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Introduzione

Il mio primo ricordo legato al cibo vede 
protagonista una cucina, quella della mia 
casa da bambino, e una donna, mia nonna 
Bruna. Se ne stava lì, con il grembiule al-
lacciato alla vita e le mani in pasta, mentre 
io osservavo, annusavo, mi lasciavo travol-
gere da una curiosità nuova.
«Che cos’è quello?» chiedevo spesso, 

indicando il piatto del giorno. 
Anche adesso che sono uno chef e lavo-
ro quotidianamente in cucina, questa do-
manda non mi abbandona mai. 
Che cos’è il cibo? E che ruolo gioca nella 
vita di ognuno di noi? Potresti dirmi che si 
tratta semplicemente di un carburante, di 
una sostanza chimica necessaria a man-
tenerci in vita; non avresti torto. 
Eppure, quell’immagine lontana di non-

na Bruna impegnata a cucinare mi sugge-
risce anche dell’altro: affetto, convivialità, 
tecnica artistica. Mangiare non vuol dire 
solo nutrirsi, ma anche creare, condivide-
re, emozionare. Ed emozionarsi. 

Ho deciso di scrivere questo libro pro-
prio per parlare di cibo ed emozioni, un 
binomio all’apparenza paradossale, anco-
ra oggi sottovalutato o ignorato, ma che 
in realtà influenza la vita di ogni essere 
umano. Anche io ci ho messo del tempo 
per capirlo. Da bambino ero sovrappeso 
e la mia condizione mi ha causato molta 
sofferenza: affaticamento, prese in giro e 
sensi di colpa erano all’ordine del giorno. 
Mangiavo senza cognizione di causa, sor-
do alle richieste del mio corpo, ma anche a 
quelle della mia mente: non mi domanda-
vo “perché”, né badavo troppo al “quanto”, 
tutto avveniva in automatico, come su un 
treno a cui manchi il conducente. 
Il mio risveglio è avvenuto dopo molto 

tempo. Stanco di questa vita inconsape-
vole, mi sono affidato al mio amore per 
il cibo, riscoprendo così l’amore per me 
stesso: ho studiato, ho fatto pratica, sono 
diventato uno chef. In quel periodo, il mio 
corpo è stato trascinato dalle montagne 
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russe della vita: ho alternato momenti di 
equilibrio a ricadute spaventose, dovute 
agli orari fuori dagli schemi e allo stress 
del nuovo lavoro. 
Allora, ho capito che analizzare il cibo 

solo da un punto di vista materiale non 
sarebbe più bastato: dovevo andare oltre, 
scoprire quanto una pietanza concreta, 
manipolabile e mangiabile, potesse influ-
ire su qualcosa di astratto come l’umore, il 
ricordo, l’emozione. Per raggiungere que-
sto obiettivo, ho deciso di diventare coun-
selor, specializzandomi nel trattamento 
della fame emotiva.  
Ma cosa si intende per fame emotiva? 
E perché è così importante conoscerla?

Le risposte, oltre che sui libri, le ho trova-
te sulla mia pelle, e adesso sono qui per 
aiutarti a fare altrettanto: vorrei accompa-
gnarti alla scoperta di te stesso, delle tue 
emozioni e del tuo rapporto con il cibo. 

Se ti capita spesso di essere così triste, 
annoiato o arrabbiato da dover mangiare 
per ritrovare la serenità, questo è il punto 
giusto da cui partire. 
Nel viaggio che intraprenderemo insie-

me ti parlerò della fame emotiva, delle 
sue cause scatenanti e delle modalità con 
cui può manifestarsi in ogni individuo; ti  
rivelerò quali cibi siano più o meno adatti 
a mantenere alto l’umore e a preservare 
la salute; ti guiderò nell’universo dell’arte 
culinaria con consigli pratici sull’uso de-
gli strumenti più importanti; e, infine, tor-
nerò in cucina, per fornirti delle ricette che 
fondono gusto, benessere ed emozioni in 
perfetta armonia. 
L’unica cosa che ti servirà in quest’av-

ventura è il desiderio di capirti, di accet-
tarti e di star bene con te stesso. 
Adesso chiudi gli occhi e prendi un bel re-
spiro. Incominciamo. 
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La fame emotiva

