
Quel maledetto
                giorno libero
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Da lunedì a sabato a dieta stretta,
 e la domenica: scatta l'abbuffata.
Ha senso? Ecco cosa dice l'esperta
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Siete mai stati a dieta? Credo di sì. Quindi, molti 
di voi sapranno che alcune diete sono strutturate 
con un regime piuttosto restrittivo dal lunedì al 
sabato (pizza a parte!) e poi la domenica hanno il 
cosiddetto “giorno libero” che rappresenta la libertà 
del paziente rispetto ai giorni in cui è stato costret-
to a regole più rigorose. Se l’obiettivo fosse un sem-
plicistico conteggio calorico, allora il ragionamento 
ha senso: “Ti prescrivo 6 giorni senza pasta, poi il 
settimo giorno ti concedo una porzione libera (che 
se sei un mangione può aggirarsi anche intorno ai 
150 g). Così facendo, comunque, dimagrisci, senza 
rinunciare alla soddisfazione”. 
In pratica, il ragionamento alla base di queste in-
dicazioni è: al posto di farti mangiare 20 g di pasta 
ogni giorno della settimana (20 g x 7 giorni= totale 
140 g alla settimana), te li faccio mangiare tutti in 
una volta in modo da darti una grande soddisfazio-

ne che ti aiuterà ad essere rispettoso delle regole 
durante il resto della settimana. In altre parole, ti 
do la prospettiva di poter mangiare un piattone di 
pasta per aiutarti a rispettare le regole rigide infra-
settimanali. 

QUESTO CONCETTO DEL GIORNO LIBERO non è necessaria-
mente suggerito da uno specialista; mol-
te persone scelgono di essere rigorose 
durante la settimana e senza regole nel 
weekend, mentre altre invece scelgono 
di saltare il pranzo e di mangiare solo a 
cena e così via. Siamo davvero convinti 
però che, per esempio, 20 g di pasta al 

giorno siano la stessa cosa di 140 g alla settimana? 

COMPORTAMENTI di questo tipo si fondano sul princi-
pio secondo cui alla base di un peso salutare ci sia il 
conteggio calorico degli alimenti che consumiamo 
in una giornata. In realtà questa semplificazione, 
tra le altre cose, considera identiche una persona 
che introduce 2000 kcal al giorno divise in 2 pasti, 
e una che introduce 2000 kcal divise in 5 pasti. 
Un motorino usato o strausato senza rispettare le 
indicazioni della fabbrica sarà soggetto a più guasti 
rispetto a un motorino usato con equilibrio. 

DOBBIAMO IMPARARE a considerare il nostro corpo 
come un motorino e adottare tutte le tecniche 
salutari per permettergli di funzionare al meglio. 
Stramangiare un giorno alla settimana sottopone il 
pancreas a uno stress enorme, con sbalzi della gli-
cemia, che a lungo andare possono orientare verso 
un diabete di tipo 2. Senza considerare che alterna-
re restrizioni (durante la settimana) a disinibizioni 
(la domenica) significa muoversi tra il “tutto” e il 
“niente”, pensiero alla base della cattiva gestione 
del peso. Fatevi furbi: tenete sempre a mente che 
l’equilibrio è alla base della salute: né troppo, né 
troppo poco, né troppi sacrifici, né troppe privazio-
ni, né eccessi. Aggiungete un pizzico di buonsenso 
alla vostra dieta piuttosto che una porzione troppo 
abbondante di quel cibo di cui vi siete privati du-
rante la settimana.
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