
Lavorare in casa e benessere alimentare 1 

 

Il passare da un lavoro in spazi condivisi e con ritmi scanditi dall’organizzazione aziendale ad un lavoro 

domestico che permette più ampi spazi di discrezionalità nella gestione del proprio tempo, porta con sé delle 

opportunità ma anche delle insidie.  

Le opportunità sono rappresentate dal guadagno di tempo a disposizione per la cura personale e per le 

relazioni sociali in virtù della riduzione dei tempi di trasferimento ed una maggiore elasticità nella gestione 

del tempo.  

Le insidie sono legate alla potenziale indifferenziazione tra tempi di lavoro e tempi liberi, con il rischio di una 

illimitata reattività alle sollecitazioni lavorative a scapito dei bisogni personali, ad un accesso agevolato al 

cibo, tipico dell’ambiente domestico, e all’uso di quest’ultimo come conforto alla noia e per sopperire alla 

carenza di relazioni interpersonali.  

Il cambiamento del proprio modo di lavorare ed, in definitiva, di vivere, si riflette inevitabilmente nel 

rapporto col cibo che, attentamente osservato, può costituire un osservatorio privilegiato per misurare la 

profondità dei nostri cambiamenti di stile di vita e, al tempo stesso, un potente strumento per riequilibrare 

vantaggiosamente la relazione tra la persona e il suo nuovo contesto lavorativo e sociale.  

Ludwig Feuerbach già nel 1862 afferma che “La teoria degli alimenti è di grande importanza etica e politica. 

I cibi si trasformano in sangue, il sangue in cuore e cervello; in materia di pensieri e sentimenti. L’alimento 

umano è il fondamento della cultura e del sentimento. Se volete far migliorare il popolo, in luogo di 

declamazioni contro il peccato, dategli un’alimentazione migliore. L’uomo è ciò che mangia”2 

L’aforisma, il più citato sul cibo di sempre (342 mln di risultati su Google), straordinariamente eversivo in 

tempi di idealismo conservatore, risulta inadeguato nel contesto attuale caratterizzato dall’eccesso di scelta 

alimentare e dal conseguente disorientamento, etichettato magistralmente da Michael Pollan come il 

‘dilemma dell’onnivoro’. 3  

Nessuno mette più in discussione l’assunto secondo il quale, almeno nella parte industrializzata del mondo, 

parte del nostro benessere dipende dal cibo che mangiamo, ma dipende anche da come mangiamo e da 

quando mangiamo e da quanto il nostro mangiare influisca sulla disponibilità di cibo per gli altri. 

 

 
1  Le indicazioni di questo saggio hanno scopo esclusivamente orientativo e non possono sostituire il parere di figure 
quali il medico, il nutrizionista, lo psicologo terapeuta e il rapporto diretto tra paziente e professionista della salute. 
Nessun conflitto di interessi da dichiarare.  
 
2 Il mistero del sacrificio o l’uomo è ciò che mangia, 1862, in L. Feuerbach, L’uomo è ciò che mangia, Torino, Bollati 

Boringhieri, 2017, pp.76. L’espressione “l’uomo è ciò che mangia” in lingua tedesca “der Mensch ist was er isst” è un 

gioco di parole, tra “ist” (terza persona singolare del verbo “essere”) e “isst” (terza persona singolare del verbo 

“mangiare”). 

3  Cfr. Michael Pollan, Il dilemma dell’onnivoro, Milano, Adelphi, 2008. pp. 490. Titolo originale: The Omnivore’s 

Dilemma. A Natural History of Fuor Meals, Penguin press, 2006. “La nostra cultura è arrivata a un punto in cui ogni antica 
forma di saggezza riguardo al modo di nutrirsi sembra svanita, rimpiazzata da incertezze e ansie di vario genere. La più 
naturale delle attività umane, scegliere cosa mangiare, è diventata in qualche modo un’impresa che richiede un notevole 
aiuto da parte degli esperti. Come siamo arrivati a questo punto? […] La mancanza di una cultura alimentare consolidata 
ci rende particolarmente vulnerabili alle lusinghe degli esperti di scienza dell’alimentazione e del marketing, per i quali 
il dilemma dell’onnivoro è soprattutto un’opportunità di guadagno. La citazione è tratta dall’introduzione, p.11. 