Capitolo 1

Il rapporto che ognuno di noi intrat-
tiene con il cibo è più che complesso.  
Non si tratta di una strada a senso unico, 
dominata solo dai gusti personali o dalle 
esigenze individuali, ma di un sentiero con 
numerose biforcazioni, attraverso le quali 
intervengono fattori sociali, storici e cultu-
rali. Il modo in cui mangiamo oggi, in Italia, 
e il valore che assegniamo al cibo, dipen-
de dal contesto in cui siamo inseriti: i valori 
della tradizione risplendono nei mercati e 
nelle sagre di paese, le mode si manifesta-
no nei ristoranti di sushi, le pause pranzo 
si riducono per lasciar spazio a una nuova 
etica del lavoro. Per molti di noi il tempo 
scarseggia. La nostra vita, tra impegni in 
ufficio e in famiglia, sembra scorrere più 
veloce che mai; i telefoni e i computer 
distorcono il nostro concetto di tempo li-
bero; la fretta e le preoccupazioni diven-
tano la nostra spinta principale per agire,  
faticare, produrre. In tutto ciò, quale spazio 
resta per il cibo? 

Pur essendo presente, fatichiamo a veder-
lo, a consumarlo consapevolmente, a go-
dercelo fino in fondo. 
È un’abitudine inconscia a cui io stesso 

mi sono abbandonato per molto tempo.  
Da adolescente, per recarmi a scuola dove-
vo affrontare un viaggio abbastanza lungo. 
Mi preparavo in fretta, saltavo la colazione, 
correvo in classe e rimanevo a digiuno fino 
a pranzo. A quel punto, il mio primo pasto 
della giornata si trasformava in un’abbuffa-
ta. A distanza di anni, ho capito che questo 
mio comportamento squilibrato era da ad-
debitare ai doveri scolastici, all’organizza-
zione degli spazi, alle tendenze caratteriali 
e, ovviamente, alle emozioni momentanee. 
Tutti questi elementi costituiscono la base 
della fame emotiva e sono sicuro che, pur 
se con forme differenti, sono presenti an-
che nella tua vita. Per riconoscerli e ana-
lizzarli nel giusto modo, immergiamoci nel 
delicato mondo che vede il cibo intrecciar-
si alle emozioni. 
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Parlando di fame, di solito facciamo riferi-
mento a una sensazione più o meno fasti-
diosa, legata a un deficit calorico e quindi 
a un effettivo bisogno di cibo. Questo con-
cetto fisiologico è connesso al presuppo-
sto secondo cui mangiare sia un atto total-
mente volontario e, quindi, consapevole: 
il nostro corpo manifesta un bisogno e 
noi, per tutta risposta, agiamo in modo da 
soddisfarlo. Eppure, questo meccanismo 
all’apparenza così semplice non entra dav-
vero in azione ogni volta che mangiamo.  
Ti è mai capitato di comprare un gelato 
con gli amici, pur senza essere affama-
to? O di ingurgitare quintali di pop-corn 
al cinema, pur avendo appena cenato?  
O magari di sgranocchiare qualche pata-
tina durante lo studio? Questi sono alcuni 
degli esempi in cui, alla fame fisica, suben-
tra quella emotiva. In buona sostanza, la 
fame emotiva si presenta come una sen-
sazione di appetito scollegata dall’effetti-
vo fabbisogno naturale del nostro corpo. 
Il cibo non ci attrae più in quanto fonte di 
energia, ma come rappresentante di un 
benessere psico-emotivo che desideria-
mo a tutti i costi raggiungere. Nel nostro 
tempo le emozioni, anziché venir espresse 
in modo fluido e funzionale, tendono a es-
sere nascoste, negate o soffocate: ingoia-
mo la rabbia, ci rifiutiamo di accettare la 
tristezza, ruminiamo la frustrazione in si-

lenzio. In questi frangenti, mangiare diven-
ta la nostra unica valvola di sfogo; il nostro 
desiderio emotivo, non potendo essere 
appagato, viene dirottato sui comfort food, 
cibi capaci di supportarci emotivamente 
nei momenti più difficili.  
Se ti riconosci in questa descrizione, 

come è capitato spesso anche a me, sa-
prai che di solito, dopo la fame emotiva, 
sopraggiunge il senso di colpa. 
Divorare un pacco intero di biscotti so-

vrappensiero, servirsi una porzione in più 
di pasta, bere litri e litri di bibite gassate, 
sono tutte azioni che, sul momento, ci pro-
curano piacere ma, in un secondo tempo, 
distruggono il nostro buon umore, minano 
la nostra autostima e ci spingono nel ba-
ratro della recriminazione. 
Tutta questa sofferenza psicologica è cor-
relata agli effetti fisici della fame emotiva: 
aumento di peso, problemi di digestio-
ne, inestetismi della pelle. Questi danni  
evidenti innescano la miccia del senso di  
colpa, andando a peggiorare il nostro sta-
to di salute sotto tutti i punti di vista. 
Il primo passo per evitare di diventare 

schiavi della fame emotiva è imparare a 
distinguerla da quella fisica. 
Grazie a questo schema potrai orientarti 

tra le differenze, compararle alle tue abi-
tudini alimentari e capire se e quando sei 
mai stato vittima della fame emotiva. 

