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Significato attuale di “dieta mediterranea”S g cato attua e d  d eta ed te a ea

Il recupero del sano modo di alimentarsi tipico del 
Meridione d’Italia 

fi  ll  tà d l t i  l  fino alla metà del ventesimo secolo, 

più salutare rispetto a quello del Nord dell’Italia 

 d i i d ll’E  l   i le dei paesi dell’Europa centrale e settentrionale:

l l- consumo di carni e di grassi animali limitato;

- privilegiato il consumo di cereali, legumi, frutta,
verdure, olio di oliva.



M t id idilliMa questa idea idilliaca 
dell’alimentazione 

nel Meridione d’Italia 
corrisponde alla realtà del passato?corrisponde alla realtà del passato?



In realtà  In realtà, 

fino alla metà del ventesimo secolo 
larga parte della popolazione 

aveva una alimentazione insufficiente aveva una alimentazione insufficiente 
e squilibrata 

  d ll  diff   a causa della diffusa carenza 
quantitativa e qualitativa di nutrienti 

in tutto il Meridione d’Italia.



A   à l M idi  d’I liArretratezza e povertà nel Meridione d’Italia

All’atto della proclamazione dell’unità, l’Italia era un paese All atto della proclamazione dell unità, l Italia era un paese 
arretrato e povero con, in più, profondi squilibri regionali:

nel 1861, il livello di alfabetizzazione della popolazione di 
iù di 15 i  d l 37 1% l C t N d  d l 14 2% l più di 15 anni era del 37,1% al Centro-Nord e del 14,2% al 

Sud;

nel 1871, il PIL pro-capite, stimato in Euro 2010, era p p

di 2.200 al Centro-Nord,  

di 1.884 al Sud, 

contro 25.668 attuale;

la statura media alla visita di leva dei giovani della classe 
1861 era 1861 era 

di 164,1 cm al Centro-Nord, 

di 160 9 cm al Suddi 160,9 cm al Sud.



Alimentazione e salute nei testi di Igiene fino a metà del XX secolo

ÈÈ singolare che nei trattati e nei manuali di Igiene editi dalla fine 
dell’Ottocento alla metà del Novecento la perdita di salute a causa 
della malnutrizione non sia trattata o lo sia solo di sfuggita.

“Compendio di Igiene” di Raffaele Cimmino del 1917: 
“Argomento di interesse sociale, e quindi anche igienico, è il
pauperismo alla campagna … È importante lo studio intrapreso  p p p g p p
dal moderno socialismo democratico …”

Nessun riferimento nel “Trattato di Igiene”
di D  O l hi d l 1934  di Donato Ottolenghi del 1934. 

La pellagra è trattata tra le malattie infettive; solo nel trattato di 
Ottolenghi si legge:“… le concezioni etiologiche e patogenetiche  g gg g p g
della pellagra sono orientate verso nuove vedute, tra le quali va 

principalmente considerata la carenza alimentare, …”
“Manuale di Igiene” di Azzo Azzi del 1952 : “Va inteso che la 

fame è causa di aumento degli indici di morbosità e mortalità
generale”. Ma non vi è un approfondimento epidemiologico e non generale . Ma non vi è un approfondimento epidemiologico e non 
si fa alcun riferimento alle condizioni della popolazione italiana.



Il vissuto drammatico della povertà e della fame 
da parte della popolazionep p p

Metafore e nenie derivate dalla penuria di cibo
“Si licca a sarda a’ acitu”

(Lecca la sarda all’aceto)

“Megghiu moriri sazziu ca campari riunu”
(Meglio morire sazio che vivere affamato)(Meglio morire sazio che vivere affamato)

“Quantu u nasu ru poviru”

(Q t  il  d l )(Quanto il naso del povero)

Tririci figghi rumani m’agghiornanu,
tutti tririci vonnu lu panitutti tririci vonnu lu pani

e me mugghieri ci batti li mani.

Santu Manariu, comu haiu a fa’?
(T di i fi li d i ll’ lb(Tredici figli domani all’alba,

tutti e tredici vogliono il pane

e mia moglie batte loro le mani.

Santo Manario, cosa posso fare?)



Zittuti figghiu

ca ora ti pigghiu,

ti rugnu a nennéti rugnu a nenné
ca pappa nun ci n’è.

(Stai zitto figlio

h   i i liche ora ti piglio,

ti dò il seno

ché pappa non ce n’è.)p pp



La dieta abituale … di chi poteva permettersela

Giornalmente
Pane di semola di grano duro, con companatico: cipolle, 

pomodori, olive salate, verdure cotte, frutta, formaggio, 

salumisalumi.

Pasta di semola di grano duro, preparata come minestra 
con legumi o, più spesso, con ortaggi o altre verdure; solo la 
domenica e nelle feste, pastasciutta con salsa di pomodoro o 
altre salse.

