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Le carte vincenti per uscire dal tunnel delle 
diete yo-yo e dall’incubo dei carboidrati sono 

scritte nero su bianco nel libro  
“Beauty Planner” 

Un cofanetto di diete-guardaroba per tirare 
fuori dal proprio corpo le sue giuste propor-
zioni senza rincorrere modelli fuori norma e 

vivere di frustrazioni 
 

Carolina LAPERCHIA 
 
 «Nessuno si sognerebbe mai di mettersi il più 
bello dei cappotti di cachemire in spiaggia, in piena 
estate, per quanto sciccosissimo. E quindi perché 
mangiare una schiacciata al mare, con tanto di af-
fettato, quando fa caldo?». Le regole dell’armadio e 
del guardaroba valgono anche per il corpo, è un da-
to di fatto, e la consapevolezza della stagionalità è il 
primo passo non soltanto per avere armadi sempre 
coerenti con le temperature ma anche organismi 
funzionanti e reattivi. Lo sa molto bene la dottores-
sa Lucia Bacciottini, biologa-nutrizionista, specia-
lizzata in Scienza dell’alimentazione e autrice di un 
libro dal titolo tanto sfizioso quanto significativo. 
 «Ho scelto Beauty Planner perché penso che in 
nome della bellezza si possa fare di tutto, anche ri-
conquistare la salute – mi spiega al telefono raccon-
tandomi il punto di partenza e l’ispirazione per 
quello che oggi si traduce in un divertente vademe-
cum basato sull’equilibrio e la necessità di essere 
informati – Per scrivere il testo mi sono ispirata al-
le sfilate di moda. Siamo incredibilmente tutti edu-
cati, anche dal punto di vista lessicale, alla compo-
sizione della stagionalità dei vestiti ma non lo sia-
mo invece nella scelta dei cibi. Eppure il corpo e la 
sua energia rappresentano il primo abbigliamento 
che ci mettiamo addosso ogni giorno. 
 Da qui dunque l’idea di creare una collezione di 
diete per tutte le stagioni che tenesse conto dei 
cambiamenti e delle necessità endocrinologiche sta-
gionali che tutti noi abbiamo. Una sorta di dieta-
guardaroba per ricucire la vicinanza tra prodotti e 
fabbisogni della stagionalità in una veste diverten-
te». 
 
 Dottoressa, in un mare magnum di libri de-
dicati al cibo e ai regimi alimentari di ogni 
tipo, per quale motivo l’attenzione e la scelta 
dovrebbe cadere proprio sul suo? 
 

 Il sottotitolo mette in evidenza il fatto che il libro 
contiene dieci diete equilibrate. Nonostante le mie 
siano dunque proposte finalizzate al dimagrimento 
sono comunque basate sull’armonia, sull’equilibrio 
e nessun cibo viene mai demonizzato o cancellato 
completamente dalla vita delle persone. In un mo-
mento storico in cui si registra anche un’epidemia 
di disturbi alimentari questo testo è silenziosamen-
te dedicato soprattutto alle giovanissime affinché 
non facciano cose senza misura cadendo in proble-
matiche molto gravi. 
 
 Quando si parla di alimentazione e di diete 
il primo pensiero va appunto alla scelta o alla 
demolizione dei cibi e al calcolo delle calorie. 
Il punto di partenza dovrebbe essere invece il 
corpo, che è una macchina potentissima, fatta 
di ingranaggi ben precisi ma che ben pochi a 
dire il vero conoscono e “sanno guidare”. 
 
 È vero, si sa pochissimo del proprio organismo ed 
è esattamente quello che scrivo nella prima parte 
del testo. Il corpo, soprattutto in quest’epoca, viene 
guardato molto, superficialmente, ma poco sentito. 
Le persone si dimenticano soprattutto di ascoltarne 
l’energia per capire come sta realmente e spesso le 
sue forme vengono guadagnate a prezzi funzionali 
davvero molto alti. Il nutrizionista deve quindi rac-
contare come funziona e in nome di questa legge il 
dimagrimento non deve togliere alcun tipo di nutri-
mento agli organi vitali. Anche le dietine più effica-
ci devono essere studiate su un buon equilibrio nu-
trizionale che non sacrifichi nessuna parte nobile e 
biologica. Oggi, oltretutto, siamo vittime di modelli 
di riferimento spesso irraggiungibili mentre io, 
all’interno del libro, cerco di dare bellezza a corpi 
diversi fornendo strumenti anche per parti differen-
ti del corpo. Anche se può sembrare banale o scon-
tato, bisogna insegnare ad ogni donna a tirare fuori 
le proporzioni estetiche migliori senza cercare a tut-
ti i costi di uniformarsi a modelli pazzeschi che il 
più delle volte, tra l’altro, sono irraggiungibili. 
 