Fame fisica e fame emotiva: le differenze
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FAME EMOTIVA FAME FISICA

La fame emotiva arriva all’improvviso.

La fame emotiva esige una 
soddisfazione immediata.

La fame emotiva richiede particolari 
cibi definiti “comfort food”.

La fame emotiva non si soddisfa 
neanche quando ci si sente 
fisicamente pieni.

La fame emotiva si avverte nella 
mente.

La fame emotiva causa spesso senso 
di colpa, vergogna e sensazioni di 
sconfitta.

La fame fisica si manifesta 
gradualmente.

La fame fisica può aspettare.

La fame fisica può essere soddisfatta 
da molte tipologie di alimenti. 

La fame fisica si esaurisce quando si 
avverte una sensazione di pienezza 
allo stomaco.

La fame fisica colpisce allo stomaco. 

La fame fisica non è legata a 
sentimenti di colpa o vergogna. 
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Come la fame si lega alle emozioni: 
scienza, storia e società 

Nel linguaggio figurato, spesso, gli organi 
del corpo vengono identificati con emo-
zioni diverse: il dolore ci spezza il cuore, 
la rabbia ci rode il fegato, e a volte risulta 
difficile digerire un’offesa. 
Tutte queste correlazioni non esistono 

solo nell’universo metaforico: ormai sap-
piamo che il cibo non è un semplice car-
burante fisico, e può assumere valori emo-
tivi di un certo spessore. Ma in che modo 
gli alimenti, visibili e concreti, possono le-

garsi a qualcosa di astratto e inafferrabile 
come la rabbia, la tristezza o la felicità? 
Una prima risposta a questa domanda ri-

siede nella chimica del nostro organismo. 
Il nostro stato d’animo, infatti, dipende in 
gran parte dall’azione dei neurotrasmetti-
tori, messaggeri del sistema nervoso gra-
zie ai quali vengono stimolati sia i muscoli 
sia le ghiandole. 
Tra le differenti varietà di neurotrasmetti-

tori, quelli più legati all’umore sono: 

DOPAMINA GABA 

EPINEFRINA GLUTAMMATO

È una sostanza collegata ai sistemi di ri-
compensa del cervello e stimola il piacere. 
Entra in azione nei processi di apprendi-
mento e memorizzazione, ma può diventa-
re anche diretta responsabile delle dipen-
denze da alcol, droghe o gioco d’azzardo.  

L’acido gamma-amminobutirrico, abbre-
viato in GABA, è un neurotrasmettitore 
che svolge il ruolo di calmante naturale. 
La sua funzione inibitoria interessa il mo-
vimento, i riflessi cardiovascolari e la tota-
lità delle emozioni.

È un neurotrasmettitore, noto anche come 
adrenalina, che migliora le reazioni mo-
torie e l’attività della corteccia cerebrale.  
La sua produzione permette all’organismo 
di affrontare situazioni critiche (traumi, ca-
renze di ossigeno, ipoglicemia), ma quan-
do è presente in quantità eccessive può 
causare ansia, irrequietezza e tachicardia. 

Da non confondere con quello presente 
nel dado da cucina (il glutammato mono-
sodico), il glutammato è il neurotrasmetti-
tore più abbondante nel nostro organismo. 
La sua azione eccitatoria favorisce la  
memoria, l’apprendimento e il movimento. 
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NORADRENALINA SEROTONINA

È una sostanza coinvolta nella gestione 
del sistema neurovegetativo, e regola lo 
stato di veglia, la capacità di attenzione 
generale e il comportamento alimentare. 

Sostanza che viene associata al benesse-
re e alla felicità, influisce anche su sonno e 
appetito. Se il livello di serotonina è basso 
si può andare incontro a tristezza, malin-
conia e depressione. 