La consapevolezza alimentare. Come mangiare 

Il senso di quel che segue è il seguente: sfruttiamo il tempo che abbiamo a disposizione per fare cose che 

prima non potevamo fare e che ora possiamo fare. Tramite il nostro rapporto col cibo cerchiamo di 

riequilibrare il nostro stile di vita e di incrementare il nostro benessere. E ciò potrà avvenire solo se 

incrementiamo la nostra consapevolezza alimentare.  

Scrive Jon Kabat-Zinn nell’introduzione a volume Mindful eating di Jan Chozen Bays: “In quest’epoca post 

industriale è tuttavia fin troppo facile dare totalmente per scontato l'atto del mangiare, affrontandolo con 

un’enorme mancanza di consapevolezza e caricandolo di complicate valenze psicologiche ed emotive che 

oscurano, e talvolta gravemente distorcono, quello che è invece uno degli aspetti più semplici, basilari e 

miracolosi della nostra vita. Anche la questione di cosa sia veramente il cibo assume nuovi significati in 

quest'epoca di agricoltura industriale, trasformazione alimentare e creazione continua di nuovi snack e 

alimenti che i nostri nonni non saprebbero nemmeno riconoscere. Non solo, la nostra immensa e talvolta 

ossessiva preoccupazione per la salute e l'alimentazione fanno sì che in questo smagliante nuovo mondo sia 

altrettanto facile cadere nella trappola di un certo genere di nutrizionismo che rende difficile godersi 

semplicemente il cibo e tutte le funzioni sociali che ruotano intorno alla preparazione, alla condivisione e alla 

celebrazione del miracolo del sostentamento e del ciclo della vita in cui siamo inseriti da cui dipendiamo.”4  

“Il mindful eating è un'esperienza che coinvolge in maniera totale: corpo, cuore e mente ci assistono nello 
scegliere il cibo, prepararlo e mangiarlo. Il mindful eating coinvolge tutti i sensi. Ci immerge nell'esperienza 
del mangiare attraverso il colore, la consistenza, l'odore, il gusto e persino il suono collegati al bere e al 
mangiare. ci permette di essere curiosi e anche giocosi mentre osserviamo le nostre reazioni al cibo e segnali 
che arrivano riguardo alla soddisfazione e alla sazietà”5 
 
Il filone di intervento che tende ad applicare la consapevolezza (mindfulness) alle tematiche alimentari ha il 
pregio di porre il centro dell’attenzione sul come mangiamo, piuttosto che su cosa mangiamo, introducendo 
elementi che conducono prevalentemente alla meditazione ed all’ascolto interiore.6 
 
L’approccio può essere molto utile e viene frequentemente utilizzato dagli specialisti con successo per 
attenuare atteggiamenti compulsivi e di disordine alimentare, tuttavia può costituire un buon modo 
personale per attenuare alcuni automatismi alimentari e riappropriarsi del gusto per ciò che mangiamo. 
 
Mentre l’intervento terapeutico richiede necessariamente il supporto specialistico professionale, 
l’acquisizione di una maggiore attenzione nei confronti del ‘nostro’ cibo può essere condotto in autonomia 
ricorrendo a letture accurate forse più praticabili nei tempi elastici consentiti dallo smart working. 
Soprattutto l’esercizio di ascolto dei segnali sensoriali che ci giungono dal cibo, sovvertendo la tirannia della 
vista nella scelta alimentare, può aiutare a riconquistare più intense esperienze di piacere dal cibo ed 
attenuare il bisogno di accessi reiterati e compulsivi.  
 
Nel frattempo un suggerimento quasi banale ma decisivo: togliere dalla vista cibi che possano suscitare 
desiderio alimentare. Contenitori di caramelle, cioccolatini in bella vista, vassoi di frutta decorativi, rischiano 
di essere una sistematica lusinga al nostro desiderio di cibo e di piacere che procura l’assunzione di nutrienti 
ridondanti rispetto agli effettivi fabbisogni di nutrimento. E’ la trappola del ‘see food’, particolarmente 
insidiosa in casa, ove non vi sono limiti all’accesso al cibo.  