 Parliamo invece dei cibi. Le persone ne co-
noscono davvero le potenzialità, i meccanismi 
sul corpo, gli effetti collaterali e a volte il pos-
sibile impiego per prevenire determinati di-
sturbi o addirittura per migliorare il proprio 
stato di salute? 
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 In una società dove c’è più cibo che fame la scelta 
del cibo stesso diventa un’ informazione essenziale. 
 La competenza per poter scegliere un prodotto 
rispetto ad un altro diventa un alfabeto fondamen-
tale da trasmettere a tutti sin dall’ infanzia. I cibi 
contengono un notevole potenziale energetico e 
strutturale per il corpo ma anche potenziale bioatti-
vo. All’interno del 
cibo sono infatti 
contenute delle mo-
lecole, i cosiddetti 
nutraceutici. So-
stanze che possono 
avere virtù straordi-
narie sino a trasfor-
marsi in veri e pro-
pri farmaci. Allo 
stesso tempo però 
nei cibi possiamo 
trovare anche ele-
menti tossici e anti-
nutrienti. In una 
società moderna, 
evoluta, con grande 
disponibilità di cibo 
e multiforme, è ne-
cessario dunque im-
parare a scegliere 
cercando di valoriz-
zare quello che è più 
confacente al nostro 
momento di vita ed 
evitando le sostanze 
che alla lunga ci 
possono nuocere. 
Per quanto riguarda 
gli antinutrienti, 
penso per esempio 
alle tonnellate di 
fibra e di crusca che 
soprattutto le giova-
nissime ingurgitano 
per non ingrassare 
per poi ritrovarsi infine anemiche ed osteoporotiche. 
Serve quindi un’ informazione educativa consapevo-
le per la selezione del cibo.  
 
 In base alla sua esperienza, quali sono i luo-
ghi comuni più diffusi ed anche più pericolosi 
legati all’alimentazione? 
 
 Partirei dai carboidrati. Quando ci si mette a die-
ta ci si impone subito la drastica riduzione, se non 
addirittura l’eliminazione totale, dei carboidrati. 
Rispetto a loro io mantengo invece una posizione 
critica, nel senso stretto del termine. Ritengo infatti 

che debbano essere assunti in forma integrale e in 
modo funzionale e che debbano rientrate in un regi-
me fatto anche di attività fisica. I carboidrati hanno 
una funzione strutturale, sono un cibo di gratifica-
zione e l’astensione totale può avere conseguenze 
negative sull’ umore causando anche irritabilità. 
Non vanno quindi eliminati bensì semplicemente 

ridistribuiti e asso-
ciati adeguatamen-
te. Nel libro c’è in-
fatti un’intera parte 
dedicata proprio 
alla composizione 
dei piatti e agli ab-
binamenti alimen-
tari. Ricordiamoci 
di affiancare ai car-
boidrati le fibre e 
mai i grassi, tanto 
per fare un esem-
pio.  
 Un altro luogo 
comune da sfatare è 
quello legato 
all’olio. Anche in 
questo caso la ten-
denza è di eliminar-
lo e iniziare a man-
giare scondito igno-
rando le conseguen-
ze funzionali del 
gesto sul rallenta-
mento del transito 
intestinale. Altro 
luogo comune, bere 
tantissima acqua. 
Nel libro propongo 
una dieta anti ri-
tenzione idrica in 
cui spiego che la 
stessa non va com-
battuta allagando 
letteralmente il cor-

po ma semplicemente evitando di introdurre 
nell’organismo tutte quelle molecole che fanno da 
ancora per l’acqua. Mi riferisco per esempio 
all’eccesso di sale, al consumo di conservanti o di 
insaporitori. I liquidi devono quindi entrare anche 
attraverso l’acqua ma soprattutto grazie al consumo 
abbondante di frutta e di verdura che, alcalinizzan-
do il corpo e migliorando il transito intestinale, per-
mettono anche il rilascio degli eccessi idrici. 
 
 Un altro capitolo delicato e su cui vige mol-
ta confusione è quello relativo ai dolcificanti. 
Si possono utilizzare oppure è meglio bandirli 
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in ogni forma e modo? 
 
