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Essere in sovrappeso 

non è una fatalità

Mangiare è un atto che richiede riflessione.

Vinciane Despret, filosofa

Una giornalista raccontava che, alla domanda su cosa sognas-

se di fare da grande, una ragazzina inglese rispose: «Diven-

tare magra». In effetti perdere peso non è solo il sogno di questa 

ragazzina, ma quello di gran parte di noi. Quante ne abbiamo 

provate per eliminare i chili di troppo e i cuscinetti di grasso! 

Sommersi come siamo di informazioni e di pareri contrastanti, 

non sappiamo più cosa fare: niente sembra funzionare e i chi-

li persi con tanta fatica ritornano sempre! Allora ci sentiamo in 

colpa e i medici, come anche il resto della società, sembrano rim-

proverarci la nostra mancanza di forza di volontà e trascuratezza. 

Ma la volontà o il buonsenso non c’entrano con la ricerca dell’ali-

mentazione adatta a noi: mangiare dovrebbe essere un atto natu-

rale e gradevole; tutti amano mangiare, soprattutto le cose buone. 

Seguire una “dieta” non dovrebbe essere una lotta, ma piuttosto 

una ricerca di piacere, di benessere e di maggiore consapevolezza 

di sé. A questo proposito tre sono gli aspetti essenziali:

• reimpostare il proprio assetto mentale accettando di cambia-

re alcune abitudini (e comprendere che non esiste una dieta 

universale, ma che dimagrire è qualcosa che si impara);

• tornare alle basi della dietetica (essere interessati a quello che 

dice la scienza al giorno d’oggi, al perché ingrassiamo, a come 
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e cosa mangiare senza patire la fame e scoprire l’importanza 
di cucinarsi i cibi da soli);

• rendere l’atto di mangiare un piacere (sapersi adattare per 
non essere più schiavi di una dieta, creare un’atmosfera sere-
na intorno ai pasti, circondarsi di belle persone e non avere 
più paura di riprendere peso).

Le persone hanno bisogno del cibo sia come medicina sia come 
fonte di benessere. Soffrire, privarsene, essere frustrati non è la 
soluzione. Molti medici a cui ci rivolgiamo per perdere peso sono 
ancorati a frasi del tipo: «L’unico modo è…», senza rispondere 
alle nostre aspettative. Sta a noi, e a noi soltanto, arrivare alla so-
luzione. Più che un libro sulla dieta, questo volume è una gui-
da per trovare la propria maniera di mangiare e di controllare il 
peso. Nessuna formula magica.
La dietetica, ricordiamolo, mira a contenere la gola facendoci 
bastare piccole quantità di cibo. Nemmeno i piatti più ricchi, in-
fatti, se consumati in dosi contenute, fanno ingrassare. Imparare 
a controllarsi sul piano alimentare porta dunque delle soddisfa-
zioni che vanno al di là della cifra riportata sulla bilancia. Non 
basta sapere cosa mangiare per diventare magri e rimanere tali. 
Bisogna anche sapere quando e in che quantità. È quindi prima 
di tutto nella nostra testa che dobbiamo andare a cercare l’ori-
gine del problema, per fare finalmente pace con la fame e con 
la paura ossessiva di ingrassare al minimo boccone. Dopodiché 
occorre fare una selezione tra tutte le informazioni a cui abbia-
mo oggi accesso per scoprire la dieta che meglio si adatta a noi 
nello specifico, poiché non esistono regole universali. Certo, per 
dimagrire ci vuole tempo: si tratta di un percorso di apprendi-
mento e come tale richiede sforzo, perseveranza, pazienza e au-
toindulgenza (accettare i propri errori, gli strappi alla regola e 
talvolta i momenti di scoraggiamento), tentativi, nonché molta 
motivazione, ma solo così proveremo la gioia di trovare o ritro-
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vare per sempre il nostro peso forma. Questo non è, lo ripeto, 

un libro sulla dieta. Anzi: è un avvertimento riguardo alle diete. 

Ma ciò non significa che non si debba fare niente! Perdere peso 

una volta per tutte esige un cambiamento di abitudini. Se conti-

nuiamo a mangiare e a comportarci come abbiamo sempre fatto, 

continueremo a ingrassare.

