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Andreas Winter

DIMAGRIRE
È PIÙ FACILE

CHE INGRASSARE

10 giorni per cambiare 
l’approccio con il cibo e 

riprogrammare il metabolismo
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GIORNO 1

L’OFFENSIVA  
DIMAGRIMENTO

Si parte! In questi dieci giorni concentratevi mentalmente 
sulla vostra decisione di ridurre il peso. Dentro di voi defi-
nite questo arco di tempo come periodo dedicato a bruciare 
il grasso in eccesso. Per questi dieci giorni indirizzate gran 
parte dei vostri pensieri quotidiani all’obiettivo che vi siete 
prefissati: «Adesso finalmente comincerò a snellirmi!». In tal 
modo darete il via alla vostra offensiva nei confronti del di-
magrimento. Tutto ciò che farete, abbandonerete, penserete 
e vivrete potrà essere utilizzato per sentirvi meglio e quindi 
acquisire snellezza.

I prossimi dieci giorni saranno all’insegna del motto: “Io 
perdo peso!”.

1
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Come nel periodo prenatalizio, o durante un mondiale o 
un’olimpiade, a questo punto dovreste essere animati da uno 
spirito particolare, che eserciterà la sua influenza su come 
trascorrerete tutto l’arco di tempo previsto.

Questo tono interiore potrà tranquillamente mostrare 
segni di una certa solennità, in fondo nei giorni successivi 
si tratterà della vostra persona e della vostra identità! Tutto 
ruoterà intorno al fatto che fin dalle prime ore avrete imboc-
cato una strada che vi condurrà fuori dal frustrante circolo 
vizioso di diete, disciplina, sport, calcolo delle calorie, digiu-
ni, rinunce e limitazioni – una strada verso l’indipendenza e 
l’autonomia.

Non aspettatevi un sostegno realmente utile nel contesto 
in cui vi trovate a vivere, è probabile che non lo avrete. Colo-
ro che mancano di esperienza in questo ambito continueran-
no a darvi consigli sbagliati, anche se a fin di bene, e inoltre 
si sentiranno offesi se non li seguirete. Schiere di invidiosi 
non vi concederanno la possibilità di dimagrire senza che vi 
tormentiate in qualche modo. A questi si aggiunge la catego-
ria di coloro che hanno paura di rimanere soli ad affrontare 
il proprio eccesso di peso, mentre voi lentamente vi snellite. 
Agli occhi di queste persone voi siete il guastafeste, il patito 
della salute, il moralista, il rompiscatole e il sapientone. Met-
tete nel conto che verrete sabotati, insultati, ridicolizzati e 
considerati dei folli in pieno trip esoterico, solo perché dima-
grirete semplicemente con l’aiuto di una serie di acquisizioni 
relative alla psicologia del profondo.

Nel caso in cui doveste avere bisogno di alleati, di persone 
con cui sentirvi in sintonia – ebbene, eccoli!
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Li troverete nel forum di discussione della casa editrice 
Mankau all’indirizzo: www.mankau-verlag.de/forum.

Registratevi e scambiate esperienze e opinioni con altri 
individui che stanno seguendo il vostro stesso percorso, o che 
lo hanno già seguito, o che sono in procinto di iniziarlo. In-
sieme sarete forti. Io stesso vi accompagnerò personalmente 
nel contesto del forum. Allo stesso modo avrete la possibilità 
di prendere contatto direttamente con me attraverso l’Insti-
tut Powerscout Wellness Coaching (www.powerscout.net) di 
Iserlohn.

L’offensiva dimagrimento è un periodo a cui è giusto at-
tribuire una sorta di solennità. Si tratta di voi, della vostra 
persona, della vostra affermazione, di un nuovo inizio. Non 
permettete a nessuno di rovinarvelo, perché alla fine tutti vi 
daranno ragione.

Utile da sapere:  
quanto potete dimagrire?

