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Intervista immaginaria al “Marco Polo della Medicina” Ancel Keys (Professore di Fisiologia 

Umana Università del Minnesota)  

 

La “dieta Mediterranea” dal 2010 è stata inclusa dall’UNESCO tra i patrimoni culturali immateriali 

dell’umanità. Quest’anno ha festeggiato, nel Cilento, i primi 5 anni del suo riconoscimento. 

 

C.N.: Quasi 112 anni, Dott. Keys, e una forma, direi ottima, sta forse realizzando il suo sogno 

di immortalità? 

KEYS: Lei ha ragione, l’immortalità è un sogno, e forse è bene che resti tale! - afferma sorridendo.- 

Ma sicuramente sono contento di essere ancora qui, in buona salute, per poter godere non solo delle 

soddisfazioni personali ma anche degli ancora tanti piaceri della vita! 

C.N.: Il suo ottimismo le è sicuramente stato d’aiuto nel lungo percorso del mondo della 

scienza. 

KEYS: Indubbiamente sono passati moltissimi anni dal mio primo viaggio all’estero che ha anche 

segnato l’inizio dei miei studi sulle malattie cardiovascolari.  Ho dovuto combattere la diffidenza e 

lo scetticismo che illustri colleghi manifestavano nei confronti delle mie affermazioni. Nessuno, 

infatti a quel tempo immaginava che ci fossero collegamenti tra malattie cardiovascolari e 

alimentazione cosa che invece oggi è all’ordine del giorno. Tuttavia proprio le difficoltà e la 

generale reticenza sono state una carica forse positiva che mi ha sostenuto nel continuare il mio 

cammino. E naturalmente mia moglie Margaret.  

C.N.: Giusto, la Dottoressa Margaret…  

KEYS: Si proprio lei, senza la quale nulla sarebbe accaduto, un prezioso aiuto ma soprattutto la 

compagna di tutta la mia vita. 

C.N.: Infatti voi siete stati definiti “I Marco Polo della medicina” e nel 2010 la “dieta 

mediterranea” diventa patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. 

KEYS: Certo è stato un percorso lungo e pieno di ostacoli, ma anche pieno di soddisfazioni. 

L’UNESCO ha riconosciuto il grande patrimonio antropologico-culturale che è alla base della dieta 

Mediterranea. Infatti essa va al di là dell’approccio alimentare per diventare un vero e proprio stile 

di vita; d’altra parte il termine “Dieta” nella sua etimologia greca significa proprio “stile di vita” 

una dieta tra serenità e opulenza che possa garantire il ben-essere, il ben-vivere, il ben-divenire. 

Necessario che scuole e università aiutino a diffondere questi principi tra i giovani affinché questi 

acquisiscano un giusto stile alimentare e quindi di vita. Non più Junk Food, Fast Food, cibi precotti 

ma ripristinare il gesto del mangiare sano, il senso della tavola. 

C.N.: All’EXPO 2015 la dieta mediterranea ha avuto un posto d’onore. 



KEYS: Certo, alla dieta mediterranea è stata dedicata anche una giornata: il 18 settembre, a 

dimostrazione della sua importanza in fatto di benessere. Ma i principi di Buona Alimentazione su 

cui si basa coinvolgono una visione più ampia e articolata che tocca anche l’aspetto ambientale: il 

consumatore infatti non solo deve sapere che ciò che sta mangiando è un prodotto sano e genuino 

ma anche che tale prodotto non ha alterato l’ambiente quindi al concetto di dieta mediterranea si 

affianca anche quello di “dieta sostenibile”. 

C.N.: Quali sono, quindi, gli altri punti fondamentali per uno stile di vita giusto ed 

equilibrato? 

KEYS: Naturalmente oltre al prodotto, in se, è importante il luogo dove questo viene consumato, il 

tempo che si dedica al suo consumo, nonché una vita all’aria aperta con passeggiate e attività che 

favoriscono la riduzione dello stress. 

C.N.: Dott. Keys, i paesi mediterranei. Per il loro stile di vita ancora per certi aspetti arcaico, 

hanno dato spunto alle sue riflessioni.  

KEYS: In questi luoghi, infatti, ho notato che si erano mantenute antiche tradizioni, nonostante 

l’inclinazione del progresso e della tecnologia. Come nel passato i cibi più consueti erano vegetali, 

formaggio e pane. La carne, allora cibo dei ricchi, rimaneva un alimento poco diffuso. Inoltre gli 

alimenti d'importazione erano come in passato, rari. 

C.N.: HOW TO EAT WELL AND STAY WELL può considerarsi il vademecum della 

corretta alimentazione, e non solo. 

KEYS: Infatti, per chi ha letto questo libro, è chiaro che i cibi salutari della dieta mediterranea sono 

anche attraenti, belli da vedere con tutti quei colori e piacevoli all’olfatto con i profumi più intensi, 

MANGIARE SANO É ANCHE GIOIA!  

C.N.: In America, invece, l’obesità è un problema sociale, cosa ne pensa dell’impegno profuso 

a tale proposito da Mrs. Obama? 

KEYS: Penso che la first lady americana stia portando avanti un lavoro necessario, che tutte le 

persone carismatiche dovrebbero fare, e cioè divulgare i principi per una corretta alimentazione per 

evitare il rischio di tutte quelle problematiche che ricadono pesantemente sul tessuto sociale. 

C.N.: Se potesse cambiare qualcosa del suo percorso cosa cambierebbe? 

KEYS: Assolutamente niente, sono orgoglioso del lavoro fatto in collaborazione con mia moglie, 

tutti i ricercatori e tutti quelli che hanno creduto in noi. Mi auguro solamente che possa essere non 

solo salvaguardato ma anche arricchito dalle generazioni future. 

  


