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Un libro per dimagrire  
e non ingrassare più

Qualcuno di voi si ricorderà senza dubbio quando, negli 
anni ottanta, esplose la moda dello jogging, dell’aerobica 
e del fitness. fu l’epoca in cui Jane fonda lanciò decine di 
video di ginnastica aerobica, insegnando alle casalinghe 
americane come allenarsi a casa davanti allo schermo. 
Uno di questi video arrivò a distribuire 17 milioni di 
copie, contribuendo perfino a un aumento significativo 
delle vendite dei videoregistratori.

anche in italia abbiamo avuto fenomeni simili e, ne-
gli anni, ogni sorta di esercizio ci è stato presentato su 
riviste, dvd e programmi televisivi.

Tutto ciò ci ha reso meno sedentari? assolutamente no.
da qualche tempo è il turno dell’alimentazione. non 

c’è giornale, rivista o canale televisivo in cui non imper-
versino cuochi o sedicenti esperti a insegnarci come cu-
cinare. spesso questi personaggi valicano i confini delle 
classiche raccomandazioni culinarie per addentrarsi in un 
territorio promettente e in grande fermento: quello del 
mangiar sano. l’intento può essere anche lodevole, ma 
purtroppo sulle riviste patinate, così come nelle trasmis-
sioni televisive, tutto appare tanto bello, facile, gustoso 
quanto assolutamente finto. il numero di articoli e di ore 
televisive dedicate ad alimentazione e ricette è cresciuto 
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poi al punto da indurre un senso di nausea anche a chi 
ha lo stomaco più resistente.

nemmeno nelle librerie ci si salva. dagli scaffali oc-
chieggiano così tante copertine con il cibo in primo piano 
(compresa quella del libro che tenete in mano) che si fa 
fatica a orientarsi. Tutto ciò ci ha resi più magri o più 
sani? per ora, purtroppo, no.

anzi, questa esposizione eccessiva e superficiale di 
informazioni preconfezionate ed edulcorate, che riguar-
dano un tema culturalmente e scientificamente com-
plesso come l’alimentazione, oltre a risultare inefficace 
nel promuovere un vero cambiamento, rischia di stancare 
rapidamente il pubblico.

molto spesso, infatti, accade che un tema si consumi 
già nelle parole e nelle immagini prima di essere dav-
vero riuscito a raggiungere le persone interessate, e per 
questo verrebbe quasi voglia di abbandonarlo. sarebbe 
però un vero peccato se ciò accadesse. mai come oggi il 
sovrappeso è diventato un problema e quindi mai come 
oggi c’è bisogno di dimagrire e di imparare a mangiare 
correttamente. ci troviamo quindi in mezzo a un guado: 
non possiamo infischiarcene del cibo e parlare d’altro 
pur sapendo che si tratta di un’emergenza solo perché 
ormai tutti ne parlano. ma non si può nemmeno pensare 
che le persone cambino davvero stile di vita solo perché 
mostriamo loro piatti appetitosi, più o meno salutari, 
sotto le luci dei riflettori. a meno che non si voglia dare 
vita a una nuova forma di voyeurismo alimentare, tra-
lasciando la salute.

È in mezzo a questo guado virtuale che prende vita 
questo libro, frutto della consapevolezza del gigantesco 
problema nutrizionale in cui il mondo occidentale è 
precipitato e dell’urgenza di cercare risposte forse meno 
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scontate e accattivanti, ma senz’altro più articolate ed 
efficaci.

Un’urgenza alla quale fa eco quella che il pubblico dei 
miei lettori mi ha trasmesso negli ultimi mesi, ponendomi 
in maniera sempre più frequente e pressante una do-
manda, declinata in modi diversi, ma fondamentalmente 
univoca: come non ingrassare? come dimagrire? come 
fare per restare in forma?

nei molti incontri fatti presentando il mio prece-
dente libro – Mangia che ti passa – in giro per l’italia, 
e negli innumerevoli messaggi inviati al mio blog, era 
proprio questo il leit-motiv, il mantra, oserei dire, che 
mi ha colpito per la sua origine così diffusa e trasversale. 
nonostante il successo del libro, evidentemente non 
avevo dato tutte le risposte. avevo cercato di insegnare 
ai lettori come sfruttare le proprietà curative del cibo 
ma non avevo affrontato specificatamente il problema 
del perdere peso.