Cosa si intende con “dieta”? A cosa rimanda questa parola? Il 

conduttore di una trasmissione televisiva francese ha affermato 

che non si può «morire di fame e seguire una dieta per tutta la 

vita». Il termine “dieta” ha per noi una connotazione molto ne-

gativa; suggerisce un’idea di privazione, frustrazione, restrizioni 

e penitenza. Ma non viene usato come dovrebbe. Il dizionario 

definisce infatti la dieta come un «insieme di raccomandazioni 

alimentari e di salute destinate a un certo individuo (per esem-

pio uno sportivo o un malato)». Non seguire una dieta equivale 

quindi a non seguire nessuna raccomandazione. E ne conoscia-

mo bene le conseguenze! La dieta non è una cosa che si fa, ma 

che si ha, sia essa vegetariana, a base di carne, bio, senza glutine, 

restrittiva per i diabetici, raffinata per i buongustai, o a base di 

“cibo spazzatura”. Sta a ciascuno di noi stabilire la propria, pro-

cedere per tentativi, provare soluzioni differenti e quindi fissare 

regole e limiti, ma sempre senza privarsi del piacere e della gio-

ia di vivere. Siamo talmente accecati dal desiderio di dimagrire 

che dimentichiamo di avere in noi stessi delle risorse incredibili 

per cambiare. Ognuno, con la sua età, la sua natura, i suoi gu-

sti, è unico. Ognuno dovrebbe quindi avere una propria dieta 

per restare magro e in buona salute. Questo libro vi propone di 

scoprire come creare la vostra dieta personale e non seguire più 

a occhi chiusi quella degli specialisti o dei vostri migliori amici. 

Se le nostre diete precedenti hanno fallito, c’è una ragione molto 

semplice: non erano adatte a noi. E come avrebbero potuto? La 

dieta prescritta da questo o quel medico dalle certezze incrolla-

bili o le raccomandazioni dei media per un’alimentazione cosid-
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detta “equilibrata” non tengono conto della nostra personalità e 
sensibilità individuale, identitaria, psicologica, simbolica o per-
sino biologica. Eppure ognuno è differente e unico, per sesso, 
corporatura, temperamento, età, per l’attività fisica, professionale 
e sociale che svolge, per gusti, orologio interno, passato, cultura 
ecc.! E la scienza ci vorrebbe tutti uguali? Le ricerche più recenti 
cominciano a creare diete “su misura” per ogni individuo, in fun-
zione della composizione sanguigna, degli ormoni, delle reazioni 
a questo o quell’alimento, e così via (si è osservato in effetti che 
uno stesso cibo può far ingrassare una persona e farne dimagrire 
un’altra), ma simili ricerche (molto onerose) sono solo ai primi 
passi. Tutto ciò che sappiamo è che, nella lotta contro l’obesità, 
il vero problema deriva dal fatto che semplifichiamo troppo le 
soluzioni o non rispettiamo le basi della dietetica, come mangia-
re porzioni piccole di cibo quando si ha fame (innegabilmente 
il miglior consiglio che ci sia, eppure il meno seguito) e trarre 
piacere da ciò che mangiamo.

Non sono una professionista 
della salute, ma proprio per 
questo…

È per gli uomini e le donne che come me hanno sempre voluto 
perdere peso che ho deciso di vederci chiaro tra tutte le tecniche 
più o meno conosciute accessibili al grande pubblico. In poco più 
di un anno ho provato a individuare il maggior numero possi-
bile di aspetti dei problemi legati al peso: dietetici, ovviamente, 
ma anche e soprattutto psicologici, comportamentali e culturali. 
Vivendo da quarant’anni in Giappone, paese che ha il tasso di 
obesità più basso al mondo, ho avuto il tempo di osservare con 
meraviglia – lo ammetto – l’arte di coltivare la magrezza di questo 
popolo. È quindi a più riprese che, nel corso di queste pagine, farò 
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riferimento alle sue abitudini e pratiche alimentari. In Giappone 

non si fanno diete: si tengono sotto controllo la linea, la salute e la 

bellezza con molta disciplina, conoscenze e serietà.

