
Il magico cioccolato 

I Maya chiamavano il cioccolato “kakaw uhanal” ovvero "cibo degli 
Dei". Secondo una leggenda Azteca la pianta venne donata dal 
dio Quetzalcoatl per alleviare gli esseri umani dalla fatica, forse 
perché donava energia ed eccitazione. Le classi abbienti (nobili, 
guerrieri, sacerdoti) dei Maya prima, poi degli Aztechi 
consumavano il cacao facendone bevande salate e speziate, i 
semi di cacao erano talmente preziosi da venire utilizzati anche 
come moneta. Il cacao arrivò in Europa con Hernán Cortés nel 
1528. Nel 1606 il cioccolato si produceva anche a Firenze e 
Venezia, ma fu nel 1678 che a Torino, il pasticcere Antonio Arri 

ottenne dai Savoia il permesso di vendere la cioccolata in 
"bevanda", ancora oggi una leccornia che è d’obbligo consumare se ci si trova nel 
capoluogo piemontese. Alla scuola torinese del cioccolato si forma Francois-Luis Cailler 
che nel 1819 fonda a Vevey la prima fabbrica svizzera di cioccolato. 

Cioccolato e depressione.  
Non c’è bisogno degli scienziati per osservare che nei momenti di tristezza, un po’ di 
cioccolato tira un po’ su e dona sempre un po’ di buon umore. L’effetto “consolante” del 
cacao non è effimero, anzi è assolutamente reale. Oltre ai flavonoidi, il cioccolato, anche 
quello fondente, contiene sostanze bioattive in grado di influenzare il tono dell’umore. 
Anzitutto i carboidrati (zuccheri) contenuti nel cacao, facilitano la produzione di endorfine, 
un gruppo di oppioidi prodotti naturalmente dal cervello che stimolano le sensazioni di 
euforia e attenuano il dolore. La cioccolata contiene anche una certa quantità di sostanze 
(feniletilamina e anandamide) che gli esseri umani producono quando provano sentimenti, 
desiderio fisico e forse addirittura amore, favorendo la sensazione di benessere. 
L’associazione di alcune sostanze del cacao con la serotonina fa si che nei momenti difficili, 
o di depressione, il cioccolato diventi automaticamente desiderabile e a volte 
indispensabile nei momenti difficili della giornata. Chi soffre di depressione deve però 
ricordare che le sostanze nervine del cioccolato potrebbero ritardare l’addormentamento o 
disturbare ulteriormente il sonno, vanno quindi evitate se si soffre anche d’insonnia, o 
consumate non dopo le ore 14. 

All’interno di una corretta alimentazione che deve essere il più variata possibile, per fornire 
tutti i macro e micronutrienti necessari all’organismo, non si dovrebbe superare la quantità 
di 15 g al giorno di cioccolato, meglio se extra fondente per mantenere un buon equilibrio 
tra le calorie. Le piccole dosi di cacao diventano così utili perché contribuiscono ad 
aumentare la quantità di antiossidanti e lipidi protettivi. 
Altri effetti benefici del cioccolato, sono assimilabili a quelli dell’attività fisica durante la 
quale si producono endorfine ottenendo un benessere generale. Pertanto il miglior modo 
per guadagnare salute e benessere mangiando cioccolato è quello di consumare le calorie 
che esso apporta facendo: una bella camminata, un po’ di jogging o venendo in palestra 
per fare una sana e genuina ginnastica. 
Noi ti aspettiamo! 

Alla prossima, Fulvio


