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LINEA

ALIMENTARE
consapevolezza

Q
uando ci viene voglia di mangiare qual-
cosa, spesso non è il corpo che lo chiede. 
Sono i nostri bisogni di compensazione, 
i vuoti emotivi da riempire, le nevrosi 
da sedare con qualcosa che ci gra-
tifichi subito. Per perdere peso baste-

rebbe dire addio a questo tipo di fame e tornare a nutrir-
si secondo i bisogni del corpo. Ma come identificare la 
fame emotiva? E come dirle addio una volte per tutte? 

bye bye
fame

Il primo passo è diventare consapevoli delle emozioni 
che ci “mettono fame”: sentimenti come ansia, rabbia, 
paura e solitudine spingono a utilizzare il cibo come 
sedativo e come sostituto di soddisfazioni negate. Ecco 
come riconoscere questo processo e fermarlo. 

TIENI PER 10 GIORNI 
UN DIARIO ALIMENTARE

Ogni volta che stai per mangiare o bere 
qualcosa, scrivi che ora è, dove sei, con chi sei 
e quali emozioni stai provando. Non tralasciare 
nessun dettaglio. Dopo 10 giorni, rileggendo 
il diario, potrai vedere quali sono le situazioni, 
le persone e gli stati d’animo che in modo 
ricorrente scatenano lo stimolo a mangiare. 

ASCOLTA IL CORPO
Lui sa di cosa hai bisogno ma, poiché abbiamo 
disimparato ad ascoltarlo, i suoi segnali cadono 
nel vuoto. Per tornare a sentirli – e quindi 
a risintonizzarsi con la fame fisiologica – 

Brutte notizie e pensieri negativi – anche 
se formulati da altri – vanno a sollecitare 
le emozioni destabilizzanti all’origine della 
fame nervosa. Mangia con persone piacevoli 
parlando di cose positive! 

USA IL TRUCCO DEL RESPIRO
Lo stomaco non lancia segnali, ma vedendo 
qualcosa di cui sei golosa la fame si accende? 
Prima di allungare la mano, chiudi gli occhi 
e fai tre respiri lenti e profondi, portando 
l’attenzione al corpo. Prendi consapevolezza 
di come stai tenendo la testa, le spalle, 
le mani… In che postura sei? Hai qualche 
doloretto? Ci sono aree fisiche in cui percepisci 
contrazione, irrigidimento o disagio? Passa 
il corpo in rassegna dalla testa ai piedi. 
Poi riapri gli occhi e osserva com’è cambiato 
(o sparito) quell’ingannevole appetito. 

CAMMINA
Nei periodi stressanti, in cui generalmente aumenta 
la voglia di dolci, ogni volta che l’ansia ti spinge 
a sgranocchiare qualcosa, respira e cammina!
La camminata consapevole è un ottimo antistress 
e consiste nell’avanzare lentamente restando 
concentrati sulle sensazioni fisiche. In pratica, muovi 
ogni passo scomponendolo nelle sue fasi: alza 
una gamba, stendila in avanti, appoggia prima 
il tallone, poi la parte centrale del piede 
e infine la punta registrando tutte le sensazioni che 
provi in questo processo. Senti il peso del corpo 
che si sposta da una gamba all’altra, percepisci 
i muscoli che si contraggono, l’equilibrio perso e 
ritrovato ad ogni passo. Bastano 5 minuti di questo 
esercizio per allentare lo stress e le emozioni 
negative che inducono a mangiare per nervosismo.  
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Chiudi gli occhi e fai 3 profondi respiri. 
Inspirando concentrati sulle sensazioni date 
dall’aria che entra nel naso (per esempio 
freschezza all’interno delle narici), espirando 
senti le sensazioni dell’aria che esce dal naso 
(per esempio tepore tra le narici).

Segui il percorso che il respiro compie nel corpo 
fino a dilatare l’addome: inspirando la pancia 
si solleva, espirando si abbassa.

Respiro dopo respiro, senti che il corpo diventa 
più rilassato e calmo. In questo stato di pace, 
pensa alla giornata che si è appena conclusa….
di che umore ti sei alzata stamattina? Col 
passare delle ore hai avuto momenti di difficoltà, 
nervosismo o tensione? In quei momenti 
che emozioni hai provato? C’è stata rabbia, 
frustrazione, senso di ingiustizia o di pressione, 
urgenza, preoccupazione, delusione, impotenza? 
Datti il permesso di riconoscere ogni emozione 
disturbante, comprese quelle che di solito neghi, 
lasci correre o dai per scontato. 

Osserva e nomina ognuna di queste emozioni, 
immaginando di apporre su ognuna di esse 
un’etichetta con scritti il suo nome e il suo grado 
d’intensità, da uno a dieci. 

Respirando con calma prendi coscienza 
delle sensazioni corporee richiamate da ognuna 
di queste emozioni. Per esempio, dove risuona 
la rabbia nel corpo? Forse nello stomaco, 
nella mascella serrata, nella schiena contratta… 
Ogni pensiero, ogni stato d’animo è sempre 
connesso a una sensazione fisica: impara ad 
ascoltare come reagiscono i muscoli, gli organi, 
la temperatura della pelle... Non giudicare e non 
opporti a ciò che senti. Se la mente scappa via, 
pensando ad altro, riportala con gentilezza 
dentro il corpo riagganciandola alle sensazioni 
dell’addome che si gonfia e si sgonfia. 

Dopo una decina di respiri, verifica nuovamente 
la forza dell’emozione, che probabilmente si è 
attenuata. Quanto è intensa ora, da uno a dieci? 

Continua così finché senti che l’emozione sfuma 
e puoi lasciarla andare come lasceresti cadere 
una foglia che, spontaneamente, si stacca 
da un ramo. 

è necessario stare in silenzio. Un silenzio dato 
dalla rarefazione dei pensieri, perché sono 
i pensieri a fare un gran rumore nella mente 
e a distrarci dai nostri bisogni di base. 
Per questo è importante dedicare almeno 
10 minuti al giorno a creare la pace mentale 
meditando, ascoltando della musica ad hoc 
(mantra o healing music) o facendo yoga, 
pilates, qi gong. 

MANGIA CONCENTRANDOTI
SUI SINGOLI BOCCONI

Gustare lentamente il cibo significa moltiplicarne 
il potere saziante già in dosi piccolissime: 
in questo modo basta un boccone per far 
svanire la fame di troppo! Allenati osservando 
per prima cosa la forma e i colori dell’alimento, 
poi annusandone i sapori, poi avvicinandolo 
alla bocca finché percepisci la secrezione 
dei succhi salivari (la cosiddetta acquolina 
in bocca). Solo dopo questi tre step dai il primo 
morso concentrandoti sulla diversità dei sapori 
che percepisci quando passi il cibo nelle diverse 
zone della bocca e del palato. Soffermandoti 
sul retrogusto. 

❺

❻

Puoi togliere potere alle emozioni negative 
responsabili della fame psicologica ripetendo 
tutte le sere questo esercizio. 
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Per dire addio all’impulso di mangiare 
troppo e male bisogna capire se si tratta 
di un bisogno reale o se si sta cercando 

di riempire un vuoto emotivo
NON MANGIARE DAVANTI ALLA TV
O CON PERSONE CHE SI LAMENTANO

❼