In caso di problemi di salute (diabete, disfunzioni tiroidee, ecc.) o 

se non riuscite a dimagrire malgrado tutti i vostri sforzi, vi invito 

a consultare un medico. Fatevi prescrivere delle analisi ormonali 

oppure dei test allergologici (ci si pensa sempre troppo poco): 

una mia amica ha scoperto recentemente di essere allergica ai lat-

ticini e alle uova. Erano decenni che soffriva per il suo sovrappeso 

senza sapere che questa allergia era la causa di molti dei suoi pro-

blemi di digestione, ritenzione idrica e aumento di peso!
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Il sovrappeso, una 

doppia sofferenza

Sovrappeso e disperazione: come 

siamo arrivati a questo punto?

Essere magri ha un sapore tutto suo. Particolare e così buono!

Kate Moss

Chi è troppo grasso non sente più il suo corpo: di giorno come 
di notte, al lavoro o in vacanza, camminando o stando semplice-
mente a sedere, è sempre a disagio. Alzarsi da una sedia, salire le 
scale, infilarsi i calzini, chinarsi, rigirarsi nel letto… ogni gesto 
costa fatica. Per non parlare della costipazione, della testa pesan-
te, del russamento, delle apnee notturne, dell’apatia, dei dolori 
alle ginocchia, alla schiena, alle spalle… Ma non è tutto: le per-
sone in sovrappeso sono spesso depresse, nonostante l’apparente 
allegria. Il peso causa loro uno stress costante che cercano in tutti 
i modi di placare. Come? Mangiando. 
I ricercatori ci dicono che un topo con una molletta attaccata alla 
coda diventerà obeso in soli sei mesi per difendersi dal disagio. 
Il sovrappeso non è quindi soltanto un problema fisico, ma una 
sofferenza emotiva e uno stress. Mangiamo troppo perché stiamo 
male nel nostro corpo, e stiamo male nel nostro corpo perché 
mangiamo troppo. È un circolo vizioso. Non serve a niente, quin-
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di, cambiare il contenuto del piatto se non cerchiamo in parallelo 

di comprendere il nostro rapporto con il cibo. Una persona che 

sta bene di testa e si sente leggera nel proprio corpo vuole preser-

vare un tale benessere: è questo a motivarla, più o meno consape-

volmente, a tenere sotto controllo la linea.

Quando ne abbiamo fin sopra 
i capelli delle diete…

Le persone in sovrappeso da anni non vogliono nemmeno più 

sentire nominare la parola “dieta”. Non solo non sono più moti-

vate, ma non credono più a niente: non hanno forse già provato 

di tutto? Dovrebbero forse tornare a fagiolini, pompelmo e uova 

sode per poi avere l’ennesima ricaduta? No, mai e poi mai. Arriva 

quindi per loro un momento in cui abbandonano definitivamen-

te l’idea di lottare e accettano di essere in sovrappeso come una 

sorta di maledizione. Se qualcuno pensa alla chirurgia (le stati-

stiche riportano tuttavia che la gastrectomia fallisce una volta su 

due), molti non hanno più speranza di veder migliorare la pro-

pria situazione.

È difficile esprimere con le parole 
il dolore di essere grassi

Le persone in sovrappeso sono estremamente vulnerabili e fragili 

sul piano emotivo. Sempre sulla difensiva, soffrono di una inibi-

zione che guasta loro il morale. Si sentono impotenti, disperate 

per il fatto di essere incomprese, di essere prese in giro o stigma-

tizzate dalla loro cerchia di affetti e dagli sconosciuti che incon-

trano, accusate di mancanza di volontà di fronte alle onnipresenti 

tentazioni di una società che da un lato fa di tutto per stuzzicarle 
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e dall’altro le fa sentire troppo grasse. Finiscono così per perdere 

fiducia in se stesse, per disprezzarsi e colpevolizzarsi, e non sanno 

più cosa fare. Il cibo non le conforta, ne sono coscienti. A poco a 

poco, smettono di combattere e si adagiano in modo definitivo in 

una situazione di sovrappeso senza più cercare di capire. Finisco-

no addirittura per dimenticare come siano arrivate fin lì.

