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ANCORA UNO...
E POI BASTA

Cosa si cela dietro il
bisogno costante di cibo
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Capitolo 1

Introduzione: l’obesità  
è un problema spirituale

Ogni parte di te è perfetta, intera e completa; e il tuo appeti-
to non fa eccezione. Il desiderio di cibo e la fame vorace non 
significano che in te ci sia qualcosa di sbagliato o che tu sia 
un debole, ma piuttosto dimostrano che l’appetito si comporta 
esattamente come previsto. 

Tutto il corpo riflette il livello di tranquillità d’animo nella 
tua vita. L’appetito funziona come la plancia portastrumenti di 
un aereo: ti avverte quando il combustibile spirituale ed emo-
tivo comincia a scarseggiare. La fame è una spia lampeggiante 
rossa che indica: “Ho bisogno di maggiore serenità!”.

Gli animali aumentano di peso in vista del letargo invernale. 
Gli esseri umani che fanno altrettanto sono in letargo spiritua-
le, ignari delle loro vere potenzialità. Il peso serve da protezione 
contro pericoli e penuria percepiti in un mondo che, in realtà, 
è pieno di sicurezza e abbondanza. È tempo di destarsi dal pe-
sante, torpido letargo del sovrappeso e dell’intemperanza nel 
mangiare. Lasciando il buio della tana invernale per uscire alla 
luce del giorno, sperimenterai la tua autentica condizione di 
eterna primavera colma di creatività, successo ed energia!

In passato, forse, hai tentato di uccidere l’appetito per mezzo 
di forze esterne come diete, pillole o polveri medicinali, sco-
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prendo che un simile approccio non funziona a lungo. Bisogna 
invece guarirlo usando un approccio interiore, che è esattamen-
te quello offerto in queste pagine.

Non è casuale il fatto di volere un cibo particolare in un par-
ticolare momento. Cerchiamo cibi che speriamo ci forniscano 
serenità. L’appetito si manifesta per due ragioni: desiderio di 
stare meglio emotivamente o di modificare il proprio livello 
energetico. Vogliamo sentirci più vigorosi o più calmi. Più sicu-
ri e fiduciosi. Meno arrabbiati. O meno timorosi.

Tutte le creature sono spinte ad appagare il loro fondamen-
tale bisogno di cibo, acqua, riposo, riparo e tranquillità. Se una 
qualsiasi di tali esigenze non viene soddisfatta, il corpo segnala 
di provvedere. Questo processo per il mantenimento di un ade-
guato e salutare equilibrio nel corpo e nella mente è chiamato 
omeostasi.

L’istinto omeostatico ti dice di indossare una giacca quan-
do hai freddo, di bere quando hai sete e di dormire quando 
hai sonno. Se perdi la pace mentale, i sentimenti istintivi ti 
stimolano ad agire per rimediare alla situazione. Se non lo fai, 
sperimenterai uno stato negativo come la depressione. Tuttavia, 
il tuo corpo è deciso a mantenere l’omeostasi, perciò tenterà 
un altro approccio. Il tuo appetito sa quali cibi possono darti 
la condizione emotiva o il livello energetico voluti, quelli che ti 
restituiranno una serenità temporanea.

Ogni alimento che desideri ha proprietà che alterano l’umo-
re o l’energia, riportandoti in uno stato omeostatico momenta-
neo. Come apprenderai proseguendo nella lettura, il tuo corpo 
possiede una notevole intelligenza naturale.
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Sentimenti istintivi

L’istinto è il centro delle nostre emozioni. La paura, l’eccita-
zione, la collera, l’amore hanno un influsso diretto sul nostro 
apparato digerente. Probabilmente, hai sperimentato una delle 
seguenti situazioni:

•	 sentivi crampi di eccitazione allo stomaco;

•	 ti eri appena innamorato, perdendo di conseguenza l’appetito;

•	 l’intuizione si presentava sotto forma di “sentimento istintivo”;

•	 avvertivi un nodo allo stomaco provocato da ansia o timore;

•	 avevi nausea o mal di stomaco perché eri nervoso;

•	 ti veniva fame perché eri solo, annoiato o stressato;

•	 provavi una tremenda agitazione;

•	 non riuscivi a “mandare giù” o “digerire” una faccenda 
spiacevole;

•	 qualcuno ha cercato di “darti a bere” un mucchio di bugie;

•	 avevi estremo bisogno di attenzione o amore;

•	 non sopportavi più qualcuno.

