
■ Piero Mozzi “crocifisso” dal
più popolare dei salotti televi-
sivi, reo di attentare alla dieta
mediterranea, orgoglio dell’ali-
mentazione italiana. Il “medico
secondo natura” è stato prota-
gonista - ma forse sarebbe me-
glio dire vittima predestinata -
di Bruno Vespa nella puntata di
giovedì sera di Porta a Porta.
Accusato dallo stesso condut-
tore di vendere una “bufala” at-
traverso la sua dieta dei gruppi
sanguigni e dal popolare tele-a-
limentarista Giorgio Calabrese
(già docente alla facoltà di A-
graria della Cattolica a Piacen-
za) di promuovere idee che
«non hanno alcun fondamento
scientifico».
clima ostico - Che l’atmo-

sfera del talk show fosse ostica
per il medico delle Mogliazze di
Bobbio lo si è capito già dal ti-
tolo della puntata: “Assedio alla
dieta mediterranea”. Vespa si è
presentato brandendo un me-
tro da sarto e una bilancia, in-
troducendo gli ospiti che - oltre
a Mozzi e Calabrese - erano
Giusy Buscemi (attrice e soste-
nitrice della dieta mediterra-
nea), Antonino De Lorenzo
(docente di Scienza dell’ali-
mentazione all’Università di
Roma Tor Vergata), Anna Den-
te (titolare dell’Osteria di San
Cesario a Roma), la cantante I-
skra Menarini (vegetariana) e il
conduttore televisivo Gianni
Ippoliti.
la difesa - «La dieta dei

gruppi sanguigni, che io ho
molto personalizzato identifi-
candola con il mio nome, pre-
vede semplicemente alimenti
adatti al proprio sistema immu-
nitario - ha tentato di spiegare
Mozzi - alimenti che permetto-
no di non ammalarsi o se si è
ammalati di guarire».
leorigini -Un servizio della

redazione di “Porta a Porta” ha
poi spiegato i fondamenti di
questa teoria, che parte dagli
studi dei medici statunitensi Ja-
mes e Peter D’Adamo, che sti-
larono già mezzo secolo fa un
elenco scrupoloso di quelli che
ritenevano gli alimenti compa-
tibili per ciascun gruppo san-
guigno. Qualche esempio? Al
“gruppo 0” è consigliata una a-
limentazione ricca di proteine
mentre il “gruppo A” predilige
un’alimentazione ricca di ver-
dure, per il “gruppo B” serve u-
na dieta varia, per il “gruppo
AB” proibiti carne rossa e gra-
noturco.
vespa scettico - Vespa si è

mostrato subito dubbioso per il
fatto di dover rinunciare a the e
caffè, mentre l’alimentarista
Calabrese ha tout court bollato
come «naïf» le idee del medico
piacentino.
il duello - «Bisogna consi-

derare che ogni essere vivente
ha una programmazione gene-
tica diversa - ha detto Mozzi, ri-
volgendosi al conduttore - se lei
misura i battiti del cuore appe-
na alzato sono sicuramente re-
golari, ma dopo aver bevuto il
the li troverà decisamente ac-
celerati».

«Mi sono approcciato prima
di Mozzi a questo discorso - ha
replicato Calabrese - negli anni
‘80, essendo a Boston, ho cono-

sciuto D’Adamo e mi sono reso
conto dove voleva arrivare. Ri-
peto, mi sembrano concetti
scientifici naïf perché è chiaro
che tutto nasce da una questio-
ne genetica, ma che sia l’ali-
mentazione a darci una conno-
tazione comune è tutto da di-
mostrare».
lo zodiaco - Il confronto si

è poi animato nel momento in

cui Mozzi ha chiesto a Giusy
Buscemi quale fosse il suo se-
gno zodiacale e Calabrese ha
replicato ironicamente e po-
lemicamente su questa im-
maginaria “dieta dell’orosco-
po”.
il giappone - «In Giappone

hanno capito da tempo che ci
sono segni zodiacali connessi
con il gruppo sanguigno - ha

tirato dritto il medico piacen-
tino - segni che esprimono u-
na grande forza, una grande
energia vitale. Le persone del
“gruppo 0 negativo”, come la
signorina Buscemi, sono tutte
dotate di forte energia vitale.
La relazione tra il sistema im-
munitario e determinate ca-
ratteristiche astrali esiste ed
incide sul carattere».