Più si aumenta di peso più 
si dimentica il proprio corpo

La bulimia è una malattia che anestetizza.

Guy Carlier

Proprio come chi soffre di anoressia non si vede magro, le per-

sone in sovrappeso non si vedono grasse. Valutare in modo og-

gettivo la propria linea è per loro impossibile, poiché dissociano 

l’immagine mentale di sé da quella che gli rimanda lo specchio. 

In loro, il corpo svanisce. Alcuni test hanno rilevato che, quando 

alle persone anoressiche viene chiesto di osservare e confrontare 

la propria immagine con le foto di altri soggetti con corporature 

differenti, queste rispondono spesso – incredibile ma vero – di 

assomigliare alla più robusta: non si vedono per come sono. Lo 

stesso vale per molte persone in sovrappeso: allo specchio o in 

una foto, non si vedono obese ma “normali”. Proprio non si ri-

conoscono: «No, quello non sono io», «Oh, è solo questione di 

qualche settimana, presto ritroverò la linea di prima e la pancia 

piatta». «Sì, lo so, ho una ventina di chili da eliminare, ma non fa 

niente: li perderò quado comincerò la dieta». Non si accorgono 

di essere diventate “grasse”, a volte persino obese. Tantomeno si 

rendono conto che le quantità di cibo che ingurgitano non sono 

nella norma. Nella loro testa sono rimaste le stesse di sempre, 

ma in realtà il loro comportamento è cambiato. Hanno smesso 
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di pesarsi, di cucinare, di comprare cibi sani, e a poco a poco si 
sono adagiate in una situazione che, bisogna ammetterlo, è così 
piacevole che non hanno più voglia di uscirne: mangiano ciò che 
vogliono quando vogliono. È troppo bello. Soprattutto se ripen-
sano alla fatica sovrumana che hanno fatto in passato per perdere 
100 grammi, poi ripresi immediatamente non appena abbando-
nati gli sforzi. Così facendo acquisiscono abitudini di vita che non 
prevedono pasti sani, orari né controllo, arrivando a mangiare in 
modo compulsivo: hanno sempre fame, si lanciano sul cibo e poi 
si sentono in colpa. Questa sofferenza costante le sfinisce mental-
mente, portandole così a mangiare ancora di più.

Zita Lotis-Faure ha cercato 

di capire come si diventa 

in sovrappeso

Come può una persona magra finire nella spirale del sovrappe-
so? Come può dimenticare il momento in cui ha cominciato a 
ingrassare, in che modo e perché? Zita Lotis-Faure, una giovane 
giornalista senza problemi di linea, decide di calarsi nei panni 
di una donna obesa e di documentarlo nel suo programma. Per 
farlo si reca in Normandia a casa di una felice madre di famiglia, 
buongustaia e senza alcun complesso per i suoi generosi 100 
chili. L’obiettivo di Zita? Mangiare esattamente come lei per dieci 
giorni (quantità, orari, spuntini – compresa l’intera tavoletta di 
cioccolato alle due del mattino) e osservare quello che succede. I 
primi giorni si sente male, come c’era da aspettarsi: sonno agitato, 
emicranie, vomito, eruzioni cutanee… Ma molto presto le cose 
cambiano: Zita comincia a pregustare le colazioni pantagrueli-
che, gli enormi piatti di spaghetti-bacon-formaggio-panna e gli 
spuntini notturni non più con disgusto, ma con piacere. Poi con 
impazienza. Ben presto non riesce più a infilarsi i jeans, ma che 
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importa! Ne ha portati di più grandi in valigia e per il momento 

vive dentro una bolla, su una piccola nuvola, in un sogno da cui 

non ha più voglia di svegliarsi: quel cibo, in quelle quantità… è 

una sensazione troppo bella. Ecco che capisce il meccanismo che 

sta alla base dell’aumento di peso: una decina di giorni bastano a 

cambiare la silhouette di qualcuno, ad adattare il metabolismo a 

una cospicua sovralimentazione, a non poter più fare a meno del 

cibo, se non per qualche ora. Dieci giorni sono sufficienti perché 

lo stomaco, che si è dilatato, brontoli e senta i morsi della fame; le 

voglie si incatenano allora l’una all’altra senza interruzione. Vi ri-

corda nulla? Sì, se consumato in eccesso, il cibo diventa una vera 

e propria droga. Zita, che è stata seguita a livello medico per tutto 

lo svolgersi del programma, ha potuto per fortuna riprendere in 

fretta le abitudini di quando era snella. Ed era l’ora, ha commen-

tato il suo medico.
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A quali medici 
rivolgersi?