L’intuizione, o istinto, ci consiglia e ci guida. Costituisce il lega-
me tra l’intelligenza dell’universo e la nostra esperienza umana. 
Questa voce interiore include un milione di anni di saggezza 
ereditata dai cavernicoli nostri progenitori. Ci dice se una per-
sona agisce in maniera onorevole, quale carriera scegliere, quale 
casa acquistare, chi sposare e così via.

Quando diamo ascolto ai nostri sentimenti istintivi, siamo 
sempre premiati con la pace dell’animo. Se le loro indicazioni ci 
sembrano preoccupanti (“Non me la sento di intraprendere la 
carriera dei miei sogni perché ho timore di fallire!”), mettiamo a 
tacere la voce interiore riempiendoci lo stomaco di cibo o alcol.
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Avevo 22 anni quando sperimentai per la prima volta questo 
fenomeno. Ero una giovane madre che viveva un matrimonio 
emotivamente e finanziariamente disastroso. Mio marito e io 
lottavamo per pagare l’affitto e nutrire i nostri figli. Non face-
vamo che litigare a causa dello stress e delle preoccupazioni. E 
ogni giorno il postino ci portava pile di conti in sospeso.

Mio marito era la personificazione dell’ansia, e uno dei suoi 
timori dominanti era che lo lasciassi per un altro uomo. Per 
combattere questa paura, mi propinava costantemente una die-
ta di discorsi negativi. Mi diceva che ero grassa, brutta, stupida, 
inutile, e che nessuno mi avrebbe mai voluto, soprattutto per-
ché avevo due bambini. Mi ripeteva così spesso queste bugie 
che finii per crederci. Le sue menzogne mi ipnotizzavano, con-
vincendomi che non meritavo di meglio.

Nondimeno, continuavo a coltivare una visione della vita 
che avrei dovuto e voluto condurre. Come in un diaporama 
mentale, vedevo immagini di me stessa in cui ero uno spirito 
libero e leggero. Nei miei sogni a occhi aperti, ero una psicote-
rapista e scrittrice che viveva in una casa vicino all’acqua, con 
un corpo sano, in forma e snello. Ora so che era Dio che mi 
parlava attraverso l’istinto.

Ogni volta che mi abbandonavo a questa fantasia, mi sen-
tivo profondamente intimidita! Ne accennai a mio marito, e 
dovetti sopportare il suo scherno. Come poteva una casalinga 
ignorante come me, con responsabilità familiari, senza denaro 
e completamente priva di fiducia in se stessa, sperare minima-
mente di raggiungere un obiettivo così elevato? Quella visione 
interiore mi spaventava perché non credevo di meritare qual-
cosa di buono. Altri forse, ma non io. Come risultato, i miei 
sentimenti istintivi mi causavano solo sgomento.

Il modo più efficace di affrontare questo genere di timore è 
fidarsi del proprio istinto e seguire le sue indicazioni. Ma all’i-
nizio io scelsi la vana alternativa di tacitarlo mangiando più 
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di prima. Ingrassai ancora, e usai la pinguedine come ulteriore 
conferma che ero indegna di realizzare i miei scopi.

A un certo punto mi sentii sufficientemente mortificata dai 
fallimenti e dalle difficoltà della vita da ammettere: “Non so 
cosa sto facendo!”. Quando finalmente mi arresi abbandonan-
domi alla volontà di Dio, cominciai a fidarmi dei miei senti-
menti istintivi. Ascoltai questa guida interiore, decidendo di 
credere in essa. Ero certa che Dio non mi avrebbe affidato una 
missione senza fornirmi un adeguato supporto di talento, crea-
tività e coraggio.

