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Buongiorno caro Lettore, ti stia-
mo per porre una domanda: “Ti
sei mai chiesto cosa sia il nutri-
mento?” La maggior parte degli
italiani non si è posta questa do-
manda, non conosce il significa-
to di questa parola e ciò ci spin-
ge ad una conclusione: gli italia-
ni non si interessano al proprio
nutrimento e alla loro dieta.
Chiunque voglia approfondire
l’argomento deve, per prima co-
sa, distinguere tra alimentazio-
ne cioè il modo di mangiare, giu-
sto o sbagliato che sia, di ognu-
no di noi, e la nutrizione, termi-
ne che indica l’assunzione di ciò
di cui il corpo ha bisogno, nelle
giuste quantità. Una scorretta
alimentazione può provocare
problemi: più noti sono l’obesi-
tà, l’anoressia e la bulimia. L’obe-
sità è una condizione caratteriz-
zata da un eccessivo accumulo
di grasso corporeo, che determi-
na gravi danni alla salute ma non
solo: chi ne soffre, vive una situa-
zione di disagio così forte da de-
cidere, spesso, di isolarsi dalla
società da cui si sente rifiutato,
allontanarsi dalla famiglia e da-
gli amici, abbandonare studio e
lavoro. L’obesità è anche un pro-
blema economico e sociale in
quanto danneggia l’economia
dello Stato poiché una persona

obesa ha bisogno di cure medi-
che e percorsi di riabilitazione
che necessitano di attrezzature
e strutture. Un esempio di quan-
to incidano le malattie legate al-
la malnutrizione sul bilancio di
uno Stato è dato dagli USA che ,
nel 1998, hanno dedicato il 9,1%
di tutte le spese mediche, cioè
78,5 miliardi di dollari a queste
patologie. L’obesità riguarda da
vicino anche l’Italia, poiché, no-
nostante fossimo noti per la die-
ta mediterranea ci siamo arresi
ai fast food. Anche se l’obesità è
la patologia alimentare più diffu-
sa, recentemente, è comparso il

problema dell’anoressia e della
bulimia; questi disturbi dell’ali-
mentazione colpiscono, nel no-
stro paese, circa 8.500 persone
all’anno anche se, fortunatamen-
te, tra il 70 e l&#39;80% di chi ne
soffre guarisce nel giro di pochi
anni. In Italia non è ancora chia-
ra la distinzione tra anoressia e
bulimia. L’anoressia è il raggiun-
gimento di un peso inferiore al
normopeso e, nella maggior par-
te dei casi, influenzata da un fat-
tore sociale e dalla poca autosti-
ma. La bulimia è il mangiare vo-
racemente per poi rimettere vo-
lontariamente il cibo; anche es-

sa come l’anoressia, è influenza-
ta da un fattore sociale e dalla
poca autostima. Queste patolo-
gie, di cui sono vittime soprattut-
to le giovani donne, secondo il
Ministero della Salute, derivano
da un disagio psicologico che
porta a controllare con ossessi-
va attenzione il proprio peso. So-
no in gran parte legate ai model-
li estetici proposti dalla società,
dal mondo della moda e della te-
levisione e, più recentemente,
dai social… Solo recentemente,
alcuni degli stilisti più famosi,
hanno riconosciuto che, spesso,
la moda e i modelli di eccessiva
magrezza proposti durante le sfi-
late, influenzano le ragazze e le
giovani donne; per questo moti-
vo, i brand più famosi hanno pre-
so le distanze da questo messag-
gio e si sono impegnati a rispet-
tare il “Manifesto della Moda”
sottoscritto nel 2006 e a “rivalu-
tare un modello di bellezza sa-
no, solare, generoso e mediter-
raneo che l’Italia ha contribuito
storicamente a diffondere”. Se-
condo l’ISTAT, in Italia, negli ulti-
mi trent’anni, si è registrato un
aumento di persone affette da
patologie legate all’alimentazio-
ne pari al 30%. E’ un dato preoc-
cupante ma che deve spronarci
a riflettere sul nostro rapporto
con il cibo.
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Il desiderio di un’alimentazione
sana, che ci permetta di vivere
meglio e più a lungo può diven-
tare un’ossessione che, come la
fede calcistica o politica, provo-
ca scontri tra le fazioni rivali. E’
una contrapposizione tra stili di
vita distanti, nata recentemen-
te. Fino a qualche tempo fa, vi-
geva un tacito e pacifico accor-
do ma, da poco, le cose sono
cambiate, forse perché negli ul-
timi anni il numero di vegani e
vegetariani è aumentato… Ma
chi sono i contendenti di questa
guerra all’ultimo boccone? Gli
scontri più feroci, che si svolgo-
no sui social al grido “siamo ciò
che mangiamo” vedono con-
trapposti, arroccati sulle loro po-

sizioni, onnivori, vegetariani e
vegani. Degli onnivori sappia-
mo tutto: la loro dieta compren-
de sia proteine di origine anima-
le che vegetale, frutta, verdu-
ra… in poche parole, ogni gene-
re di alimento. Dalla parte oppo-
sta della barricata, sono i vegani
e i vegetariani. I vegani rifiutano
di cibarsi delle carni di animali o
degli alimenti provenienti da es-
si, come formaggi, latte, yo-
gurt, uova, sottraendo così, dal-
la loro dieta, nutrienti fonda-
mentaliNon comprando carne,
aiutano l’ambiente perché, spes-
so, questa proviene da alleva-
menti intensivi. Allo stesso mo-
do, rifiutano di usare prodotti te-
stati sugli animali o realizzati

con parti di essi come calzature
o borse in pelle. Essere vegani è
uno stile di vita che, spesso, vie-
ne trasmesso ai bimbi, la cui die-
ta deve essere molto varia; è
fondamentale che assimilino
tutti i nutrienti necessari alla cre-
scita. Il termine vegetariano vie-
ne usato per indicare la” dieta
latto-ovo-vegetariana”; la loro
alimentazione è più varia di quel-
la dei vegani in quanto l’unico li-
mite è non consumare carni, sia
rosse che bianche, e pesce. Pos-
sono mangiare cereali, legumi,
verdura, frutta, semi e alghe e
tutti i derivati indiretti come uo-
va, formaggi, latte. Alla fine tutti
hanno le loro ragioni; è sponta-
neo chiedersi chi abbia ragione.

La dieta mediterranea ha sancito nel mondo unmodello di bellezza solare e generosa