 Nutrizionalmente parlando direi che i dolcifican-
ti sono sconsigliatissimi, tutti. Più se ne sta lontani 
e più si sta sicuri. Le esprimo un concetto che in re-
altà meriterebbe un altro capitolo a se stante. 
L’unico zucchero che noi troviamo spontaneamente 
in natura è quello della frutta che ovviamente non è 
concentrato in cucchiaini di fruttosio ma si presenta 
diluito nel frutto in compresenza di acqua e fibre. I 
nostri sistemi conoscitivi del cibo, così come quelli 
metabolici, non sono stati costruiti per incontrare 
tutti questi zuccheri mentre invece la dolcificazione 
è diventata un’ esigenza. Un’esigenza che tuttavia 
mette in difficoltà il nostro organismo sia dal punto 
di vista metabolico (creando quindi problemi come 
infiammazioni croniche, diabete, obesità e malattie 
metaboliche da zucchero per tante neuropatie) sia 
disturbando la sensorialità. Chi mangia sempre dol-
cificato poi non sente gli altri sapori perché il dolce 
ha una notevole dominanza. È buona e sana abitu-
dine quindi bere tutto senza zucchero né dolcifican-
te.  
 La dolcificazione può essere invece presente una 
tantum e solo finalizzata alla degustazione di una 
bevanda o al consumo di un dolce che ci concediamo 
periodicamente. I dolcificanti affamano molto, crea-
no danni metabolici e offendono soprattutto la flora 
batterica, questo popolo di microorganismi nella 
pancia che non è assolutamente abituata a riceve 
zuccheri assorbibili o non assorbibili. 
 
 L’alimentazione la fa da padrona ovunque. 
Oltre alle riviste, in televisione si sprecano 
programmi di cucina alternati a format dedi-
cati invece a dimagrimenti matti e disperati. 
Che tipo di informazione veicolano dunque 
oggi i mass media?  
 
 Direi che fanno un lavoro pessimo. Per quanto 
riguarda la parte televisiva dedicata alla cucina da 
degustazione, quindi il mondo degli chef e della ga-
stronomia, c’è soltanto un’esaltazione dell’aspetto 
edonistico del cibo. Si tratta di un aspetto molto in-
teressante anche dal punto di vista nutrizionale 
perché il piacere che si ricava dal mangiare rappre-
senta un nutrimento psichico, un’energia non solo 
per la parte emozionale del cervello ma anche con-
cettuale e creativa. Le emozioni positive alimentano 
anche funzioni creative, cognitive e il buonumore. 
Anche il nutrizionista sta attento al gusto preferito, 
al sapore dei cibi. Io stessa, quando inizio un collo-
quio con un paziente, chiedo sempre qual è il suo 
piatto preferito? Per preferire qualcosa ci vuole una 
vita ma un conto è avere un piatto prediletto e un 
conto è invece trasformare una preferenza in dipen-

denza. Oggi le presentazioni televisive trasformano 
le preferenze gustative in dipendenze ossessive dal-
la stupefazione da gusto. Bisogna sempre provare 
emozioni incontrollabili ogni volta che si mangia 
qualcosa e questo non mi piace perché è un po’ “una 
trasformazione erotica eccessiva del cibo”. Vorrei 
invece insegnare a restare nel mondo delle prefe-
renze, che poi alimentano un piacere personale, an-
ziché essere in balia di dipendenze che alimentano 
solo il profitto del mercato. Le persone devono esse-
re informate e non devono farsi ingabbiare in cibi 
dipendenza; da qui si ritorna anche al discorso dello 
zucchero.  
 Per quanto riguarda invece il discorso dei reality 
che parlano di dimagrimenti impossibili, io li trovo 
davvero poco equilibrati. Le persone devono essere 
condotte in un cambiamento nella consapevolezza e 
seduzione del progetto e non attraverso 
l’identificazione in un modello di “super uomo gin-
nasticato”.  
 I personal trainer sono spesso uomini con fisici 
da copertina mentre le nutrizioniste sembrano mo-
delle. Ma il nutrizionista è uno scienziato e il mo-
dello offerto in questi programmi è decisamente 
troppo alto per le persone in difficoltà. Preferisco 
insegnare la biologia e come si può uscire dal disa-
gio attraverso un progetto personale. Al giorno 
d’oggi credo ci sia un’informazione estremizzata di 
tipo consumistico per promuovere molto il mercato 
della ristorazione, che ha ovviamente il suo perché, 
ma che viene spesso esasperato e svuotato della sua 
vera essenza.  
 D’altra parte c’è invece il trionfo del mondo del 
fitness e dell’antiaging che però non appartiene al 
vero nutrizionismo. Quest’ultimo serve solo per es-
sere se stessi e dentro il proprio equilibrio, che è 
un’altra storia. 
 
 Lei è specialista in scienze 
dell’alimentazione e membro di Dance Medici-
ne & Science, associazione internazionale che 
si occupa della salute del ballerino professio-
nista e della nutrizione nella danza classica… 
 
 Mi occupo soprattutto di giovani che faticano 
molto a trovare un equilibrio con il cibo; parlo so-
prattutto delle ragazze che durante la pubertà ve-
dono trasformare il proprio corpo e non riescono ad 
accettarlo anche perché nella danza sono richieste 
linee sottili, allungate e pochissima espressione del-
la sessualità. È necessario fornire quindi strumenti 
adeguati di mantenimento di diete equilibrate così 
da scongiurare il rischio dei disturbi alimentari che 
nel mondo della danza hanno un’incidenza superio-
re rispetto ad altri segmenti di attività sportiva. 


