
MINDFULNESS
Le attitudini fondamentali della pratica 

mindfulness nel rapporto con il cibo
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ABOUTchi sono
Coach, counselor e formatrice.
Sostenitrice della Body Positivity
mi occupo delle donne e della loro
relazione spesso complicata con il  
cibo e con il proprio corpo. 

Voglio aiutarti a fare pace chi sei e ritrovare il corpo che ti appartiene liberandoti 
dal peso delle diete, dal desiderio di controllo e dalla frustrazione di perderlo. 
Sono convinta che godere del piacere di mangiare sia una risorsa e non una 
condanna da cui scappare. 
Anche se hai sempre pensato che per essere finalmente serena avresti dovuto 
dimagrire e che per farlo sarebbe stato necessario rinunciare al potere 
confortante del cibo, voglio aiutarti a capire come prenderti cura di te stessa 
secondo scelte che ti appartengono davvero e non comprendano rinunce e 
privazioni.
Sono facilitatore di Body Positive e Counselor certificata di alimentazione 
intuitiva. Grazie a questi strumenti e ai molti altri approfondimenti che il mio 
amore per la formazione mi regala, posso guidarti verso un nuovo modo di 
avvicinarti al cibo e alla tua bellezza. 
Voglio farti sentire finalmente indipendente dagli stereotipi di perfezione più 
comuni e fuorvianti e rispettare il tuo corpo con delicatezza e rispetto
Posso prenderti per mano e convincerti ad amarti di più a partire da ora, senza
aspettare di dover prima perdere quei 5, 10 o 30 chili che ti bloccano il cuore
prima del corpo. Amare te stessa non sempre vuol dire amare ogni singola parte
del tuo corpo, ma riconoscere il suo diritto di esistere ed esigere il riguardo
che merita.
Lasciar andare i pensieri ossessivi che quotidianamente ti accompagnano su 
cosa e quanto dovresti mangiare per raggiungere un ideale spesso falso e filtrato 
non è solo possibile, ma è il presupposto per ottenere serenità e un’immagine 
che rappresenta te stessa e la tua favolosa unicità.
Voglio sostenerti nel trovare il coraggio di contraddire i messaggi grassofobici e 
contribuire alla costruzione di un pensiero che mette la persona al centro.
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Se hai provato più volte a seguire una 
dieta restrittiva, se non sei soddisfatta
del tuo peso e vorresti dimagrire, se 
lotti quotidianamente con la quantità 
del cibo che mangi, probabilmente la 
FAME non è per te un semplice 
indicatore biologico che ti segnala il 
bisogno di ristabilire un equilibrio. 

Forse la sensazione di fame è da un 
lato un monito piacevole del fatto che 
hai resistito più tempo del solito senza 
mangiare qualcosa oppure può evocare 
la sensazione che ti comunica che stai 
per entrare in un circuito di resistenza e 
abbandono che non sei sicura di poter 
dominare.
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Imparare ad ascoltare, riconoscere ed onorare la propria fame ti aiuta a non 
arrivare ad un livello di bisogno eccessivo in cui è difficilissimo applicare 
un'intenzione di moderazione.

I segnali che il tuo corpo ti invia quando lo privi per troppo tempo del cibo che 
necessita possono essere molto potenti. Spesso la fame è una sensazione 
spiacevole e da risolvere in fretta. 
Per questa motivo forse sei portata e a mangiare poco ma continuamente: al 
primo accenno del bisogno di un certo non so che, ingoi un biscotto, una carota, 
uno yogurt, un cioccolatino. Fino a non riuscire più a percepire davvero i naturali 
segnali di fame. Ma senza avere la possibilità di essere mai pienamente 
soddisfatta. 

Per fare pace con la tua fame, onorarla e rispettarla per tutti i giorni della tua vita 
e smettere di litigare con il tuo corpo, la mindfulness può esserti d'aiuto. 

Vediamo insieme come?



Cos'è la MINDFULNESS
La MindfUlness è il “cuore” o l’insegnamento della psicologia buddhista (Kabat- 
Zinn, 2003) e rappresenta uno stato di coscienza che implica l’essere 
consapevolmente presenti all’esperienza, interna ed esterna, momento per 
momento.
E' la consapevolezza che emerge attraverso il prestare attenzione allo svolgersi 
dell’esperienza con intenzione, nel presente, in modo non giudicante. 