La presenza di questi neurotrasmettitori 
nel nostro corpo, dunque, è di vitale im-
portanza per mantenere in equilibrio il 
nostro umore e per salvaguardarci da ne-
mici pericolosi come depressione, stress, 
attacchi d’ansia e così via. In questo con-
testo, il cibo si inserisce come un fattore di 
influenza: alcune sostanze contenute nel 
cioccolato, nelle patatine o nelle caramelle 
possono stimolare la produzione dei neu-
rotrasmettitori, e quindi intervenire sul no-
stro stato d’animo. 
Ecco perché, pur non conoscendo nel 

dettaglio la composizione di ogni prodot-
to, ci può capitare di desiderare qualcosa 
di specifico in una determinata situazione 
emotiva: la tristezza, per esempio, spesso 
è associata alla voglia di dolce. 
La correlazione tra emozioni e alimenti, 

tuttavia, non avviene solo a livello chimico; 
un’altra componente importante da consi-
derare è quella storica. 

Procurarsi il cibo non è sempre stata una 
passeggiata per l’uomo. 
Al giorno d’oggi, almeno nei Paesi ricchi, ci 
basta andare al supermercato e tirare fuori il  
portafoglio per ritrovarci con la dispensa 
piena; i nostri antenati, invece, erano co-
stretti a cacciare per sopravvivere, oppure a  
sperare che un minuscolo appezzamen-
to di terreno, coltivato senza macchina-
ri moderni, producesse abbastanza da 
sfamare un’intera famiglia. La difficoltà 
correlata a questi mezzi di sostentamen-
to, la paura dovuta alle basse probabili-
tà di successo, la consapevolezza che la 
scarsità di risorse fosse una norma, e non 
un’eccezione, hanno influito sulle abitu-
dini psicofisiche dell’uomo: il desiderio 
inconscio di riempirsi lo stomaco, in de-
terminati momenti, è un modo per fare 
scorta di calorie, in vista di un possibile  
futuro in cui il cibo potrebbe scarseggiare. 
A questa eredità millenaria se ne aggiun-

ge una più recente, di carattere sociale. 
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Come ti ho già accennato, il nostro rap-
porto con il cibo dipende dal contesto cul-
turale in cui siamo inseriti fin dalla nascita. 
I nostri primi contatti con questo ambiente 
avvengono in casa, nel gruppo sociale per 
eccellenza: la famiglia. 
I neonati, appena venuti alla luce, comu-

nicano il loro bisogno di cibo attraverso 
il pianto: ecco che il disturbo della fame 
si manifesta nell’immediato proprio con 
un’emozione! 
Quando il bebè si attacca al seno non 

percepisce solo la soddisfazione del nutri-
mento, ma anche un senso di protezione, 
emozione che assocerà per sempre alla 
figura della madre e al latte caldo. 
Inizia così un vero e proprio proces-

so di apprendimento della fame emoti-
va, che si sviluppa in modo graduale nel 
corso degli anni: i bambini buoni ven-
gono spesso premiati con i dolciumi, 
mentre quelli cattivi vanno a letto senza 
cena; le feste di compleanno si distin-
guono dai giorni comuni grazie a buff et 
esagerati e torte golose; il brodino della 
nonna diventa un must quando si è am-
malati. Guardandoti alle spalle, probabil-
mente scoprirai che anche la tua infan-
zia è stata regolata da meccanismi simili. 
Ma quali sono gli eff etti di queste abitudini 
sul tuo presente? 

Immagino che siano gli stessi che io, e 
molti altri esseri umani, sperimentiamo 
giornalmente: il desiderio di bere un bic-
chiere di champagne per brindare, quello 
di mangiare il panettone a Natale, quel-
lo di preparare un brodino quando si ha 
la febbre, o di bere un bicchiere di lat-
te caldo per rilassarsi prima di dormire.  
Il nesso tra il cibo e l’emozione passa-
ta ci spinge a ricercare quella stessa 
sensazione nel presente. 
Non si tratta di un’abitudine negativa 

di per sé: è normale che alcune pietanze 
abbiano un valore simbolico collettivo 
(come, appunto, il panettone a Natale), 
mentre altre si distinguano per la loro virtù 
aff ettiva individuale (la minestra della non-
na per uno, le lasagne della mamma per 
un altro). Tuttavia, aff idarsi sempre e co-
munque alla fame emotiva alla lunga può 
risultare nocivo, soprattutto se è una fame 
indotta da emozioni negative che non sia-
mo in grado di etichettare. Quando que-
sto malessere generalizzato ci avvolge, 
ci illudiamo che il cibo possa scacciarlo: 
mangiamo per fuggire lo stress, per 
colmare il vuoto della tristezza, per sostitu-
ire la rabbia con la gratificazione. Quindi ci 
capita di mangiare sempre più spesso, pur 
non essendo aff amati; o, all’opposto, finia-
mo con il saltare i pasti pur avendo fame. 
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Abitudini alimentari moderne: 
perché mangiamo troppo o troppo poco 

