
113

Sai trattenerti davanti 
     a una fetta di torta?

{

{
Mangiare fi no a scoppiare e, alla fi ne, 
non saper resistere al dessert. Succede 
spesso, e qui l'esperta ti spiega perché
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Ti è mai capitato di andare a uno di quei pranzi 
luculliani, magari in campagna, composto da milioni 
di antipasti, primi, secondi, contorni, irrorati da fiu-
mi di vino? Insomma, il paradiso dei mangioni in cui 
alla fine dell’infinito pranzo pensi “Se mangio anche 
solo una briciola di pane scoppio”!
E poi, arriva lui: il tuo dolce preferito. Prima cerchi 
di guardarlo con aristocratico distacco, ribadendo 
a te stesso che stai per scoppiare, e poi ammetti di 
avere l’acquolina in bocca. Cominci ad ammorbidirti 
dicendoti “Magari lo assaggio soltanto...”. Superato 
con facilità il dilemma, ti dirigi verso il buffet per la 
prima strisciolina di dolce (che buono!) e cominci 
con un attacco lento e progressivo, di strisciolina in 
strisciolina, di boccone in boccone, come se avessi 
scoperto una fame infinita e insaziabile, consapevo-
le che, forse, saresti anche capace di finirtelo quel 
dolce se non fosse per le buone norme di educazione.

C'È FAME E FAME  
Attacco bulimico o calo di zuccheri nel sangue? 
Niente di tutto questo. Si tratta di fame edonica. Mi 
spiego meglio: il comportamento alimentare è un 
fenomeno lineare, piuttosto discontinuo, influenza-
to da convivialità, norme sociali, preferenze che in 
pratica sfuggono al controllo base che ci fa mangiare 

solo quando le riserve di nutrienti stanno 
diminuendo. Un tempo, il comportamento 
alimentare dell’uomo primitivo era rego-
lato da mediatori che, in caso di carenze 
interne, dicevano al cervello di mangiare 
e di interrompere non appena le riserve 
erano ripristinate. Ma l’uomo primitivo 

non aveva pasti a orari prestabiliti, né grandi appun-
tamenti di convivialità, per questo il comportamen-
to alimentare era piuttosto semplice (gli esperti lo 
hanno definito fame omeostatica). A un certo punto 
però, come hanno evidenziato gli studi di fisiologia, 
tutto cambiò di fronte ad una fetta di torta... 

VOGLIA DI QUALCOSA DI BUONO 
Nella società moderna, infatti,  l'eccessiva disponi-
bilità di cibo altamente gustoso ha fatto aumentare 
il consumo di cibo soltanto per piacere e non per ef-
fettiva necessità energetica . Mangiare una fetta di 
torta dopo il pranzo luculliano, rappresenta il tipi-
co esempio di consumo di cibo guidato dal piacere 
e non da una carenza energetica. Ora, mentre nella 
fame omeostatica quando le riserve vengono ricosti-
tuite il segnale di fame si spegne, nella fame edonica 
il segnale di fame resta acceso. Per questo, siamo 
capaci di mandare giù striscioline infinite di fette di 
torta in attesa di un senso di sazietà che non arriva. 

CEDERE O RESISTERE? 
Il mio consiglio è di riconoscere questo tipo di fame 
e capire subito quando scatta la voglia di qualco-
sa di buono, sfizioso e semplicemente gratificante, 
in modo da insegnare anche ai vostri bambini che 
quando una cosa ci piace molto è assolutamente 
normale avere difficoltà a controllarsi, ma che biso-
gna farlo per sentirci bene, non ingrassare troppo e 
non compromettere la nostra salute.
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