Come scegliamo una nuova dieta 
e perché fallisce sempre?

Ogni settimana escono nuovi studi scientifici dai risultati spesso 

contraddittori, di difcile interpretazione e per questo poco ac-

cessibili ai non specialisti. Di conseguenza il grande pubblico ne 

trae spesso un’impressione generale confusa o sbagliata: all’im-

provviso scoppia la moda per una dieta o l’altra, per questo o 

quel cibo che diventa subito un “superfood”.

Benoît Molin e Boris Hansel, Sans gras ni sucre 
ou presque! (Senza grassi né zuccheri, o quasi!)

Sempre più spaventati e colpevolizzati da discorsi allo stesso tem-

po perentori e contraddittori sulla salute e la magrezza, abbiamo 

perduto la serenità di mangiare. Cosa dobbiamo scegliere quando 

vogliamo dimagrire? Perché optiamo per una dieta o un medico 

piuttosto che per altri? Meglio quella della dottoressa Kousmine o 

quella del dottor Dukan? La dieta Atkins o la paleodieta, solo per 

citarne alcune? Ognuno sembra decidere sulla base di ciò che co-

nosce. Alcuni scelgono una dieta che ha funzionato per un’amica o 

quella che sta sulla copertina delle riviste o ancora quella che gira 

per passaparola. 
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Ma a cosa e a chi rivolgersi? Ci siamo passati tutti quanti: se le diete 

funzionassero, noi non saremmo qui oggi a provarne un’altra. L’idea 

di non sapere più a cosa o a chi affidare la nostra linea ci disorienta 

e ci spaventa. Allora ci precipitiamo sulla dieta del momento: tutto 

nuovo, tutto bello, potrebbe finalmente essere la volta buona.

La dittatura del “mangiar bene”

Sono così tante le regole da dover seguire per “mangiar bene”! Bi-

sogna mangiare variato, non spilluzzicare, fare tre pasti al giorno, 

monitorare l’equilibrio alimentare… Tutte regole, queste, alla base 

praticamente di ogni dieta “classica” che conosciamo. Ma proprio 

perché sono regole e perché sono troppo numerose, non riusciamo a 

seguirle, o detestiamo farlo, in modo più o meno consapevole: ci sof-

focano, ci stressano e ci provocano frustrazione. Soprattutto quando 

ci impongono una routine e dei menu ripetitivi, le regole finiscono 

per creare un rapporto negativo, malsano e patologico con il cibo.

Tra diete approssimative 
e trattati scientifici

La maggior parte delle volte le diete che adottiamo mancano di 

spiegazioni chiare e convincenti (per esempio sul perché sia im-

portante bere acqua o consumare i legumi) oppure i testi di dieteti-

ca proposti dagli specialisti sono troppo eruditi, troppo infarciti di 

termini scientifici che non conosciamo e che non ci dicono niente 

di concreto. 

Per di più, gli esperti del sovrappeso mettono l’accento o sul lato 

psicologico o su quello puramente dietetico della terapia (mangia-

re questo o quello a una certa ora), raramente su entrambi, giacché 

non hanno né il tempo né le competenze necessarie per farlo.
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La scelta di un medico 

non specializzato in scienze 

dell’alimentazione

Ecco un altro problema: i medici specializzati in scienze dell’a-

limentazione prescrivono in genere i trattamenti raccomandati 

dalla scuola dove si sono formati, senza rimettere in discussione 

tali conoscenze. Sono rari coloro che hanno svolto ricerche per-

sonali nel campo dell’alimentazione. Allora che senso ha chiedere 

loro un consulto, se finiamo per sentirci dire quello che sappia-

mo già? Ciò che avremmo bisogno di sapere, piuttosto, è come 

applicare i loro consigli nel tempo senza perdere la motivazione, 

oppure perché continuiamo a piluccare e a ingrassare malgrado il 

desiderio di dimagrire. 