Immagina questa scena: sei seduto al 
tavolo, da solo. Hai fame, ma lo stomaco 
non brontola. Nel tuo piatto ci sono ver-
dure saltate, un trancio di salmone allo 
zenzero e un po’ di misticanza. Guardando 
tutte queste pietanze, pensi al modo in cui 
sono arrivate lì, passando dalle mani dei 
contadini alla tua tavola, e ti senti improv-
visamente grato. Chiudi gli occhi, fai un 
lungo respiro, e poi inizi finalmente a man-
giare; mastichi lentamente, assaporando 
il gusto minerale delle verdure, il croccan-
te dell’insalata, la morbidezza del pesce.  
Tra un morso e l’altro, ti fermi per sorseg-
giare un bicchiere d’acqua.  Quando senti 
di aver mangiato a sufficienza, invece di 
andare oltre per il solo gusto di farlo, posi 
la forchetta e sospiri. 
In un mondo ideale, quest’immagine do-
vrebbe rappresentare ogni nostro pasto.  

Il mondo delle diete, negli ultimi tempi, si 
è sviluppato in filoni sempre più variegati, 
andando a produrre una quantità di alter-
native davvero strabiliante; esistono diete 
vegetariane o vegane, diete prive di car-
boidrati e ricche di proteine animali, diete 
che portano gli altisonanti nomi di chi le 
ha inventate (come la dieta Atkins) e al-
tre che, addirittura, cercano di ispirarsi alla 

Invece, nella vita reale, accade esattamente 
l’opposto. Nella vita reale, stai cercando di  
infornare una pizza mentre tuo figlio corre 
in mezzo alla cucina. Nella vita reale, sei 
solo in casa e preferisci ordinare cinese a 
domicilio, piuttosto che metterti ai fornelli. 
Nella vita reale, ti sforzi di ingurgitare 

le lasagne per evitare che tua suocera si 
offenda, però salti la colazione perché hai 
troppa fretta di arrivare al lavoro. 
Nella vita reale, ogni dieta sembra inuti-

le, mentre il cioccolato è l’appiglio di felici-
tà più affidabile che tu conosca. 
Tutte queste abitudini squilibrate non 

tormentano solo te, ma anche la mag-
gior parte delle persone che ti circonda-
no. Quali sono le cause scatenanti di certi  
atteggiamenti tanto nocivi, ormai stabiliz-
zatisi nella nostra quotidianità? 
Eccone alcune.

Diete irrealistiche 

preistoria (come la dieta Paleo). 
Ognuno di questi regimi alimentari, se 
affrontato senza fare i dovuti calcoli, può 
avere impatto negativo sul nostro rapporto 
con il cibo. Forse ti sarà capitato di provare 
una dieta tanto elogiata da un amico, per 
poi scoprire che su di te non aveva alcun 
effetto; invece del dimagrimento, riuscivi a 
ottenere solo irritazione e vergogna. 
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Se davvero ti è successo, sappi che la 
colpa non è tua. Ogni corpo è diff erente 
e ogni persona necessita di una dieta per-
sonalizzata per star bene con se stessa: il 
regime alimentare è come un abito fatto su 
misura, non possiamo pensare di indossa-
re quello concepito per qualcun altro! 
Provandoci, potremmo ritrovarci di fronte 

La scena è questa: sei a una festa, la musi-
ca ti avvolge, i calici di vino si alzano verso 
l’alto e, in fondo alla sala, fa la sua compar-
sa un godurioso buff et di dolci. 
Gli altri invitati si fiondano su paste fre-

sche, gelati e tiramisù, ma tu distogli lo 
sguardo. Sai che quel cibo ti finirebbe 
dritto sulle cosce e sui fianchi; non puoi 
mangiarlo. E così, mentre gli altri si godo-
no il dessert, tu rimani in disparte, a bocca 
asciutta. Come ti fa sentire questa situa-
zione? So per certo che la risposta non è 
positiva. Io stesso, in svariate occasioni, 
sono rimasto incastrato in questo mec-
canismo, detto privazione. In determinati 
momenti cerchiamo di controllare i nostri 
impulsi, credendo che la razionalità e la ri-
gidità possano salvarci dal fare una scel-
ta sbagliata; attraverso quel sacrificio di 
fame, ci illudiamo di diventare più forti. 

a risultati scarsi, riprese di peso improvvi-
se (il cosiddetto eff etto yo-yo) ed emozioni 
negative. A lungo andare, tutto questo fini-
sce con l’influenzare il nostro rapporto con 
il cibo, rendendoci diff identi nei confronti 
di certi alimenti, portandoci a controllare 
perennemente le calorie oppure spingen-
doci verso abbuff ate epocali. 