a chiedermi consiglio erano persone di ogni età ed 
estrazione, giovani e anziani, pazienti con patologie le-
gate al sovrappeso oppure ancora sane ma troppo dipen-
denti dal cibo, donne e uomini assillati da un peso forma 
irrimediabilmente perduto, mamme e papà preoccupati 
perché incapaci di tenere sotto controllo il peso dei figli.

così ho capito che serviva un libro nuovo, mirato, per 
aiutare questo vasto pubblico, interessato primariamente 
al buttare giù i classici “chili di troppo”, a orientarsi in 
uno dei campi più frequentati e per questo più confusi: 
quello delle diete.

Un pubblico variegato, ma accomunato dalla continua 
ricerca di metodi per affrontare la situazione. e, quasi 
sempre, frustrato nei suoi tentativi.

sono tantissime, in effetti, le persone che soffrono per 
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i chili in eccesso e non riescono a liberarsene. sono quelli 
che hanno provato mille diete, che non hanno perso un 
etto o che hanno buttato giù anche molti chili per poi, 
però, riprenderli tutti. sono i tanti adepti delusi di me-
todi che assicurano risultati eclatanti ma disattendono 
puntualmente le loro promesse. sono, insomma, tutti 
coloro che hanno un problema più specifico con il cibo 
e a cui interessa prima di qualsiasi altra cosa dimagrire. 
e rimanere magri.

perché qui sta il vero nocciolo della questione: c’è, 
in questa moltitudine, anche chi riesce nell’intento, e 
dimagrisce. ma è un effetto quasi sempre temporaneo, 
destinato a essere cancellato nel giro di poche settimane 
dalla conclusione della dieta. il risultato? si torna a in-
grassare come prima. spesso, purtroppo, anche di più.

Mangia che dimagrisci esprime già nel titolo l’idea che 
non è la semplice riduzione, né il razionamento di ciò 
che mangiamo la soluzione che ci farà perdere grasso: 
sembra paradossale, ma il cibo ha un ruolo anche nel 
farci dimagrire. così come Mangia che ti passa ha dato 
un contributo alla divulgazione del concetto curativo del 
cibo, il libro che avete in mano si propone di scandagliare 
le vere ragioni che ci portano a ingrassare, proponendo 
infine un metodo che ci aiuti a trasformare gli alimenti, 
da nemici da combattere, in nostri alleati in questa bat-
taglia quotidiana che è la perdita di peso.

l’accoglienza di Mangia che ti passa ha superato ogni 
più rosea aspettativa, facendo sì che il libro si conqui-
stasse uno spazio di rilievo in un mercato affollato. Un 
grande ruolo l’ha poi giocato il passaparola sostenuto dai 
riscontri positivi che gran parte dei lettori hanno fornito 
dopo aver adottato il regime alimentare proposto. È stata 
per me un’enorme soddisfazione percepire, entrando 
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in contatto diretto con le persone che lo avevano letto, 
che il libro era servito davvero. non aveva solo attirato e 
incuriosito, ma aveva mantenuto le promesse, cogliendo 
un interesse diffuso ma spesso mal indirizzato verso il 
tema dell’alimentazione e contribuendo a costruire una 
consapevolezza sull’importanza strategica che il cibo di 
cui ci nutriamo ricopre nel permetterci di restare sani o 
nel farci ammalare.

sono pertanto fiducioso di riuscire nuovamente, con 
questo libro sul dimagrimento, nel mio intento. credo 
fermamente che l’italia e il mondo occidentale abbiano 
bisogno di una rivoluzione sanitaria. È folle continuare a 
investire enormi quantità di denaro in ricerche e cure se 
parallelamente non iniziamo a lavorare sul serio sulla pre-
venzione e sul cambiamento degli stili di vita, che sono i 
pilastri della salute. È stato stimato che le cure mediche 
contribuiscono solo per un 10% al nostro benessere. il 
rimanente 90% dipende da una delicata interazione tra 
comportamenti, scelte individuali, genetica e ambiente. 
ma le persone possono scegliere correttamente solo se 
ricevono le informazioni necessarie per farlo. 

