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Introduzione dell’autore

In	primavera	soprattutto,	molti	preoccupandosi	del	loro	peso,	avvertono	l’an-
sia	di	dimagrire	ed	essere	in	forma	per	l’estate.	

Per	rispondere	alle	esigenze	dei	lettori,	le	edicole	e	le	librerie	pullulano	di	rivi-
ste	e	libri	riguardanti	consigli	e	diete	dimagranti	davvero	punitive	e	nocive,	spes-
so	rilasciate	senza	nessuno	scrupolo	da	“non	addetti	ai	lavori”.

Come	dice	Il	prof.	Alberto	Fidanza	dell’Università	di	Roma,	ricercatore	e	do-
cente:	“La	Scienza	dell’Alimentazione	è	una	Scienza	con	la	S	maiuscola	e	solo	
noi	che	alla	ricerca	scientifica	abbiamo	dedicato	la	vita	siamo	autorizzati	a	dare	
consigli	rigorosi	sul	come	la	gente	si	deve	alimentare	per	godere	di	una	buona	
salute	e	prevenire	tante	malattie”.	

Pur	non	avendo	ovviamente	 l’esperienza	del	Prof.	Fidanza,	 il	mio	program-
ma	–	frutto	di	annose	ricerche	e	di	attento	studio	–	si	propone	come	guida	per	
acquisire	e	mantenere	costantemente	corrette	abitudini	alimentari,	cucinando	
in	maniera	saporita	e	gustosa	le	stesse	pietanze	per	tutta	la	famiglia,	senza	ri-
correre	a	determinati	cibi	non	appetibili	o	a	prodotti	speciali	difficili	da	reperire.

Le	ricette	sono	state	più	volte	da	me	provate	e	rivisitate	nel	corso	di	14	anni	
d’insegnamento	di	“Cucina	Dietetica	Mediterranea”	alla	Fondazione	Humaniter	
di	Napoli:	veloci	e	facili	possono	essere	eseguite	senza	difficoltà	anche	dai	meno	
esperti.	

Tutti	quelli	che	hanno	seguito	scrupolosamente	e	con	costanza	la	mia	dieta	e	i	
suggerimenti	per	un	corretto	stile	di	vita	alimentare	e	di	movimento,	sono	riusciti	
a	perdere	 in	allegria	alcuni	chili	di	 troppo	e	a	non	riacquistarli	nel	 tempo,	solo	
autogestendo	la	propria	Dieta	Mediterranea	molto	varia	e	per	niente	monotona.

Infatti	 sullo	 schema	 del	 programma	 giornaliero	 e	 settimanale	 si	 possono	
comporre	 molti	 deliziosi	 personali	 menu	 ipocalorici	 e	 di	 mantenimento,	 sce-
gliendo	tra	le	numerose	ricette	di	primi,	di	secondi,	di	ortaggi,	di	crudité,	di	zup-
pe	e	di	dolci	leggeri	ipocalorici	(solo	per	il	menu	della	domenica).

Il	capitolo	VII	è	dedicato	ad	alcune	ricette	tradizionali	dei	paesi	che	si	affac-
ciano	sul	bacino	del	Mediterraneo	(in	particolar	modo	la	Campania)	rivisitate	in	
senso	salutare	e	con	qualche	nota	storica	adatte	anche	per	cene	sociali,	buffet	
etc.	Ancora	ricette	di	salse,	brodi,	dado	di	carne	casalingo	e	marmellate	leggere.