Invece, avviene esattamente il contrario: 
la privazione, se applicata ogni giorno, ge-
nera caos emotivo nella nostra mente e 
carenza di nutrienti nel nostro corpo. 
Rabbia, frustrazione, invidia, sono solo 

alcune delle emozioni negative che, 
raggiungendo il limite, potrebbero portarci 
a compensare una privazione passata con 
un pasto sovrabbondante nel presente. 

Privazione
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La pluralità della scelta è uno dei caratte-
ri distintivi del nostro secolo. Ogni giorno,  
e in ogni ambito, ci vengono proposte mi-
riadi di alternative: giacche o pantaloni da 
indossare, mobili e suppellettili da com-
prare, cibi da mangiare. 
Dalla comodità di casa nostra possiamo 

arrivare fino in capo al mondo, ordinando 
cinese, thailandese o indiano, mentre sul-
la nostra tv scorre il catalogo infinito delle 
piattaforme di streaming. 
Quest’abbondanza ci rende senza dub-

bio fortunati ma, in alcuni casi, può anche 
confonderci le idee, considerato anche 

Cambiamo location: sei in ufficio, concen-
trato su un progetto importante; è l’ora di 
pranzo, ma sei troppo immerso nel tuo la-
voro per provare appetito, perciò decidi di 
rimandare il pasto a dopo. Una volta finito 
il progetto, però, altri impegni busseranno 
alla tua porta: tornare a casa, fare la spesa, 
andare a prendere i figli a scuola; non c’è 
tempo per mangiare, il tuo umore cola a 
picco e cominci a sentirti arrabbiato, triste, 
privo di energia. Saltare i pasti è un’abitu-

Indecisione

Eccesso di impegni

quanto poco tempo abbiamo per pensare. 
Se vuoi un esempio di questa problema-

tica, cercalo nella tua vita: quante volte ti è 
capitato di scorrere il menù di un ristoran-
te senza sapere cosa ordinare? E quante 
altre sei rimasto fermo di fronte al frigori-
fero pieno, a osservare il cibo con sguar-
do vuoto? In quei momenti, il tuo dialogo 
interiore salta da una possibilità all’altra: 
zuppa o insalata? Pollo con patate o pa-
nino con verdure? Alla fine, l’indecisione 
ti porta a un unico risultato: non mangiare 
nulla. E anche mangiare poco, così come 
mangiare troppo, non è affatto salutare. 

dine molto diffusa soprattutto a causa de-
gli orari lavorativi, del perfezionismo e del 
desiderio di compiere un dovere nell’im-
mediato qui e ora. Eppure, anche se non 
sentiamo la fame perché la nostra mente 
è troppo impegnata, il nostro corpo conti-
nua ad aver bisogno di nutrimento. Igno-
rare le sue necessità e continuare con il 
lavoro come se niente fosse può renderci 
vittima di violenti sbalzi d’umore, oltre che 
di spossatezza improvvisa. 
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La giornata di lavoro si è finalmente con-
clusa; torni a casa, stanco ma ancora agi-
tato: pensi alla consegna lasciata in sospe-
so, al tubo che perde in bagno, alle bollette 
da pagare. In questa prospettiva deso-
lante, l’idea di fare la spesa o cucinare ti  
appare insopportabile; invece di mangiare, 
ti getti sul divano, cercando di dimenticare 
i problemi con la distrazione. Sei caduto 
tra le grinfie dello stress. 
Questo fenomeno, in alcuni casi patolo-

gico, si manifesta quando portiamo men-
te e corpo al limite della sopportazione, 

Ogni società e ogni periodo storico si av-
valgono di valori e concetti spesso consi-
derati fondanti: la bellezza ideale è uno di 
quelli. Ormai da decenni la nostra cultura 
ha elevato a modello la magrezza, e ti ba-
sta accendere la televisione o fare un giro 
sui social per averne conferma: influencer 
con la pancia piatta, video di modelli fo-
toshoppati, negozi online stracolmi di ta-
glie 38. Anche se negli ultimi anni si sta 
assistendo a una promettente inversione 
di tendenza, siamo ancora profondamente 

andando a minare la qualità del sonno, la 
funzionalità del cervello e la digestione. 
Non si tratta, come nel caso precedente, di 
procrastinazione o dimenticanza; lo stress 
ci abbatte fisicamente e ci drena emotiva-
mente, togliendoci l’appetito e la voglia di 
preparare il pranzo o la cena. 
Tuttavia, può avvenire anche il contrario: 

per sedare ansia e irritabilità, potremmo 
decidere di buttarci sul comfort food, divo-
rando in pochi minuti pacchetti di patatine 
e vaschette di gelato, in orari improponibili 
e senza alcuna consapevolezza. 