Ho avuto esperienza di persone che si sono rivolte a me e 
sono dimagrite di otto chili in una settimana. Si tratta però 
di casi isolati e di un numero di chili notevole. Per esempio 
il giovane cantante quattordicenne Andrea Renzullo, origi-
nario di Sundern, a scuola veniva preso in giro perché so-
vrappeso, e a un certo punto ha deciso di dimagrire. Il suo 
bilancio: dieci chili in quattro settimane. L’ex ministro degli 
esteri Joschka Fischer ha perso in dieci mesi trenta chili. An-
che una riduzione di peso di dieci chili in una settimana dal 
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punto di vista puramente biologico all’inizio è possibile, ma 
non è nostra intenzione esagerare, dopotutto durante questo 
programma di dimagrimento desiderate anche sentirvi bene. 
Calcolate che da principio ridurrete la quantità di grasso 
molto velocemente, mentre dopo qualche settimana non ci 
farete più caso. Quanto dimagrirete dipende dal vostro peso 
iniziale e dalle esperienze in questo senso avute in preceden-
za. Chi sa già di poter perdere parecchi chili in una settima-
na, vedrà dissiparsi il proprio peso anche questa volta. Chi 
fino ad oggi è stato fermamente convinto che dimagrire sia 
una fatica improba e che tre chili in un mese sarebbero già un 
successone, è presumibile che ragionerà anche in seguito su 
questi standard. Ma al di là dei tempi necessari per indossare 
pantaloni attillati e gonne nuove, quello che conta è che stia-
te bene e siate soddisfatti. L’esperienza insegna che in linea 
di massima orinerete più spesso o in maggiori quantità – il 
grasso corporeo preso di mira verrà eliminato attraverso i reni 
e la vescica.

Tenete presente che con il mio metodo farete in modo che 
il grasso in eccesso arrivi a sciogliersi, ma allo stesso tempo 
interverrete sulla muscolatura; inoltre anche il vostro volume 
sanguigno potrebbe aumentare. Se avrete compreso e mes-
so in pratica tutto come si deve, la vostra pelle sarà tonica 
e sufficientemente idratata. Quello che forse all’inizio può 
apparirvi fantasia pura pur essendo per certi versi naturale e 
(bio)-logico, presenta anche degli svantaggi. Se dopo qual-
che tempo proverete a pesarvi, può essere che la bilancia non 
vi indichi una perdita di peso consistente, come invece è in 
realtà in termini di riduzione di grasso corporeo; infatti la bi-
lancia misura il peso complessivo del vostro corpo, e non solo 
il grasso. In ogni caso non vi servirà controllare ogni giorno il 
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vostro peso, avrete modo di capirlo.
Tra l’altro non conta quanto mangiate, con che frequenza 

facciate movimento o che età abbiate! Tutti possono dimagri-
re! Ma voi, perché in effetti lo desiderate?

Perché desiderate dimagrire?

Sempre, prima di rincorrere un obiettivo, sarebbe consiglia-
bile chiarirsi in primo luogo il motivo per cui si intende re-
alizzare un determinato desiderio. Questo vale comunque, 
in particolare per quegli obiettivi che ritenete difficilmente 
raggiungibili. Quindi riflettete: che vantaggio vi porta dima-
grire e snellirvi? Perché la riduzione di peso è per voi così 
importante, al punto da occupare il primo posto tra le vostre 
priorità per i prossimi dieci giorni?
La domanda: perché volete perdere peso?

Le vostre probabili risposte:

•	 per tornare a sentirmi bene

•	 per tornare a indossare i miei bei vestiti

•	 perché mi fanno già male le articolazioni

Invece io vi contraddico e affermo che esiste un unico reale 
motivo, lo stesso che vi ha portati a una condizione di so-
vrappeso, il motivo più profondo che sta dietro le ragioni che 
avete indicato:

•	 per non continuare a subire una situazione di stress!
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Vorrei spiegarmi meglio.
Innanzitutto dovete sapere che: una percentuale elevata 

di grasso corporeo non è una malattia o un segno di stupi-
dità, bensì un’intelligente difesa biologica in presenza di un 
sostentamento carente. L’eccesso di grasso depositato forse 
prima o poi potrà rappresentare un danno a livello organico 
– ma comunque solo se soffrite di quella che in medicina si 
chiama “obesità”. Prima di arrivare effettivamente a questo 
punto, di sicuro avrete già espresso il desiderio di dimagri-
re, giusto? In ogni caso qui si parla di un indice di massa 
corporea (IMC) che supera il valore 40 – il che significa pe-
sare almeno 130 kg per un’altezza di 1,80 m! Finché non si 
raggiunge questo livello, un moderato sovrappeso non sarà 
mai una minaccia per la salute. Anche se le articolazioni vi 
fanno già male, se il pancreas non lavora come dovrebbe, se 
i dischi intervertebrali gemono – le cause sono altre rispetto 
alla vostra corpulenza. Carichi psicologici, sensi di colpa e 
atteggiamenti di controllo pretendono il loro tributo in ter-
mini psicosomatici molto prima che gli effetti siano visibili. 
L’eccesso di peso si accompagna spesso a sintomi patologici 
cronici, ma non necessariamente ne è l’origine. È facile che 
di fronte a un’affermazione simile il vostro medico o nutri-
zionista protesterà, perché quest’ultima contraddice le sue 
convinzioni (cioè “l’attuale e assodato patrimonio di cono-
scenze mediche”), ma allo stesso tempo non è in grado di sa-
pere come si possa perdere peso senza sforzo, mantenendosi 
snelli anche nel tempo.

