero dei 

napoletani dal professor Gino Bergami, non perse tempo e si mise sul primo volo per Londra, 

per poi scendere in auto fino a Napoli. Vero? 

KEYS: Sì, quando io e mia moglie Margaret  arrivammo ad Oxford decidemmo di comprare 

un’auto, una Hillman modello Saloon, con solo cinque  porte, parafanghi lunghissimi. In pratica 

l’automobile da fumetto anni ’50 e, cosa più importante, aveva un bagagliaio grande abbastanza da 

contenere  il “laboratorio” da campo di mia moglie. 

A.M.: E a Napoli, cosa notò quando analizzò lei stesso la popolazione? 

KEYS: Presi atto che la popolazione italiana, povera e non, godeva di ottima salute perché seguiva 

un’alimentazione povera di grassi, che non eccedeva in proteine. 

A.M.: Come mai, professor Keys, nel 2016 nonostante ci sia una influenza molto forte da 

parte dei medici e dei media, non tutti riescono a praticare la dieta mediterranea? 

KEYS: Perché vede, soprattutto nei paesi anglosassoni, c’è una forte influenza psicologica ed 

inconscia che i fast-food esercitano sulla popolazione e questo grava molto sullo stato di salute delle 

persone. 

A.M.: E professor Keys, come mai questo accade?  

KEYS: Ma lei crede davvero che un fast-food sia solo una grossa catena che vive di fortuna, di 

clown cattura-bambini riflesso di una società malata? Guardi che dietro c’è un grosso business 

politico che causa il lavaggio del cervello; quello che queste catene esercitano è indomabile. E, cosa 

peggiore, fornisce agli strati più poveri della popolazione un’alimentazione indegna per un essere 

umano. 



A.M.: Scusi la domanda banale: le carni, le insalate, i panini e quanto altro non sono 

controllate? 

KEYS: L’industria è soggetta alle leggi del profitto ma quando il bene venduto è qualche cosa che 

attiene alla salute pubblica, dovrebbero intervenire obiettivi più importanti e controlli atti a impedire 

il profitto spudorato. Soprattutto se le produzioni sono su grande scala, quindi dirette alle più grandi 

fette di mercato e ribadisco, negli Stati Uniti, dove la cultura alimentare non è alta quanto in 

Europa. 

A.M.: Dottor Keys, ci può dire com’è nata “la razione K”che porta il suo nome? 

 KEYS: Un telegramma urgente proveniente dal Dipartimento della Guerra Degli Stati Uniti diceva 

che avevano urgente bisogno di cibo d’emergenza per paracadutisti che doveva entrare in una tasca 

dell’uniforme. Così io e Margaret comprammo ed ideammo una scatoletta contenente cibi non 

deperibili e soprattutto contenti tutti i principi nutritivi necessari alla sopravvivenza. 

 

A.M.: Signor Ancel, le sono grata per queste parole e per le delucidazioni, la saluto. 

KEYS: Sono io che devo ringraziarla per questo salto nel tempo e per avermi dato la certezza che le 

mie orme siano state seguite e ci sia ancora molta ricerca in atto. A presto.   

 

 