 
4 Cfr. Jan Chozen Bays, mindful eating, per riscoprire una sana e gioiosa relazione col cibo, introduzione di Jon Kabat-
Zinn, Brescia, Enrico Damiani Editore, 2018. Pp. 252. La citazione è alle pp. 15,16. Jon Kabat-Zinn, professore emerito 
di Medicina, Facoltà di Medicina Università del Massachusetts. Fondatore del Centro Mindfulness in campo medico 
sanitario e sociale. 
5 Jan Chozen Bays, mindful eating, cit. p. 41. 
6 Jan Chozen Bays è una pediatra e maestra di meditazione, insegnante di mindful eating da più di venti anni. Vive nel 
monastero Zen Great Vow in Oregon, di cui è abate insieme al marito.  



“Semplicemente il vedere un cibo (o sentirne l’odore) può indurci a desiderarlo avidamente. Pensate di 
essere così determinati da evitare quel piccolo porta-cioccolatini che avete sulla scrivania del vostro ufficio o 
nel vostro soggiorno? Pensateci.”7 
 
Un altro suggerimento sul ‘come mangiare’ riguarda la preparazione della tavola. Si vedrà oltre l’importanza 
del ‘quando mangiare’. Qui vale la pena ricordare l’importanza dello scandire i momenti principali della 
giornata alimentare, mettendo una cura particolare nella preparazione della tavola, nell’uso di stoviglie 
adeguate, nella presentazione del cibo per sottolinearne il valore. Questo in casa si può fare. E’ un modo per 
dare valore al cibo, per riappropriarsi dell’importanza che esso ha per noi e per le persone per le quali 
cuciniamo: una specie di cerimonia domestica che apparentemente mette il cibo al centro, ma che in realtà 
ci rende protagonisti. E scoprire che noi siamo come mangiamo, noi siamo l’attenzione per ciò che abbiamo 
nel piatto, siamo la capacità di assaporare ciò che ci dà nutrimento, siamo la cura nell’apparecchiare la tavola. 
 
Il cibo di casa 

Chi si prepara il cibo in casa parte avvantaggiato. Vi è evidenza scientifica che l’aumento del peso corporeo 
individuale è più marcato nel caso di assunzione di cibi industriali super-processati rispetto al consumo di cibi 
preparati in casa8.  
 
Ciò non significa demonizzare i piatti pronti preparati dall’industria alimentare, spesso di buona qualità e 
pienamente affidabili dal punto di vista igienico. La crescita esponenziale dell’offerta di cibi pronti, dimostra 
che l’industria alimentare, grazie a tecnologie di preparazione e conservazione sempre più evolute, è 
attrezzata per rispondere ad un bisogno crescente di cibi pronti, utili per conciliare i tempi di lavoro con la 
preparazione dei pasti.  
Il lavoro decentrato e flessibile, può attenuare questa esigenza e consentire di recuperare potenzialmente 
del tempo per la preparazione del cibo.  
Gli effetti a cui prima si accennava dei cibi superprocessati sulla dieta non dipendono in gran parte dalla 
qualità o dalla salubrità dei prodotti impiegati. Sono l’esito della logica ‘commerciale’ che governa la 
preparazione di piatti industriali, secondo la quale una delle caratteristiche più importanti di un piatto che 
deve essere venduto è quella dell’appetibilità e dello stimolo alla reiterazione del consumo, criterio non 
perfettamente coerente con la necessità di assumere nutrienti gustosi strettamente in funzione dei propri 
bisogni alimentari.  
 
Cibo su misura e stile alimentare 
La personalizzazione di cosa magiare è indispensabile. Non vi è nulla di più fuorviante che prevedere 

protocolli alimentari e soluzioni universalmente valide, prescindendo dalle proprie caratteristiche fisiche, dal 

proprio stile di vita, dall’età, dall’attività svolta; dalle caratteristiche distintive del ‘microbiota’, che influenza 

in modo determinante gran parte degli esiti del metabolismo alimentare individuale.9 Scegliersi e prepararsi 

il proprio cibo è quindi un privilegio che può migliorare notevolmente il proprio stato di benessere. 