Questo stato mentale, che potenzialmente è già presente in tutti noi, è coltivato e 
sviluppato attraverso la pratica meditativa, un metodo grazie al quale diventiamo 
meno reattivi rispetto a ciò che ci accade nel momento presente. 

Si tratta di un nuovo modo di entrare in contatto con l’intera nostra esperienza (sia 
essa positiva, negativa o neutra), che ci offre le risorse per ridurre il nostro livello 
generale di sofferenza e accrescere il nostro livello di benessere.
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La mindfulness è la via di uscita dal nostro stato di trance quotidiano nel quale 
siamo in balia di un insieme di condizionamenti inconsce o coscienti, abituali e 
automatici.

Mindfulness originariamente traduce in inglese la parola sati, termine che in 
lingua pali (la lingua in cui il Buddha ha dato i suoi insegnamenti) indica uno 
specifico e ben definito “fattore mentale”, una qualità della coscienza che può 
essere coltivata e sviluppata, assieme ad altri fattori, come la concentrazione e la 
stabilità. Più semplicemente, possiamo definirla CONSAPEVOLEZZA.



Le 7 attitudini fondamentali della 
mindfulness nella relazione con il cibo

Non è facile silenziare in proprio critico interiore, 
quello che l’alimentazione intuitiva definisce Food 
Police: un insieme di regole e convinzioni assorbite in 
anni di diete e commenti negativi, pronti a riaffiorare 
ad ogni morso. Per ritrovare una relazione pacifica 
con il cibo e con se stessi è molto importante 
sospendere il giudizio e l’abitudine di paragonare i 
propri comportamenti a tavola con quelli degli altri. 
Non esiste un modo di fare giusto o sbagliato. Esiste 
un’intenzione e una pratica di cui fare esperienza 
giorno per giorno, accettando i momenti no e le 
difficoltà che si possono riscontrare ogni volta che ci 
decide di cambiare un’abitudine consolidata.

1

NON GIUDIZIO

2

PAZIENZA
Coltivare la pazienza significa stare con quello che 

c’è senza affrettare i tempi. Ogni volta che si lavora 
su uno dei principi dell’Alimentazione Intuitiva, è 

importante stare su di esso e fare pratica fino a 
quando si è sicuri di averlo assorbito completamente. 
E anche in questo caso può risultare utile tornarci su, 

di tanto in tanto. 
Pazienza alla quale aggiungerei pratica e intenzione.
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3

MENTE DEL PRINCIPIANTE
E’ la predisposizione a lasciarsi stupire, simile a 
quella di un bambino che osserva qualcosa per la 
prima volta. Il modo migliore per riscoprire i propri 
gusti e ritornare all’esperienza sensoriale 
silenziando i pensieri è nella pratica di questo 
pilastro.

4

FIDUCIA
In se stessi, nella capacità di cambiamento, nei 

suggerimenti fin qui elencati.

5

NON CERCARE RISULTATI

Tutto ciò che promette di arrivare da un punto 
iniziale A ad un arrivo predefinito B, mima il percorso 
standard delle diete che promette risultati spesso 
disattesi. Ciascuno può scoprire il proprio beneficio 
nel viaggio e nella pratica, non in un obiettivo finale.
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6

ACCETTAZIONE

Di sé, della propria storia, del proprio corpo e della 
propria fame. Accettare non vuol dire accontentarsi o 
non voler migliorare se stessi, ma smettere di lottare 
contro, di essere il proprio peggior nemico e ripartire 
da quello che c’è: onorandolo e prendendosene cura. 
Al meglio.

7

LASCIAR ANDARE

Le aspettative, i giudizi, le frustrazioni e i sensi di 
colpa che hanno caratterizzato fino ad oggi il proprio 

rapporto con il cibo. Lasciar andare i pensieri e 
ripartire dalle sensazioni. Lasciar andare gli ideali e 

le false promesse, le recriminazioni e l’idea di 
possedere una volontà che vince sulla realtà.

