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Se siamo quello che mangiamo, e ormai le frontiere del gusto sono illimita-

te, sorge una domanda spontanea: ma noi cosa siamo?

L'essere umano, per sua natura, è caratterizzato da una curiosità di fondo, 

che l'ha sempre portato a un incontrollabile bisogno di sapere e di cono-

scenza. Inoltre, l'uomo è “simbolo” della società, della società stessa in cui 

vive e che, progressivamente, si “crea” di pari passo con lui nell'arco della 

sua esistenza.

Con il passare degli anni la curiosità dell'uomo ha dimostrato un'incredibile 

capacità creativa, che l'ha portato a soddisfare ogni suo tipo di esigenza, 

più importante fra tutte il nutrimento. Così l'uomo ha imparato a coltivare 

la terra e ad allevare gli animali, piuttosto che procacciarsi il cibo affidando-

si alla fauna e alla flora locale che, nel frattempo, diminuiva.



Un'altra manifestazione della curiosità umana è data dalla sua necessità di 

spostamento, che ha portato l'uomo all'inevitabile scoperta di nuovi luoghi, 

allo sviluppo di mezzi di trasporto via via sempre più efficaci per raggiun-

gerli, ma soprattutto alla conoscenza di nuovi popoli, culture e abitudini.

Ogni popolo affonda le sua radici nella tradizione che elabora e affina nel 

tempo: uno di queste è l'arte culinaria, la quale, a seconda delle possibilità 

offerte dal territorio, dalle credenze religiose e da altri fattori, diversifica e 

differenzia la gamma di pietanze.

Al giorno d'oggi, con il processo di globalizzazione in atto, c'è la possibilità 

di assaggiare piatti e cibi appartenenti a culture diverse dalla nostra senza 

doverci allontanare troppo da casa, per esempio entrando in uno degli e-

normi centri commerciali alle porte delle nostre città. E' possibile che que-

sta “omogeneizzazione” culturale possa far perdere l'unicità che caratteriz-

za ogni singola cultura?

A questo proposito, il 17 novembre 2010 la Quinta sessione del Comitato 

intergovernativo dell'Unesco ha iscritto la Dieta mediterranea nella presti-

giosa lista della Convenzione per la salvaguardia culturale immateriale dell' 

umanità (doc. 2).

Il 6 aprile 2011 è stato organizzato, nell'Auditorium comunale di Udine, un 

incontro fra il nutrizionista Bianchi e il sociologo Rossi, per dar vita a un di-

battito sulle moderne abitudini alimentari degli italiani.

Riportiamo qui di seguito alcune delle domande che sono state rivolte ai 

due professori durante l'incontro.

D: Che idea vi siete fatti in merito all'inserimento della dieta mediterra-

nea nel patrimonio culturale dell'Unesco?

B: La dieta mediterranea è un modello e uno stile di vita fondamentale 

per una sana alimentazione, in netto contrasto con i “peccati di gola” e la 



vita sedentaria, che mettono a rischio il buon funzionamento del nostro or-

ganismo; e stupisce che solo nel 2010 l'Unesco abbia pensato di “elegger-

la” a patrimonio dell'umanità.

R: La dieta mediterranea racchiude, nel suo insieme, competenze, cono-

scenze, pratiche e tradizioni. La sua peculiarità sta nel fatto che essa è un 

modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio (doc. 1); ciò 

a testimonianza della sua importanza e solidità. Essa, inoltre, promuove l' 

interazione sociale, poiché il pasto in comune è alla base dei costumi sociali 

e delle festività condivise da ogni comunità. Di conseguenza il riconosci-

mento dell'Unesco è quantomai giusto.

D: Tutti dovrebbero adattare il proprio stile di vita alimentare al modello 

nutrizionale della dieta mediterranea?

B: Sì, tutti dovrebbero prenderla come punto di riferimento, anche al co-

sto di modificare le proprie abitudini alimentari, imparando così a valutare 

meglio la “salubrità” degli alimenti stessi. Molti, infatti, si nutrono in modo 

disordinato, disorganizzato: il 95% dichiara che il pranzo è il pasto più im-

portante, ma poi l'80% sceglie una pasta molto condita e accompagnata 

dal pane. Un italiano su due mangia carne magra, ma un abbondante 20% 

sceglie carni grasse. Il pesce viene consumato appena una volta alla setti-

mana, quando invece dovrebbe essere mangiato almeno altre due volte 

(doc. 1).

L' “American journal of clinical nutrition” ha pubblicato un articolo dal quale 

emerge che mangiare svolgendo altre attività può provocare serie conse-

guenze sulla forma fisica, perché non si ha il senso delle calorie ingerite, 

quindi si tende sempre di più all'eccesso. A tal proposito, è consigliabile evi-

tare distrazioni durante i pasti, focalizzando la propria attenzione su ciò che 

si sta mangiando (doc. 4).



R: Sarebbe consigliabile uno stile di vita sano, che “coincida” con la dieta 

mediterranea, o quanto meno bisognerebbe ridurre gli eccessi.

La dieta mediterranea, oltre a essere un ottimo modello di regime alimen-

tare, è soprattutto molto importante perché garantisce la conservazione e 

lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e all' 

agricoltura nel mondo mediterraneo (doc. 2), in netta opposizione con le 

monocolture e con gli allevamenti intensivi, altamente insostenibili (doc. 3).

D: La “merce” alimentare proposta dal mercato e dalla grande distribuzio-

ne incoraggia uno “stile di vita mediterraneo”?

B: L'attuale proposta di mercato non ostacola lo stile di vita mediterra-

neo, ma non lo aiuta di certo né lo incoraggia! I prodotti specifici della dieta 

mediterranea non sono sempre reperibili, e per coloro che hanno a cuore la 

propria salute è necessaria un po' di pazienza nel cercarli e sceglierli con 

cura; e poi serve anche maggior disponibilità e possibilità nello spendere un 

po' di più, pur di non dover rinunciare alla qualità. Ma questo non dovrebbe 

essere un problema, sebbene a volte lo sia.

R: E' anche fondamentale sottolineare che, oggigiorno, il valore del cibo è 

ridotto a quello di semplice merce di scambio, ed è per questo che ormai, 

riguardo al cibo, si è persa la percezione della differenza fra valore e prezzo 

(doc. 3). Si fa più attenzione a quanto costa piuttosto che alla sua prove-

nienza e genuinità.

In una società consumistica come la nostra tutto si butta via presto e tutto 

si può sostituire subito, anzi si deve! (doc. 3). C'è anche da dire che il cibo, 

come del resto ogni altro prodotto, è soggetto al processo di globalizzazio-

ne e che, quindi, con tutte le importazioni ed esportazioni che interessano i 

vari mercati internazionali, diventa arduo mantenere intatto, nella vita pra-

tica, lo stile di vita della dieta mediterranea. Senza contare i ritmi quotidiani 



incalzanti, scanditi da impegni e lavoro, che ci inducono a consumare cibi 

“facili”, “veloci” e spesso già pronti.

Di conseguenza, il meglio che possiamo fare è limitare i “peccati di gola”, 

fare attività fisica e attingere dalle diverse culture gastronomiche il meglio, 

per condurre una vita sana ed “equilibrata”, allontanandoci così da possibili 

disfunzioni cardiache e quant'altro.

Queste le battute salienti dell'incontro. L'intervista integrale è pubblicata 

sul sito www.eventi_interviste@comune.ud.it.
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