 

 
7 Brian Wansink, Mindless Eating, perché mangiamo senza pensarci?, Frosinone, Editrice Pisani, 2007, pp. 271. La 
citazione è a p. 87. 
8 Cell Metabolism 30, 67–77, July 2, 2019 Published by Elsevier Inc. p. 67. “Limitare il consumo di alimenti ultra 
trasformati può essere una strategia efficace per la prevenzione dell'obesità.” [La traduzione è nostra]. 
9 Con microbiota umano si intende l'insieme di microrganismi simbiotici che convivono con l'organismo umano senza 
danneggiarlo ed allocati in gran parte nell’intestino, mentre con il termine microbioma si fa riferimento al patrimonio 
genetico del microbiota. Ogni individuo possiede il suo proprio microbiota e condivide con gli altri esseri umani un 
piccolo numero di specie che costituirebbero il nucleo filogenetico del microbiota intestinale umano . Il numero di geni 
totale del microbiota è stimato essere cento volte il numero di geni del genoma umano.  
Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Microbiota_umano 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Geni
https://it.wikipedia.org/wiki/Microbiota
https://it.wikipedia.org/wiki/Genoma
https://it.wikipedia.org/wiki/Microbiota_umano


Ma cosa mangiare? La dieta mediterranea è stata identificata a livello mondiale come il miglior protocollo ai 
fini del benessere della persona, e la piramide alimentare, redatta secondo i suoi principi, come la 
rappresentazione grafica più efficace per la sua comprensione e divulgazione. 10 11  
 
Movimento utile 
Alla base della ‘piramide alimentare’ vi è l’attività fisica. Una dieta bilanciata solo se combinata ad uno stile 
di vita attivo, che preveda la pratica quotidiana di attività fisica, aiuta a mantenere un peso corporeo 
adeguato, permettendo una crescita più armoniosa dal punto di vista fisico e più serena da un punto di vista 
psicologico. 
 
Qualche anno fa l’Organizzazione Mondiale della Sanità lanciò la campagna dei “10.000 passi al giorno” per 
invitare i cittadini a condurre una vita sana, che diminuisse i rischi di attacchi cardiaci, migliorasse la pressione 
arteriosa e contribuisse ad un generale dimagrimento delle persone a rischio obesità. In realtà i 10.000 passi, 
più che un diktat medico-scientifico vanno considerati come criterio quantitativo orientativo facilmente 
memorizzabile per chi vuole migliorare la propria qualità di vita. 
 
Uno degli strumenti più efficaci, alla portata di tutti, soprattutto quando sia possibile sottrarsi alla tirannia 
del tempo contingentato, per riequilibrare il nostro stato di benessere psico-fisico è la camminata veloce, per 
una mezz’oretta al giorno.  
La frequenza cardiaca ideale di allenamento corrisponde al numero di battiti per minuto a cui si dovrebbe 
puntare quando si cammina per ricevere i massimi benefici cardiovascolari e/o di perdita di peso. L'esercizio 
fisico moderato/intenso è la cosa migliore per perdere peso, e ciò significa camminare a circa 1,5 o 2 m/s 
(metri al secondo). Ma come misurarla senza orpelli elettronici? Il nostro ritmo ideale di camminata è quello 
che ci consente di condurre una conversazione ma non id cantare. Se si riesce a cantare, probabilmente non 
si sta faticando abbastanza; se invece non si ha più fiato, è quasi sicuro che si è a una frequenza cardiaca 
troppo elevata, e dunque è necessario rallentare un po'. 
 
Cosa mangiare 
Nell’impossibilità in questa sede di affrontare analiticamente il cosa mangiare, può essere utile richiamare le 
indicazioni emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per una sana alimentazione integrate da 
alcune indicazioni di buona pratica nutrizionale:  
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia:  
1. Consumare una dieta nutriente ricca di cibi di origine vegetale 
2. Consumare cereali integrali (pane, pasta, riso…)  
3. Consumare verdura e frutta in quantità (almeno 400 grammi al giorno) 
4. Controllare la quantità di grassi assunta (non più del 30% dell’introito calorico) e sostituire i grassi saturi 

con quelli insaturi 
5. Sostituire carni grasse e prodotti a base di carne con legumi, pesce, pollame e carni magre 
6. Utilizzare latte e prodotti latto-caseari (kefir, latte acido, yogurt e formaggio) che siano a basso contenuto 

sia di grassi che di sale 

7. Scegliere cibi che abbiano un basso contenuto di zucchero semplice, assumere zucchero semplice solo 
raramente e limitare l’assunzione di bibite zuccherate e di dolci 