Verdure, crude o cotte: coltivate (cavoli, broccoli, 
cavolfiori, lattughe, finocchi, ecc.) o spontanee (cicoria, 
borragini, coste di bietole selvatiche, cime di rape selvatiche, 
cardella - Sonchus oleraceus, chiamato altrove “crespino” o cardella Sonchus oleraceus, chiamato altrove crespino o 
“grespino”-, ecc).

Frutta di stagione, di produzione propria o regalata. 



Quando la frutta era abbondante e non aveva mercato a volteQuando la frutta era abbondante e non aveva mercato, a volte 
essa poteva costituire il solo alimento della giornata 

All’agghia, All’alba, 

u piriddru ‘ngagghia. una perina ci sta bene.

A culazioni, A colazione, 

i pira su buoni. le pere sono buone.

A menziornu A mezzogiorno  A menziornu, A mezzogiorno, 

i pira ci vuonnu. le pere ci vogliono.

A mirenna, A merenda 

pira ‘miremma pere idem.

A sira, A sera, 

pani e pira. pane e pera.



La carne era consumata con molta moderazione

Più spesso, carni bianche: di pollo, di piccione, di coniglio, 
di capretto, ecc.p ,

La carne di maiale solo nei mesi invernali.
La carne bovina, abitualmente di manzo o di animali adulti, 

chiamata “carne grossa” era considerata la più pregiata edchiamata carne grossa , era considerata la più pregiata ed 
era la più costosa in assoluto.
Solo le famiglie più abbienti consumavano regolarmente 
carne ma solo la domenica e nei giorni festivi talvolta anchecarne ma solo la domenica e nei giorni festivi, talvolta anche 
il sabato (polpette o bollito).
I meno abbienti, solo occasionalmente.
I i l i d ll l i l l f tI poveri, la maggioranza della popolazione, solo per le feste 
solenni.
Il venerdì, unico giorno di macellazione nei centri abitati 

di i li i l f li d ilmedio-piccoli, si consumavano le frattaglie ed il 
“sanguinaccio”. 



La qualità della carne
Le carenti condizioni di macellazione rendevano precaria laLe carenti condizioni di macellazione rendevano precaria la 
qualità igienica della carne.
Anche la qualità merceologica  era scadente; la carne 
bovina ad esempio era spesso dura e tigliosa perchébovina, ad esempio, era spesso dura e tigliosa, perché 
proveniente da animali adulti o più che adulti.
A ciò si riferiva una irridente “preghiera di ringraziamento”:
Si i i i iSignuri vi ringraziu
ri pani, vinu e acqua,

ma no ri carni ri vacca,

comu la genti rici,

ri la vaccareddra ri lu Marinisi.

Signore vi ringrazioSignore vi ringrazio

di pane, vino ed acqua,

ma non di carne di vacca,

come la gente dice,

della vaccherella del Marinese.



Altri alimenti di origine animale

Le uova, deposte dalle galline allevate in famiglia.

Il latte, della capra allevata per uso familiare o di mucche e capre di 
piccoli allevatori che lo vendevano fresco alle famiglie più abbientipiccoli allevatori che lo vendevano fresco alle famiglie più abbienti.

I formaggi di produzione locale, consumati soprattutto dalle 
famiglie più abbienti perché costosi:

f hi  i    di  dd f i  f  freschi: ricotta e tuma di pecora, vasteddra formaggio fresco 
filato sia di pecora (del Belice) sia di mucca (palermitana);

semistagionati: primosale e secondosale di pecora;

stagionati: pecorino, provola (prodotta in varie zone da latte di 
mucca) e caciocavallo ragusano da latte della mucca “modicana”.
I salumi di produzione locale, consumati soprattutto dalle famiglie p p g
abbienti, dato il loro alto costo.

Il pesce, nei paesi rivieraschi si consumava più spesso, specialmente 
il pesce azzurro, perché acquistabile a basso prezzo. Come altro p , p q p
pesce più pregiato, esso era preparato fritto in olio d’oliva, da chi 
poteva permetterselo, o alla griglia se si voleva ulteriormente 
risparmiare sull’olio.p



Grassi, dolciumi, bevande alcolicheG ass , do c u , be a de a co c e

L’olio d’oliva era il grasso da condimento di uso comune; altri oli di 
semi erano sconosciuti. 

Tra i grassi di origine animale la sugna, saimi in siciliano, aveva un 
uso limitato; il burro era praticamente sconosciuto. 

La panna era utilizzata in pasticceria per certe torte o sopra la p p p p
granita di caffè.

Tradizionalmente, in Sicilia vi è stata sempre una larga e ricca 
varietà di dolci di sorbetti e di granite, che erano consumati g ,
abitualmente dalle famiglie nobili e dell’alta borghesia; solo per le 
feste solenni dal resto della popolazione.

Il vino, di produzione locale, era la sola bevanda alcolica Il vino, di produzione locale, era la sola bevanda alcolica 
consumata da tutti, con moderazione nella maggior parte delle 
province siciliane. 

La birra ed i distillati erano sconosciuti ai più  La birra ed i distillati erano sconosciuti ai più. 

I liquori dolci (prototipo il rosolio) erano usati solo dalle famiglie 
più abbienti e solo in occasioni particolari.