Per	 rendere	 accessibile	 il	 libro	 anche	 ai	 lettori	 di	 formazione	 culturale	 non	
prettamente	scientifica	e	far	acquisire	una	giusta	coscienza	alimentare,	non	ho	
mai	fatto	ricorso	a	formule	chimiche	e	a	termini	troppo	tecnici,	limitandomi	quin-
di	ad	un	gergo	divulgativo,	anche	se	i	dati	sono	rigorosamente	scientifici.
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Il	libro	si	propone	come	un	tuffo	nella	“Cucina	Mediterranea”	ricca	di	alimenti	
genuini	 cucinati	 in	 casa,	 per	 vivere	 meglio	 ritornando	 ad	 un’alimentazione	 più	
sana	e	anche	più	saporita	e	gustosa,	ricca	di	aromi	e	colori,	condita	con	olio	di	
oliva;	non	solo	per	nutrirsi	in	maniera	salutare	dimagrendo	ma	anche	per	trarre	
piacere	dal	cibo.	

Forse	 per	 la	 prima	 volta	 la	 “Dieta	 Mediterranea”,	 viene	 strutturata	 per	 un	
programma	di	mantenimento	duraturo	del	peso	ideale,	di	“dimagrimento”	e	di	
“consolidamento”	dei	risultati	ottenuti.	Non	si	tratta	solo	di	un	programma	die-
tetico:	vi	sono	anche	indicazioni	e	consigli	sullo	stile	di	vita	per	ottenere	una	ria-
bilitazione	nutrizionale	e	comportamentale	al	fine	di	aumentare	la	propria	con-
sapevolezza	ed	evitare	le	ricadute.	

Questo	libro	non	ha	la	pretesa	di	sostituirsi	al	medico	e	al	nutrizionista.	L’in-
tento	è	quello	di	collaborare	con	la	sua	opera,	facendo	acquistare	al	lettore	uno	
stile	salutare	di	alimentazione	e	di	vita,	indicandogli	come	alimentarsi	gustosa-
mente	in	salute.

Di	 facile	 lettura	 e	 consultazione,	 soprattutto	 nella	 ricerca	 delle	 ricette	
mediante	l’indice	analitico.	

Le	ricette	riguardano	tre	programmi:	per	“dimagrire”	(ipocaloriche),	per	“sta-
bilizzare”	 (ipocaloriche),	 per conoscere la tradizione alimentare mediterranea	
(non	ipocaloriche)	del	Cap.	VII.	

Si	 tratta	di	ricette	semplici,	spiegate	nei	minimi	particolari,	adatte	anche	ai	
meno	 esperti;	 non	 presentano	 eccessive	 manipolazioni	 salvaguardando	 così	
tutte	 le	 caratteristiche	 salutari	 degli	 ingredienti	 rigorosamente	 Mediterranei:	
ortaggi	crudi	e	cotti	di	stagione,	olio	extravergine	di	oliva,	frutta,	legumi,	pasta,	
riso,	pesce,	pesce	azzurro,	carni	bianche,	aromi	ed	erbe	mediterranee,	etc.	
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Capitolo I

LA DIETA MEDITERRANEA

Gli	esseri	viventi	hanno	bisogno	di	cibo	per	un	apporto	adeguato	di	nutrien-
ti,	ai	fini	della	produzione	di	energia,	dell’accrescimento	e	della	sostituzione	dei	
composti	chimici	trasformati	dalle	cellule	durante	le	reazioni	metaboliche.

Negli	 ultimi	 60	 anni	 sono	 avvenuti	 nell’alimentazione	 più	 cambiamenti	 che	
nei	precedenti	2000	anni	e	il	corpo	dell’uomo,	non	avendo	il	tempo	necessario	
per	 adattarvisi,	 spesso	 tende	 a	 reagire	 con	 disturbi	 metabolici	 (allergie,	 crollo	
delle	difese	immunitarie,	etc.).

Nei	paesi	industrializzati,	a	tavola,	si	commettono	almeno	tre	errori:

1)	 si	mangia	troppo:	non	s’ingrassa	tra	Natale	e	Capodanno,	ma	tra	Capodanno	
e	Natale	e,	mentre	l’animale	sazio	non	mangia	più,	 l’uomo	sazio	continua	a	
mangiare.	