 



Mangiare CONSAPEVOLMENTE

Mangiare lentamente e senza distrazioni è fondamentale per ascoltare il cibo e il 
corpo. Troppo spesso capita che si arrivi alla fine del pasto senza nessun ricordo 
del sapore e delle sensazioni ricevute da ciò che si è consumato.
Tuttavia è molto difficile pensare di rallentare quando ci si siede a tavola dopo una 
giornata lunga e faticosa. Lo stress cade nel piatto e non è più possibile osservare 
nulla. Non ha senso chiedersi di entrare di punto in bianco in un ritmo più lento 
solo perché si percepisce come più appropriato ed utile.
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E’ necessario modificare con gentilezza il proprio passo prima di sedersi. 
Mentre si rientra in casa, ci si spoglia dei vestiti della giornata, si apparecchia la 
tavola. E’ nella preparazione al momento del pasto che è importante ritrovare 
l’intenzione di dedicarsi ad un momento particolare da vivere completamente. Può 
essere d’aiuto creare un rituale di decelerazione: mettere una musica rilassante, 
abbassare le luci, respirare. Bastano pochi secondi in cui concentrarsi sull’aria 
che entra dalle narici e quella che esce, per rallentare. Solo a quel punto è 
possibile ritrovare una connessione tra il cibo e la soddisfazione, riprendere 
confidenza con se stessi, sentire le emozioni che accompagnano il momento e 
mangiare prendendosi cura di sé.



 Essere grati: per ciò che si è, ma anche per tutto ciò che ha permesso al cibo di
arrivare sulla tavola. Fermarsi e pensare che molte persone hanno seminato,
piantato, raccolto e lavorato affinché questo accadesse. Divorare il piatto in
pochi secondi non renderebbe onore a questo processo.
 Godere del cibo 
 Smettere di punirsi con sentimenti negativi: “Non ce la farò mai”, “Sono troppo
incostante”, “Non ho abbastanza volontà”.
 Infrangere il circolo vizioso tutto o niente: il pensiero dicotomico accompagna
spesso chi è abituato a seguire diete. “Controllo calorie e nutrienti, rinuncio a
dolci e carboidrati, seguo alla lettera i consigli nutrizionali o mangio tutto ciò
che mi capita davanti, mi sfogo fino a quando non troverò la forza di
ricominciare ad applicare il controllo.” Uscire da questa gabbia è necessario
per ritrovare il proprio personale equilibrio.
 Cambiare il linguaggio: sgarro, evito, resistenza, privazione. Termini da dieta
che non consentono di sperimentare liberamente il cibo e di sentire il corpo
senza giudizio.
 Smettere di aspirare a mangiare in modo perfetto
 Smettere di paragonarsi agli altri
 Avere cura del proprio corpo: ne abbiamo uno solo.

Per riuscire nell’intento la mindfulness suggerisce diverse pratiche di attenzione:

Mangiare con consapevolezza vuol dire essere 
presenti con tutti e 5 i propri sensi ed essere 

completamente immersi nell’esperienza. 
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Un esercizio preliminare potrebbe essere quello di disegnare le tue personali
piramidi del cibo.

Prendere due fogli A4 e disegnare su ognuno un triangolo isoscele. 
Nel primo inserire tutti i cibi che fanno paura, che attivano i sensi di colpa e i 
giudizi negativi sul tuo stile alimentare, procedendo dalla base all’apice del 
triangolo in cui saranno inseriti quelli assolutamente neutrali.
Nel secondo triangolo mettere i cibi che desideri di più, quelli che ti fanno venire 
l’acquolina in bocca, che pensi potresti mangiare senza sosta.

A questo punto osserva il tuo lavoro: 
quanti dei cibi che ti mettono ansia sono quelli che desideri di più? 
Spesso la resistenza forzata ad alcuni alimenti ne aumenta il potere seduttivo e il 
desiderio costante.

Ora, scegli uno dei cibi che hai inserito alla base della prima piramide/triangolo e 
continua l’esercizio.
Ipotizziamo che possano essere le LASAGNE (ma puoi provare con qualsiasi cibo): 
Quando mangi le LASAGNE, anziché giudicare la tua esperienza, chiediti:

·      Le lasagne vanno bene per il mio livello di fame?
·      Le lasagne rappresentano un pasto nutriente?
·      Le lasagne mi fanno bene?
·      Le lasagne mi conducono verso la felicità?
·      Che gusto hanno le lasagne?

Le prossime volte in cui ti appresti a mangiare un cibo con cui hai costruito un 
rapporto d’ansia, poniti queste domande senza aspettarti nulla e annota di seguito 
come è andata questa esperienza.

ESERCIZIO: MANGIA UN CIBO CHE TEMI
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SE VUOI SAPERNE DI PIU' 
O PARTECIPARE AD UN MIO PERCORSO 

INDIVIDUALE O DI GRUPPO, SCRIVIMI:
 

INFO@ILARIAMANDOLESI.COM
 