intossicati dall’idea della magrezza. 
Quante volte ti è capitato di controllare le 
calorie su una confezione di biscotti, pur 
non essendo a dieta? E quante altre hai 
mangiato solo qualche foglia di insalata, 
giudicandola la scelta più salutare per il 
tuo organismo? La nostra cultura, osses-
sionata dalle calorie, ci porta a pensare 
che meno sia meglio, ma il nostro corpo 
non sempre è d’accordo, e ce ne rendere-
mo conto nel corso della giornata, accu-
sando debolezza, sconforto o nervosismo. 

Stress

Ossessione calorica 
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Buoni propositi per la settimana: alternare 
carne e pesce, bere una birra con gli amici, 
cucinare la pasta al forno per domenica. 
Quanti degli obiettivi che ti prefissi riesci a 
portare a termine, quando si tratta di cibo? 
Anche se sai, in linea generale, ciò che 
dovresti fare, poi sul momento ti senti so-
praffatto, svogliato, annoiato: non c’è del 

pesce in casa, e non vuoi uscire per com-
prarlo; gli amici si incontrano troppo tar-
di per i tuoi gusti; la pasta al forno richie-
de troppo tempo per essere preparata.  
Così, finisci per mangiare la prima cosa 
che capita, in quantità squilibrate, spo-
gliando il cibo della sua importanza e ren-
dendolo un mero accessorio. 

Mancanza di programmazione

Come puoi vedere, in linea generale, i fat-
tori scatenanti della fame emotiva sono 
spesso connessi all’inconsapevolezza; 
che sia per un motivo o per un altro, spes-
so svolgiamo l’atto incredibilmente impor-
tante di nutrire i nostri corpi senza ricono-
scere pienamente ciò che stiamo facendo. 
Così, l’automatismo che caratterizza al-
cune azioni quotidiane (come respirare o 
camminare), lo ritroviamo anche nel man-
giare. I comportamenti automatici non 
sono malsani per definizione. Un bambi-
no, quando impara a camminare, incontra 
difficoltà e deve immettere in quei primi 
tentativi tutta la concentrazione possibile; 
con il tempo, l’abitudine gli consentirà non 

solo di avanzare sui propri piedi come se 
niente fosse, ma anche di parlare, pensare 
o ascoltare musica mentre cammina. 
Questa capacità multitasking, però, 

quando si parla di alimentazione, non 
sempre è utile: se siamo distratti, tristi o 
annoiati evitiamo di mangiare, oppure 
mangiamo in maniera incontrollata, più 
velocemente e più voracemente del nor-
male; l’atto, svolto in maniera inconsape-
vole, non placa la fame, e ci precipita in 
una voragine di vizio da cui deriveranno 
cattivo umore e sensi di colpa. 
In quei momenti, non siamo noi a go-

vernare la nostra vita, ma un’altra entità:  
il pilota emotivo. 



22

Test del pilota emotivo 

Le emozioni sono un tratto fondante del 
nostro essere umani, così indispensabili 
che, in media, le proviamo per il novanta 
percento della nostra giornata. 
Lo stesso lasso di tempo, però, vede an-

che lo svilupparsi di centinaia di pensieri 
legati al cibo; è inevitabile, dunque, che 
le due aree si sovrappongano.  La mente 
è uno strumento molto potente e, lascia-
ta a se stessa, è schiava delle emozioni 
quanto delle abitudini. Queste due micce, 
se accese, innescano la bomba del pilota 
emotivo: un ammasso di emozioni, spesso 

non ben identificate, che ci porta ad agire 
inconsapevolmente. 
Questo, ormai lo sai, può avvelenare alla 

base il nostro rapporto con il cibo. 
Per riprendere il controllo delle nostre 
azioni, e quindi ridurre l’influenza del pilota 
emotivo, dobbiamo capire se il problema 
sussiste, quanto sia grave e da cosa abbia 
avuto origine. 
Se vuoi iniziare a chiarirti le idee sul tuo 

rapporto con il cibo, questo piccolo test di 
controllo può aiutarti a sintonizzarti con i 
tuoi schemi e le tue abitudini alimentari. 