Se si vuole dimagrire si tratta quindi di ridurre il carico di 
stress che deriva dal giudizio altrui, giudizio che il più delle 
volte nuoce alla propria autostima. Anche se sostenete che gli 
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altri non c’entrano e che siete voi stessi a criticarvi per l’ecces-
so di peso, in realtà non è così. Non potete criticarvi in prima 
persona per il vostro grasso corporeo, altrimenti non ne avre-
ste! Non lo mettereste in conto se fosse davvero improponi-
bile per voi. Il fatto che vi vergognate dei vostri chili in più 
dipende da un sistema di valori adottato da altri, sistema che 
avete acquisito. Per semplificare: qualcuno a un certo punto 
vi ha insegnato che non potete essere grassi. E voi gli avete 
creduto senza elaborare una riflessione autonoma a riguardo, 
e questo qualcuno è ancora dentro la vostra testa ed esprime 
giudizi negativi – e fino ad ora gli avete dato ragione (magari 
inconsciamente). Che il senso di colpa non si basi in effetti 
sul vostro personale giudizio, lo verificate considerando che 
non vi vergognate da altri punti di vista: per esempio non vi 
vergognate dell’eccesso di peso sebbene un miliardo di per-
sone soffra la fame e ogni tre secondi – sempre, senza tregua 
– un essere umano muoia per problemi di denutrizione. Alla 
stessa maniera vi vergognate poco anche del fatto che non 
siete milionari, sebbene siate consapevoli che da milionari 
potreste fare un’infinità di buone azioni ed evitarne molte di 
cattive. Oppure per voi è assolutamente normale che si lavori 
il legno degli alberi perché diventino mobili, senza pensare al 
dolore che si infligge alle piante in quanto esseri viventi che 
interagiscono con l’ambiente.

Ecco vedete, le convinzioni non hanno niente a che ve-
dere con il patrimonio di conoscenze acquisite. Il fatto che 
crediate di dover dimagrire non dipende da quello che sapete 
e dai vostri concetti di valore, ma da ciò che vi è stato fatto 
credere. In questo senso è assolutamente legittimo prendere 
le distanze dal “critico che abita la vostra testa”, quindi dalla 
vostra cattiva coscienza, ed esigere motivazioni, giustificazio-
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ni. Se al giudice dentro la vostra testa chiedete: «Perché devo 
dimagrire?», la cattiva coscienza vi fornirà risposte assurde 
del tipo: «Perché il tuo partner ti ami», «Perché il tuo capo 
non ti consideri uno stupido/a», «Per diventare più agile» e 
«Per non ammalarti e morire presto»! Ma in tutta sincerità, 
credete davvero che una persona che ha un concetto serio di 
relazione, e che è realmente interessata a voi, vi metta prima 
sulla bilancia, vi prenda le misure e solo dopo decida se vuole 
o non vuole conoscervi meglio? Siete voi stessi a decidere 
se volete una relazione sentimentale e se siete disponibili a 
un rapporto che implichi una dipendenza reciproca, se muo-
vervi e se praticare sport. E capita di morire presto anche se 
si è snelli. Il problema non è legato alla linea in sé, ma alla 
ragione per cui in ultima analisi siete ingrassati. È la ragione 
del vostro eccesso di peso che può evolvere in un serio fattore 
di rischio.

Se siete giunti a riconoscere che il primo vostro desiderio 
non è dimagrire, ma essere accettati e apprezzati – non im-
porta come – una parte della pressione a cui siete sottoposti 
sarà già eliminata. Perché dimagrire sotto pressione è come 
volersi addormentare sotto pressione – è impossibile, lasciate 
perdere!

L’esempio seguente mostra quanto rapidamente può di-
magrire un individuo nel momento in cui smette di temere 
le critiche altrui.