Mangia che dimagrisci ha questo obiettivo: farvi di-
magrire una volta per tutte, evitare l’effetto yo-yo e con 
questo contribuire a un grande miglioramento della 
vostra salute.
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Introduzione

mentre il web, i cartelloni e le pubblicità in tv ci bersa-
gliano di immagini spesso plastificate di uomini e donne 
magri, scolpiti, bellissimi, nel nostro quotidiano lottiamo 
quasi sempre, e quasi tutti, contro i chili di troppo. a 
volte ossessivamente, più spesso a periodi, in modo di-
sordinato, rimandando i buoni propositi a dopo le feste, 
a dopo le vacanze, a prima dell’estate. non ci piacciamo, 
e purtroppo quasi sempre ci fermiamo solo a questo: a 
voler curare ciò che appare. senza pensare che il nostro 
corpo non è solo un biglietto da visita col quale ci pre-
sentiamo al mondo: il corpo siamo noi, è la nostra salute, 
il nostro benessere, la nostra vita.

il grasso in eccesso non può essere ricondotto solo a 
un problema estetico, e il suo dilagare è una realtà asso-
data: uomini e donne, giovani e vecchi, ricchi e poveri, di 
ogni razza e provenienza, stanno diventando sempre più 
grassi. Un esercito enorme di oltre un miliardo e mezzo 
di persone in sovrappeso, diffuso a macchia d’olio in tutti 
i continenti, che non si porta dietro solo troppi chili ma 
anche il rischio di ammalarsi e di vedere ridotte le pro-
prie aspettative in termini di qualità e durata della vita. 

alcuni la chiamano un’epidemia, e a dire il vero non 
hanno tutti i torti. pur non trattandosi di una malattia 
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infettiva, la tendenza all’obesità negli ultimi decenni è 
aumentata così tanto e così in fretta da far pensare a 
una sorta di patologia contagiosa, il cui responsabile 
non è un batterio o un virus ma il dilagare di stili di 
vita errati. 

nonostante questo, molti medici continuano a dirci 
che dimagrire è facile, un gioco da ragazzi: «basta man-
giare di meno e consumare di più», sentenziano come 
se fossero in possesso di una formuletta magica. ma le 
uniche formule che sciorinano da decenni hanno ben 
poco di magico; anzi, sono sempre le stesse, vecchie e 
ritrite diete ipocaloriche che, dati alla mano, risultano 
ampiamente inefficaci. i sostenitori di questo filone di 
pensiero ritengono che il sovrappeso sia solo un pro-
blema di calorie in eccesso, sono ossessionati dal bilancio 
energetico, dall’introito di grassi, dalle “entrate” che 
devono essere minori rispetto alle “uscite”, come se il 
corpo fosse un semplice conto corrente o un bilancio 
aziendale. peccato che, mentre la maggior parte dei me-
dici si ostina ad affrontare il problema esclusivamente 
dal punto di vista calorico, il mondo e l’italia stiano 
diventando sempre più grassi.

chi vuole perdere peso è poi bersaglio di un’infinità 
di diete: da quella dei minestroni a quella delle tisane, da 
quella paleolitica alla rinomata Zona, molte delle quali 
sono arrivate facendo un gran rumore per poi sparire 
pian piano nel silenzio o trasformarsi, grazie al successo 
ottenuto, in enormi business di prodotti preconfezionati. 
a queste si aggiungono i messaggi costanti e invadenti 
del marketing delle industrie alimentari, che penetrano 
nella nostra mente facendosi largo in una palude di in-
formazioni vaghe e confuse. ed eccoci a comprare cibi 
senza zuccheri (ma pieni di dolcificanti), cibi “light” 



inTrodUZione    15

poveri in grassi (ma pieni di zuccheri), cibi spacciati 
come naturali (ma pieni di conservanti).

È necessario fare ordine, perché le cose sono molto 
più complesse di come ce le raccontano. la verità è 
scomoda, ma affrontarla è urgente: qualcosa si è spez-
zato nel prezioso, delicato equilibrio che lega il nostro 
metabolismo all’ambiente che ci circonda, e l’origine 
di questa frattura va ricercata nel cibo che ingeriamo.




