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“Rifarò la tua ricetta e la pubblicherò nel mio libro”: da questa 
promessa fatta a Pretty è nato questo lavoro.

Pretty è una signora mauriziana che ha seguito uno dei miei labo-
ratori di alimentazione e cucina, tenuti in Puglia.

A lei e a tutti i miei clienti è dedicato questo libro.
“Ricette per la salute: tra tradizione e innovazione” ha come 

obiettivo quello di raccogliere una serie di facili ricette che nel corso 
di questi anni ho formulato in seguito alle tante richieste di amici e 
pazienti che si affidano a me.

Il libro non s’impone come un manuale ma nasce dalla mia pas-
sione per il cibo e la cucina e ha l’intento di fornire consigli utili e 
salutari, senza per questo rinunciare al gusto.

Ricette semplici, alcune della nostra tradizione gastronomica, al-
tre dal tocco innovativo, che ben si adattano ai palati più golosi e a 
quelli più delicati.

Ricette sane, con ingredienti sani, e ricette per far fronte alle 
sempre più diffuse intolleranze alimentari.

Un viaggio alla riscoperta di prodotti antichi e tipici che ormai, 
nella nostra società del “fast” e del “dine out”, stanno scomparendo.

NOTA DELL’AUTRICE
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Nell’epoca dell’abbondanza, gli uomini cominciano a riflettere sul 
superfluo. 

Alcuni simboli del benessere, raggiunto pochi decenni fa, comin-
ciano a vacillare, in particolare in ambito alimentare. 

Così a ottobre 2014, il magazine televisivo Report su Rai2 incrimina 
la pizza, un’istituzione delle cene degli italiani, largamente esportata 
in tutto il mondo. Punta il dito sulla qualità delle farine utilizzate, 
troppo raffinate e usate per favorire la lievitazione, comunque insuf-
ficiente, quindi dannosa, e documenta la possibile cancerogenicità 
delle parti carbonizzate della pizza, a causa della cottura nei forni a 
legna. 

A ottobre 2015, l’IARC (International Association for Research on 
Cancer) pubblica un dossier che mette in evidenza il rischio di can-
cerogenicità delle carni rosse lavorate industrialmente, associandole 
allo stesso rischio mutageno del fumo di sigaretta. 

A gennaio 2016, il TG1 mette in onda un dossier in cui incrimina, 
come causa di malattie, uno dei pilastri dell’alimentazione italiana e 
occidentale in genere: il grano e le farine raffinate. 

Viviamo anche nell’epoca dei social e della comunicazione veloce, 
e per questo spesso superficiale; tuttavia si legge qui e là che si deb-
bano evitare lo zucchero bianco, il latte e i derivati, e ancora, le farine 
raffinate. Veniamo costretti a riflettere addirittura su quale acqua 
bere, temendo che la rete idrica domestica ci intossichi o che l’acqua 
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confezionata sia nelle bottiglie da ormai troppo tempo, così da non 
poter più dare informazioni vitali. 

In questo clima, per lo meno disorientante, non volendo mettere 
in discussione il parere di prestigiosi Istituti di Ricerca o l’autorevo-
lezza delle testate giornalistiche, per non sbagliare troppo, e senza 
la presunzione di fare comunque bene, applichiamo un metodo di-
plomatico: mantenere la tradizione con un pizzico di innovazione che 
deriva dalle scienze e dalla maturità dei tempi.

Osserviamo il fatto che molte delle abitudini alimentari recenti 
hanno davvero pochi decenni, e sono frutto della vita frenetica in 
cui siamo immersi. Per questo ci sembra più rassicurante guarda-
re indietro, a tradizioni passateci da qualcuno, una nonna, una zia, 
un’amica, che per osservazione e riproposizione hanno fatto propria 
una ricetta del passato, e sono capaci di insegnarla ancora. Chissà da 
quanto tempo, solo per emulazione, e senza essere scritto su alcun 
libro, quel piatto è stato realizzato, sempre allo stesso modo. 

Il metodo di conservare i cibi, la differenza e l’utilità salutistica dei 
sapori dei cibi, le modalità di preparazione e gli abbinamenti degli 
alimenti fra loro erano molto più chiari alle nostre popolazioni conta-
dine, qualche decennio fa, che a noi oggi, epoca di frigoriferi, forni a 
microonde e take-away.

E sono altrettanto chiare nella cultura culinaria salutistica tra-
mandateci dalla medicina tradizionale cinese o da quelle Ayurvedica, 
Kosher ecc. 

Così, se ci allontaniamo un po’ dai preparati industriali e dalle ten-
tazioni “pronte in padella” della grande distribuzione, possiamo riap-
propriarci di un rapporto più intimo con gli alimenti, far pace con loro 
e tornare a giovarcene davvero, invece che riceverne grasso indesi-
derato, colesterolo, acidi urici, diabete e altre malattie metaboliche, 
oppure contrarre, attraverso la loro assunzione, addirittura il cancro! 

E allora, tornando nella nostra cucina, riscopriamo frutta, verdu-
re, cereali e legumi, spezie, pesce pescato e carne allevata in modo 
rispettoso, uova e formaggi che possiamo procurarci per preparare i 
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nostri piatti in modo più consapevole e responsabile. La tradizione ci 
aiuta e non sbaglia, perché ha il sapore di qualcosa che i nostri geni, 
selezionati così da millenni, hanno già “assaggiato” mille volte. Sono 
proprio le sane abitudini della tradizione che ci hanno selezionato, 
attraverso i secoli. 

L’innovazione ci permette di sperimentare ancora, e di raziona-
lizzare cose del passato o invenzioni del tutto nuove, permettendoci 
di proseguire nella nostra evoluzione. L’innovazione non è sempre 
intrinsecamente migliorativa, ma sperimentare è l’unica forma per 
crescere come persone singole e come parte di una comunità sociale. 

Non c’è niente di meglio che innovare, senza fare salti nel buio, 
mantenendo la strada maestra già percorsa della tradizione per non 
perdersi, e intraprendendo qualche volta un sentiero a essa adiacen-
te, per scoprire ora un meraviglioso lago, ora un campo di fiori o una 
pianta di lamponi profumati che ci erano sfuggiti!

È così che il curry può entrare a insaporire i nostri taralli, che ri-
scopriamo il riso venere e grani antichi, tanto cari agli avi contadini, 
è così che introduciamo innovazioni, come l’assenza di lattosio nel 
latte, per produrre una deliziosa crema. 

Auguro a Viviana di continuare a sperimentare per noi queste so-
luzioni culinarie e auguro a noi tutti di leggere i suoi libri, frequentare 
i suoi seminari e, soprattutto, cucinare tanto, per noi, e per la salute 
delle persone che amiamo.

Ezio Sblendorio 
Medico chirurgo, agopuntore, esperto di Medicina integrata, 
direttore Scientifico del sito di divulgazione sulla salute www.salutetica.it