2)	 si	mangia	male:	non	si	rispettano	le	proporzioni	tra	i	nutrienti	(proteine,	glicidi,	
lipidi,	etc.)	consigliate	dai	nutrizionisti	e	spesso	si	privilegiano	i	grassi	animali.

3)	 si	mangiano	cibi	con	alimenti	 troppo	elaborati	e	 raffinati	dai	processi	 indu-
striali	di	 trasformazione	e	conservazione,	che	 li	 impoveriscono	di	vitamine,	
sali	minerali	e	fibre.

Le	 malattie	 del	 benessere	 (sovrappeso,	 obesità,	 cardiopatie,	 trombosi,	 di-
splasie,	osteoporosi,	artrosi,	diabete	alimentare,	etc.)	sono	in	continuo	aumento.	
Per	prevenirle,	per	stare	bene	in	salute	fisica	e	mentale,	per	una	migliore	qualità	
della	vita	bisogna	“mangiare	bene”,	cioè	in	modo	salutare	ed	equilibrato	senza	
eccedere	nelle	quantità.

Il	modello	alimentare	delle	società	occidentali	tecnologicamente	avanzate	si	
discosta	notevolmente	da	un	modello	alimentare	salutare,	perché	vi	si	privilegia-
no	carni	rosse,	grassi	animali,	alimenti	troppo	calorici	e	troppo	raffinati,	alcolici,	
etc.,	lasciando	poco	spazio	ad	alimenti	più	adeguati	quali	frutta,	ortaggi,	legumi,	
olio	d’oliva,	pesce,	carni	bianche,	etc.

I	paesi	che	si	affacciano	sul	bacino	del	Mediterraneo,	al	di	là	delle	differenze	
locali,	hanno	una	tradizione	alimentare	comune:	 l’uso	di	prodotti	come	olio	di	
oliva,	pasta,	pane,	legumi,	vino,	ortaggi,	frutta,	pesce,	pollame,	formaggi	freschi	
e	scarso	uso	di	carne	rossa.	

Si	può	parlare	di	“Dieta	Mediterranea”.
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La	scoperta	della	Dieta Mediterranea	è	da	attribuirsi	ad	Ancel	Keys	del	Colo-
rado,	professore	biochimico	dell’Università	del	Minnesota,	che	la	illustrò	nel	suo	
libro	“Eat well and stay well: the mediterranean way”.	Consulente	del	Pentago-
no,	nel	1941	fu	incaricato	di	mettere	a	punto	le	razioni	alimentari	“da	combatti-
mento”	delle	truppe	d’assalto	e	da	allora	trascorse	la	sua	vita	a	studiare	l’effetto	
dell’alimentazione	sulla	salute	umana.

Morto	a	101	anni,	aveva	trascorso,	insieme	alla	moglie	e	a	un	gruppo	di	ricer-
catori,	40	anni	(dal	1963	al	2000)	nel	Cilento	a	Pioppi	(Pollica),	dove	era	giunto	
in	gita	da	Napoli,	dove	risiedeva	dal	1945	dopo	lo	sbarco	a	Salerno,	al	seguito	
dell’esercito	americano.	

A	 contatto	 con	 la	 popolazione	 del	 Cilento	 si	 era	 accorto	 che	 in	 essa	 le	 co-
siddette	“malattie	del	benessere”	avevano	un’incidenza	di	gran	lunga	inferiore	a	
quella	del	suo	paese.	

Sulla	 base	 di	 queste	 osservazioni	 avviò	 in	 7	 paesi	 “Seven countries study” 
(Usa,	 Giappone,	 Jugoslavia,	 Olanda,	 Grecia,	 Finlandia,	 Italia),	 insieme	 al	 suo	
gruppo	 di	 collaboratori,	 un	 programma	 di	 ricerche	 sulle	 abitudini	 alimentari	 e	
sull’incidenza	delle	malattie	degenerative	del	benessere.	Questa	 indagine	epi-
demiologica	coordinata	da	Keys	durò	oltre	20	anni,	con	metodici	controlli	quin-
quennali	sull’alimentazione	di	12000	soggetti	in	età	tra	40	e	59	anni,	sia	sani	che	
non	 in	 buona	 salute.	 Dallo	 studio	 emerse	 anche	 che	 la	 mortalità	 cardiopatica	
ischemica	era	nettamente	inferiore	tra	le	popolazioni	mediterranee.	La	maggio-
re	mortalità	nelle	altre	popolazioni	 fu	da	Keys	attribuita	alla	 loro	dieta	ricca	di	
grassi	animali	e	di	carni	rosse	e	povera	di	ortaggi,	legumi,	frutta,	pasta,	pane	e	
olio	di	oliva.