È stata la migliore decisione che abbia mai preso. Sono giun-
ta a comprendere che ogni volta che la mia vita esce di carreg-
giata è perché non sto ascoltando la voce interiore. In queste 
occasioni perdo la pace dell’animo e, come conseguenza, speri-
mento un intenso desiderio di cibo. Allora mangio troppo, e la 
cosa diventa un circolo vizioso.

Ma quando cominciai a dare ascolto alla voce interiore, rice-
vetti l’indicazione per realizzare i miei sogni. Mi iscrissi a corsi 
universitari, redassi manoscritti e mantenni una visione chiara e 
concentrata di ciò che volevo. L’istinto mi aiutò a superare osta-
coli e sfide. Lavorando sodo e pregando, divenni la persona che 
tante volte avevo immaginato: una psicoterapista e una scrit-
trice di successo che compare regolarmente nelle trasmissioni 
televisive nazionali.

Tutti i miei bisogni e desideri ricevono la dovuta attenzione, 
perché ormai so che merito cose buone. E anche tu. Tutti le 
meritiamo.

Non possiamo sbagliare, quando seguiamo l’istinto. Realiz-
ziamo il nostro fine divino, che in definitiva aiuta altre perso-
ne, specialmente i membri della nostra famiglia. Non abbiamo 
motivo di indulgere a intemperanze alimentari se la mente è 
serena. Ascoltare l’istinto produce miracoli nella tua vita!
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Capitolo 2

Le emozioni FATS

Alcune persone continuano a desiderare sempre la stessa cosa, 
come il gelato. Altre hanno “sbalzi alimentari” periodici, pas-
sando dal burro di arachidi alla salsa al gorgonzola e alle tavo-
lette di cioccolato. Nessuno dei due comportamenti è casuale. 
Se il tuo problema emotivo è sempre quello, la voglia rimane 
la stessa; se cambia, altrettanto succede per il cibo desiderato. 
L’unico parallelo tra le due situazioni è questo: c’è qualcosa che 
ti turba e che richiede urgentemente la tua attenzione.

Per “problema emotivo” non intendo necessariamente un 
disturbo psicologico da trattare con una terapia. Spesso la fame 
compulsiva deriva da un bisogno insoddisfatto di svago, eccita-
zione o amore, circostanze generalmente considerate “normali” 
e che possiamo risolvere da soli.

Gli studi confermano ciò che molti di noi sanno per espe-
rienza diretta: le persone in sovrappeso e continuamente a dieta 
usano il cibo per soffocare emozioni sgradevoli. Per esempio:

– secondo un sondaggio, le persone in sovrappeso dichiara-
no, più di quelle magre o normopeso, di mangiare quando 
sono ansiose o depresse. In effetti, quanto più l’intervista-
to era in sovrappeso, tanto maggiore era la probabilità che 
indulgesse a intemperanze di origine emotiva;1
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– un altro studio ha cercato diagnosi psichiatriche più o 
meno recenti tra 54 individui obesi che partecipavano a 
un programma per la riduzione del peso. Tra questi sog-
getti, la percentuale di depressione e altri disturbi dell’u-
more era assai più alta di quella rilevata tra la popolazio-
ne in generale;2

– in uno studio analogo, i ricercatori hanno confrontato le 
reazioni all’ansia in persone obese e normopeso. Le prime 
cercavano spesso conforto nel mangiare, mentre le secon-
de rifuggivano dal cibo;3

– a volte, i mangiatori compulsivi lamentano che la loro 
vita è più stressante di quella degli altri. Uno studio avva-
lora parzialmente questa affermazione. I ricercatori han-
no contato e confrontato gli eventi stressanti vissuti da 
alcuni adolescenti rientranti in tale categoria con quelli 
di un gruppo di coetanei “normali”. I primi ne avevano 
sperimentato un numero 250 volte superiore rispetto ai 
secondi;4

– in uno studio condotto tra le studentesse di un’università 
mista, i ricercatori hanno notato che durante l’ultima set-
timana di esami le obese mangiavano di più, al contrario 
delle normopeso.5 

Questo elenco non intende puntare il dito contro gli individui 
in sovrappeso. Piuttosto, costituisce una conferma per chiun-
que lotti con il desiderio di cibo ogni volta che si sente solo, 
nervoso o annoiato. Se questa situazione riguarda anche te, sap-
pi che non sei solo e che esiste una via d’uscita, come scoprirai 
continuando a leggere.