SPESSOA VOLTERARAMENTE

Mangi finché non sei sazio

Mangi in piedi o camminando

Mangi molto velocemente, 
consumando un pasto in meno 
di dieci minuti

Mangi mentre guidi, 
davanti alla tv o al computer

Mangi anche quando non 
hai fame
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SPESSOA VOLTERARAMENTE

Mangi perché ti capita di avere 
del cibo a portata di mano

Mangi quando ti senti 
ansioso, stressato o triste

Mangi cibi pronti o ordini dal 
fast food perché non hai 
pianificato il menù giornaliero

Mangi solo perché gli altri 
attorno a te mangiano

Mangi solo perché è ora 
di pranzo o di cena

Mangi quando sei annoiato, 
arrabbiato o frustrato

Compila la tabella con sincerità e, una vol-
ta finito, analizza le tue risposte. 
Compiere tutte le azioni di cui sopra solo 

“raramente” sarebbe l’ideale, ma puoi con-
cederti anche qualche “a volte”, poiché la 
fame emotiva non va repressa, ma consa-
pevolizzata e gestita al meglio. 
Se le tue risposte si orientano tutte sul-

la dicitura “spesso”, allora devi prendere 
provvedimenti, poiché il tuo pilota emotivo 
rischia di sopraffarti. 
Per opporti a lui non devi mirare alla per-

fezione: se gli obiettivi sono irraggiungibili, 
il fallimento è inevitabile. 
Concentrati sull’essere presente, non 

perfetto. Cerca di capire quali sono i fat-

tori scatenanti della tua fame emotiva: un  
litigio con il partner, la stanchezza, una 
pubblicità tentatrice. 
Rifletti sulle tue emozioni e i tuoi biso-

gni, e poi pianifica la tua dieta con calma 
e serietà, ricordando che il cibo non è solo 
una comparsa, ma un protagonista della 
tua vita. Fai spazio nella tua mente, tenen-
do conto del fatto che sei un essere uma-
no, non una macchina, e dunque disponi 
di una quantità limitata di energia, che è 
giusto reintegrare costantemente. 
Una volta stabilite le basi interiori del tuo 

piano d’azione, sarai in grado di costruire 
una dieta sostenibile che alimenti buona 
salute, peso equilibrato e felicità.
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Manifesto del benessere emotivo: 
come iniziare a migliorare il tuo rapporto con il cibo 

Succo di frutta alla pesca, pane alle noci 
e ci sembra di essere cullati in un caldo 
abbraccio. Torta al cioccolato, una goccia 
di spumante e ci sentiamo inebriati dalla 
felicità. Le nostre scelte alimentari dipen-
dono dalle emozioni e, a loro volta, crea-
no emozioni. Per indirizzarle sulla giusta 
via non dobbiamo mettere a tacere ciò 
che proviamo, ma abbiamo bisogno di un 
promemoria, una stella polare che ci guidi 

sulla strada della consapevolezza: il mani-
festo del benessere emotivo. Non si tratta 
di un documento uff iciale o di una lista di 
obblighi, ma di un memorandum basato 
sul non-giudizio, sulla coscienziosità e sul-
la fiducia in noi stessi. 
Nei momenti di diff icoltà, quando la vita 

scorre veloce e il cibo la segue, prova a 
fermarti e a ritrovare il tuo centro, ricor-
dando queste aff ermazioni: 

Il tuo corpo è un’opera 
d’arte meravigliosa, 
che merita di essere 
ascoltata e soddisfatta. 

Mangia con calma e 
apprezza il cibo che 
ritrovi in tavola. 

Non lasciarti ingannare 
dal senso di colpa; 
la perfezione, anche 
nell’alimentazione, non 
esiste. 

Cura il tuo rapporto 
con gli altri senza farti 
sopraff are: agisci con 
gentilezza e assertività. 

Cucina per gli altri 
e per te stesso con 
amore; è sempre quello 
l’ingrediente segreto

Sii grato e celebrati con 
apprezzamenti ogni 
giorno davanti 
allo specchio.

Dialogare con se stessi 
è importante; fallo con 
dolcezza e senza 
giudizio. 

Mangia ciò che ami, 
ma prova anche a 
sperimentare: la 
curiosità è un ottimo 
modo per crescere. 

Ricordati che ti sono stati 
donati un corpo e una 
vita, quindi amati meglio 
che puoi.