Non potendo rispondere alle nostre domande, i medici e i nutri-

zionisti si mostrano più compiacenti che possono. Ci consigliano 

di non pesarci troppo spesso, ci prescrivono un digiuno inter-

mittente, delle bevande detox e ci danno appuntamento al mese 

successivo, dopo averci fatto fare delle analisi del sangue per dirci 

che va tutto bene, anche se forse la glicemia è appena un po’ sot-

to la soglia del diabete e bisognerebbe fare attenzione. Usciamo 

rassicurati dallo studio, ma un mese più tardi non abbiamo perso 

peso. A poco a poco, la motivazione ci abbandona e smettiamo 

di andarci.

In Giappone essere magri 

è un dovere

Mentre in Inghilterra la percentuale di persone con problemi di 

obesità si aggira intorno al 25 per cento e negli Stati Uniti al 32, in 

Giappone non è che il 4 per cento. In questo paese sono rare le perso-

ne che consultano un nutrizionista o un medico per perdere peso.  
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Ogni bilancio annuale sulla salute comincia con la misurazio-

ne del girovita. Se questo supera i parametri fissati dalle autorità 

sanitarie, il medico prescrive immediatamente una dieta e, da 

protocollo, ricorda al paziente il legame tra il sovrappeso e i suoi 

effettivi o potenziali problemi di salute (colesterolo, prediabete, 

problemi digestivi, ecc.). 

In Giappone, la magrezza è prima di tutto una questione di salute; 

il governo se ne preoccupa in modo serio, al punto da aver intro-

dotto nel 2008 la legge «Metabo» (in riferimento alla sindrome 

metabolica) che prevede una visita medica annuale obbligatoria 

per tutti i lavoratori tra quaranta e settant’anni, con l’intento di 

ridurre le spese del sistema sanitario. La legislazione dovrebbe 

sanzionare (cosa che per fortuna non fa davvero) le imprese che 

assumono dipendenti in sovrappeso, il cui girovita superi i 90 cm 

negli uomini e gli 85 cm nelle donne. I medici hanno inoltre il 

dovere di mettere in guardia i pazienti con indice di massa grassa 

(IMG) superiore a 23 sui rischi che corrono, come ipertensione, 

colesterolo, ictus, diabete, e di far loro una rigida prescrizione 

invitandoli a perdere i chili di troppo; a volte raccomandano per-

sino la permanenza in un centro ospedaliero per farli dimagrire 

e insegnare loro gli esercizi e i menu dietetici (accompagnati da 

corsi di cucina) che dovranno continuare a fare a casa. Questa 

legge rende anche obbligatorio l’insegnamento della dietetica ai 

bambini fin dalla più tenera età; ecco perché tutti i piccoli giap-

ponesi conoscono bene l’origine degli alimenti e le loro qualità 

nutrizionali. Come in tutti gli altri paesi industrializzati, trovia-

mo tonnellate di cibi che favoriscono l’aumento di peso, ovvio, 

ma i giapponesi – in particolare le donne – evitano di mangiarli, 

specie a casa. Inoltre è obbligatorio esporre i valori nutrizionali 

su tutte le confezioni di prodotti alimentari così come sui menu 

delle catene di ristoranti. Ogni giorno vanno in onda diversi 

programmi televisivi di cucina dietetica. Insomma, il Giappone 

è costantemente chiamato a non ingrassare ed è così da sempre.  
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Se i suoi abitanti mangiano principalmente alghe, tofu o pesce, 

non è solo perché sono le principali risorse alimentari del paese 

(ci sono altrettante alghe e pesci sui litorali europei o americani), 

ma perché sono considerati i “custodi della salute”. 

Con un tasso di obesità così esiguo e un’aspettativa di vita molto 

lunga, il Giappone vanta attualmente uno dei migliori modelli di 

salute al mondo.