Successivamente	altri	biologi	e	medici	di	vari	paesi	hanno	riscontrato	che	il	
modello	 alimentare	 mediterraneo	 esercita	 effetti	 favorevoli	 anche	 su	 soggetti	
diabetici,	ipertesi,	etc.

Negli	 anni	 ’70,	 a	 livello	 internazionale,	 ebbe	 inizio	 un	 ampio	 programma	 di	
medicina	preventiva	nei	confronti	delle	malattie	del	benessere,	basato	sugli	stu-
di	di	Ancel	Keys	e	quindi	sulla	diffusione	della	Dieta	Mediterranea.	Nel	2008	l’Ita-
lia	presentò	richiesta	all’Unesco	affinché	la	Dieta	Mediterranea	venisse	inserita	
fra	i	patrimoni culturali immateriali dell’Umanità,	riconoscimento	che	ha	ricevuto	
nel	2010.

La	Dieta	Mediterranea	è	ricca	di	tutti	i	nutrienti	necessari	all’organismo,	pre-
senti	in	un	rapporto	equilibrato	e	salutare:	l’apporto	calorico	ottimale	dovrebbe	
essere	rappresentato	per	il	10-15%	dalle	proteine,	il	30%	dai	Lipidi	(con	preva-
lenza	degli	acidi	grassi	monoinsaturi	sui	saturi	e	polinsaturi),	per	il	50-55%	dai	
carboidrati,	mentre	l’apporto	giornaliero	individuale	di	fibre	dovrebbe	aggirarsi	
intorno	ai	g	30.	Inoltre	è	ricca	di	Sali,	Vitamine	e	Oligo-elementi.	
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Le	proteine	sono	ben	ripartite	tra	proteine	di	origine	animale	e	vegetale	e	 il	
rapporto	tra	acidi	grassi	saturi,	insaturi	e	Omega-3	coincide	all’incirca	con	quello	
desiderabile.

È	una	dieta	povera	di	colesterolo	perché	ricca	di	alimenti	che	ne	sono	privi	
(pane,	pasta,	riso,	ortaggi,	frutta)	e	ricca	di	vitamina	C	(frutta	e	vegetali	freschi)	

Secondo	gli	esperti,	i	valori	di	colesterolo	e	trigliceridi	superiori	a	quelli	stan-
dard	(LDL:	120-130	mg/di	e	trigliceridi	50-70	mg/di)	sono	i	due	principali	fattori	
del	 rischio	 cardiovascolare:	 Il	 campanello	 d’allarme	 è	 rappresentato	 dai	 valori	
bassi	di	HDL	rispetto	agli	standard	(46-65	mg/dl	Bonardi-Minerva	medica).

La	Dieta	Mediterranea	seguita	con	costanza,	scegliendo	prodotti	di	stagione,	
senza	eccessi	a	tavola	e	accompagnata	da	maggiore	attività	fisica,	sicuramente	
porta	al	miglioramento	dello	stato	di	salute	e	della	qualità	della	vita	e	consente	
di	dare	il	meglio	di	se	stessi	nello	studio,	nel	lavoro,	nelle	attività	sportive,	etc.;	
inoltre	se	adeguatamente	ipocalorica	porta	anche	a	un	lento	dimagrimento	fi-
siologico	non	nocivo	alla	salute.
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