Era la dieta ottimale?

Apparentemente  il consumo dei vari alimenti di Apparentemente, il consumo dei vari alimenti di 
origine vegetale e di origine animale avveniva nel 
rispetto della “piramide alimentare”. 
In realtà, vi erano carenze quantitative e 
qualitative in larga parte della popolazione, quella, 
numericamente preponderante, che aveva esigue 
disponibilità economiche.





Esempi di diete tipiche

Dieta del bracciante agricolo se e quando lavorava (dall’albaDieta del bracciante agricolo, se e quando lavorava (dall alba 
al tramonto)
quattro o cinque pasti, tre o quattro consumati nei campi, dall’alba 
al pomeriggio  ed uno al rientro a casa dopo il tramonto: al pomeriggio, ed uno al rientro a casa dopo il tramonto: 

- pane, accompagnato, a seconda delle stagioni, con pomodori, 
cipolle crude, olive salate; durante il raccolto era usanza che il 

d  ff i  il ti   il t  di i  di padrone offrisse il companatico per il pasto di mezzogiorno, di 
solito tuma o primosale in abbondanza: 

- la sera, a casa, una abbondante minestra di pasta e verdure o 
l i   i  i    l  iù d  h   legumi, come piatto unico, spesso con molta più verdura che pasta, 
a volte seguita da pane e formaggio o pesce, di solito pesce azzurro, 
fresco o salato.



Per le famiglie della piccola e media borghesiaPer le famiglie della piccola e media borghesia.
Prima colazione: pane e latte per i bambini e le donne; solo caffé
fatto in casa per gli uomini o, eventualmente, pane e panelle o pane 
con la milza dal “panellaro”  con la milza dal panellaro . 

Pranzo: minestra di pasta e verdure o di pasta e legumi, seguita da 
un secondo di pesce o uova e da frutta di stagione; la domenica, 
pastasciutta e carne per secondopastasciutta e carne per secondo.

Merenda per i bambini: pane condito con olio di oliva o con creme 
o marmellate fatte in casa. 

l lCena: verdure o ortaggi cotti e conditi con abbondante olio di oliva, 
formaggi, salumi e pane; il venerdì sera, frattaglie: quarumi (trippa 
ed interiora), campanaru (l’insieme di polmoni fegato e milza dei 

tti  d li lli)  f t  b i   i  i i  capretti e degli agnelli), fegato bovino o suino, sanguinaccio 
(sangue insaccato e fatto coagulare per immersione in acqua 
bollente). 

L  f  di d i  i   i     La frutta, di produzione propria o acquistata, era consumata non 
solo a pranzo e cena ma anche nel corso della giornata.



Un esempio di piatto unico: la pasta con le sarde

Ingredienti per 4-6 persone:

bucatini g 600

sarde fresche, g 800

finocchietto selvatico, g 600

cipolla, 1cipolla, 1

uvetta passolina, g 50

pinoli, g 50

lli  t t t   100mollica tostata, g 100

olio di oliva, ml 50

Fornisce il 54% delle calorie da carboidrati (di cui oltre 80% 
amido), il 23% da proteine ricche di amminoacidi essenziali,  il 
23% da lipidi ricchi di acidi grassi essenziali; fibre alimentari in 
abbondanza. 

Per ogni porzione (di 6): kcal 770.

Per ogni porzione (di 4): kcal 1.150.







Altro esempio di piatto unico: gli arancini

Ricetta  per 4 porzioni: 
500 g di riso (Arborio o Roma)500 g di riso (Arborio o Roma)

1 busta piccola di zafferano

350 g di carne trita

150 di i lli i f hi150 g di pisellini freschi

200 g di salsa di pomodoro

150 g di formaggio grattugiato (meglio se caciocavallo)g gg g g g

3 uova

400 g di pangrattato

SaleSale

Fornisce il 60% delle calorie da carboidrati totali (di cui oltre 85% 
amido), il 18% da proteine, il 22% da lipidi, fibre alimentari in 
discreta uantità  discreta quantità. 

Per ogni porzione (di 4): kcal 1.193. 





CONCLUSIONI

La valorizzazione e la diffusione di piatti tradizionali del 
Meridione d’Italia può rendere assai gradevole l’adesione a Meridione d Italia può rendere assai gradevole l adesione a 
stili alimentari promotori della salute fisica. 

A patto che essi siano proposti non in aggiunta ma come 
alternativa ai modelli alimentari eccessivi in termini di 
calorie e squilibrati per eccesso di grassi e proteine di origine 
animale. 

Purtroppo, non è facile contrastare la pressione delle 
industrie alimentari orientate a mettere sul mercato e ad 
incrementare i consumi di prodotti ben diversi da quelli della incrementare i consumi di prodotti ben diversi da quelli della 
tradizione alimentare del Meridione. 

Ma la notorietà raggiunta dalla “dieta mediterranea” può 
essere utile nell’ambito di programmi di educazione 
alimentare per indirizzare la popolazione a consumi più
congrui ed equilibrati.g q