I problemi emotivi associati alla fame compulsiva rientrano 
di solito in una delle seguenti categorie:
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•	 stress, tensione, ansia, paura o insofferenza

•	 depressione o malumore

•	 senso di stanchezza, bassi livelli di energia

•	 bisogno insoddisfatto di svago, gioco o eccitazione; troppo 
lavoro e poche distrazioni

•	 desiderio di amore, affetto, apprezzamento, avventure sen-
timentali o appagamento sessuale

•	 rabbia, risentimento, amarezza o frustrazione

•	 senso di vuoto, insicurezza o desiderio di conforto

Nel mio libro Losing Your Pounds of Pain: Breaking the Link 
Between Abuse, Stress and Overeating, ho trattato diffusamente 
le quattro emozioni dietro la fame compulsiva: paura, collera, 
tensione e vergogna (Fear, Anger, Tension, Shame = FATS).

La lettera iniziale, F, indica che la paura è all’origine nelle 
emozioni FATS. Le altre, collera, tensione e vergogna, sono tut-
te sue derivazioni. Proviamo collera perché temiamo di perdere 
l’amore nella forma di qualcosa o qualcuno per noi prezioso, 
tensione perché abbiamo paura di fidarci o ci siamo allontanati 
dal nostro percorso divino, e vergogna perché temiamo di esse-
re inadeguati.

Le emozioni FATS sono le principali cause delle nostre in-
temperanze alimentari. Il desiderio incontrollabile di mangiare 
è provocato da una di esse.

Come psicoterapista, ritengo importante essere onesti con 
noi stessi riguardo alle nostre emozioni. Dobbiamo affrontarle 
e poi proseguire. Non consiglio mai di analizzare eccessiva-
mente la propria vita o considerarsi delle vittime. Tuttavia, la 
fonte di tanta inutile sofferenza emotiva è la riluttanza ad af-
frontare un’emozione sgradevole. A nessuno piace ammettere: 
“Oh, sì, mi sento insicuro”. Ma l’alternativa – non ammetterlo 



42

– è di gran lunga peggiore!
Quando neghiamo le nostre emozioni più intense, esse si 

rafforzano e cercano sfoghi manifestandosi in molti modi spia-
cevoli, come fame compulsiva, dolori o malattie fisiche, depres-
sione, ansia, fobie e disturbi del sonno.

In conclusione: per quanto duro sia affrontare un’emozione 
negativa, l’alternativa lo è ancor più. A tutti capita di essere irri-
tati, nervosi o gelosi, questo è innegabile. A volte le circostanze 
della vita o le nostre scelte personali rendono più difficile man-
tenere l’equilibrio. In realtà, l’unico vero problema è decidere se 
considerare queste emozioni ora o più tardi.

Le quattro principaLi emozioni dietro La fame compuLsiva

Paura  Insicurezza, sensazione di camminare sulle uova, 
inquietudini generalizzate, timore di essere abban-
donati, paure esistenziali, problemi di controllo, 
insicurezze sessuali, preoccupazione, ansia, depres-
sione, paura dell’intimità.

Collera  Verso un’altra persona, verso un’ingiustizia, ver-
so se stessi; sensazione di essere traditi, ingannati, 
sfruttati.

Tensione  Stress, frustrazione, vecchia collera trasformata in 
amarezza o rancore, gelosia, insofferenza, eccesso 
di lavoro senza uno sfogo emotivo come una di-
strazione.

Vergogna  Senso di colpa, scarsa autostima, disgusto per se 
stessi, mancanza di fiducia nelle proprie doti o ca-
pacità, convinzione di non piacere agli altri, senso 
di inferiorità, sensazione di non meritare nulla.