latteproibito - Sollecitato
su alcuni degli alimenti proibiti
dalla sua dieta, Mozzi ha foca-
lizzato l’attenzione sul latte:
«Sul nostro pianeta ci sono cin-
quemila speci di mammiferi -
ha detto - l’unica che pare ab-
bia bisogno del latte di un altro
mammifero sarebbe la specie
umana, nonostante sia chiaro
che le femmine dei mammiferi

producono il latte solo ed e-
sclusivamente quando metto-
no al mondo i loro figli».
scienza “fru fru” - Ma la

risposta di Calabrese è stata pe-
rentoria, rivolgendosi a Vespa
ha chiesto ironicamente: «Ma
lei mi ha invitato per parlare di
scienza o di oroscopo?» e poi al
collega piacentino «questa è u-
na scienza che diventa “fru fru”
e si inventa cose che non c’en-
trano come l’oroscopo; mischia
i globuli rossi all’influenza a-
strale in un melange per me i-
naccettabile».
il foggia calcio - Rispon-

dendo a un’altra battuta ironi-
ca, in questo caso di Gianni Ip-
politi, che auspicava a quel
punto anche la “dieta della
squadra di calcio”, Mozzi ha
poi puntualizzato che «a Foggia
i preparatori atletici e i medici
hanno messo tutta la formazio-
ne pugliese a seguire la mia die-
ta con ottimi risultati».
mediterranei - Il medico

bobbiese si è poi scontrato - a
proposito della dieta mediter-
ranea - anche con il nutrizioni-
sta Nino De Lorenzo. «Un con-
to è la dieta di quando i popoli
mediterranei erano forti e po-
tenti - ha detto Mozzi - e un al-
tro è quella odierna. Gli antichi
romani hanno conquistato
l’Impero con l’abbacchio, ma
quando poi si sono messi a
mangiare cereali è iniziato il lo-
ro declino».

«Dunque un vegetariano
campa di meno?» lo ha incalza-
to Vespa. «Il discorso di fondo
è campare bene prima che
campare a lungo» ha risposto
Mozzi.
il libro -Tra “bucatini all’a-

matriciana”, abbacchio ed un
collegamento con la famiglia
Giusti, proprietaria della salu-
meria più antica d’Italia, il me-
dico piacentino ha quindi in-
cassato per l’intera serata criti-
che feroci. Ma nel frattempo in
libreria “La dieta del dottor
Mozzi” continua a veleggiare ai
primi posti nelle classifiche na-
zionali delle vendite. A testimo-
nianza del crescente interesse
per una teoria controversa ma
che evidentemente miete mi-
gliaia di proseliti.
il web - E il popolo del web

continua ad essere spaccato in
due, anzi in tre. Pure nei com-
menti all’apparizione televisiva
del “medico secondo natura”
su Rai 1.

C’è chi lo considera alla stre-
gua di un guru e cita prodigiosi
esempi di guarigioni e dimagri-
menti; chi lo demonizza come
se fosse un “ciarlatano” e cita il
fatto che sia stato messo sotto
inchiesta e censurato dall’Ordi-
ne dei Medici di Piacenza per le
sue spregiudicate dichiarazio-
ni. E infine chi - come lo scri-
vente - è parecchio scettico,
non solo nei confronti di Mozzi
e delle sue teorie, ma di qual-
siasi dieta - compresa la ben
più celebre Dukan - che non
parta da una riduzione bilan-
ciata di tutti i cibi (di cui abu-
siamo), ma privilegi la “sop-
pressione” di questo o quell’a-
limento creando squilibrio.

Giorgio Lambri
giorgio.lambri@liberta.it
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PieroMozzi durante il vivace“faccia a faccia”televisivo con l’alimentaristaGiorgioCalabrese e (adestra) un’immaginedel salottodi BrunoVespadurante la puntatadi Porta aPorta andata inondagiovedì sera.

PortaaPorta, la“guerradiPiero”(Mozzi)
IlmedicosuRai1nelmirinodiVespaeCalabreseper ladietadeigruppi sanguigni
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