 
10 La dieta mediterranea, inserita nel 2010 dall’UNESCO nella lista del patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, è 

riconosciuta come lo stile alimentare più efficace per la salute. Cfr. Katz, D.L., and S. Meller. ‘Can We Say What Diet Is 
Best for Health?’ Annual Review of Public Health 35, no. 1 (2014): 83–103. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-

032013-182351.  
 
11  Per una rappresentazione aggiornata della piramide alimentare costruita sui principi della dieta mediterranea cfr. 
https://dietamediterranea.com/nutricion-saludable-ejercicio-fisico/#piramide 

https://www.piuvivi.com/fitness/calcolare-il-range-la-frequenza-cardiaco-per-bruciare-calorie-grassi-in-eccesso.html
https://dietamediterranea.com/nutricion-saludable-ejercicio-fisico/#piramide


8. Scegliere una dieta a ridotto contenuto di sale. L’introito totale di sale non dovrebbe eccedere i 5 grammi 
al giorno (1 cucchiaino da tè) compreso il sale già presente nel pane e nei cibi trasformati, affumicati e 
conservati.  

9. L‘Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) non stabilisce un livello di assunzione dell’alcol perché 
l’evidenza mostra che la soluzione ideale per la salute è non bere alcolici, quindi poco è meglio 

10. Preparare i cibi in modo sicuro e igienico. Per ridurre la quantità di grasso da aggiungere meglio cuocere 
al vapore, al forno, bollire o utilizzare le micro-onde 

11. Promuovere l’allattamento al seno esclusivo per i primi sei mesi, introducendo cibi complementari sicuri 
e adeguati dall’età di sei mesi circa. Promuovere la continuazione dell’allattamento al seno fino ai due 
anni di vita. 

 
Ecco inoltre alcune indicazioni utili per una dieta sana e bilanciata. 
 

• Inserire almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno (3 frutta e 2 di verdura). Variare la qualità 
alternando tra i 5 colori, preferirla cruda e di stagione. In generale, per un adulto, per porzione si 
intendono: 50-70 grammi di insalata, 250 grammi di ortaggi (a crudo) e 150 grammi di frutta per ogni 
porzione. 

• Eliminare tutti gli zuccheri raffinati (bibite, dolci, merendine, barrette di cereali, confetture con 
zucchero bianco, cereali raffinati), e gli edulcoranti di sintesi come l’aspartame. Utilizzare, se proprio 
non si riesce a fare a meno del “gusto dolce”, una piccola dose di zucchero di canna integrale. Il 
consumo giornaliero di zuccheri liberi deve essere sotto il 10% dell’energia totale! si parla 
generalmente di 25 g al giorno.  

• Preferire i carboidrati complessi (cereali: pasta, riso, farro, pane, farina tipo 1 o 2) che non devono 
mai mancare nella dieta. L’ideale è mangiarli a cena, contrariamente a quanto molti dicono, perché 
la digestione proteica è più complessa e va riservata a pranzo. Preferire quelli integrali o semi-
integrali (riso, pasta, pane, gallette) e per rallentarne l’assorbimento combinarli con le verdure ad 
esclusione di: carote, barbabietole, patate e legumi. i carboidrati sono da consumarsi in una quantità 
che va da 45 al 60% dell’energia totale. 

• La Società Italiana di Nutrizione Umana, raccomanda di assumere almeno 2 litri di acqua al giorno: 

questi devono essere divisi tra acqua pura e acqua contenuta negli alimenti. La quantità di acqua 

correlata alla funzionalità del nostro intestino. 

• Il grasso buono per eccellenza è l’olio extravergine di oliva grazie al suo contenuto di polifenoli e di 

acidi grassi insaturi. Tuttavia è necessario ricordare che l’olio d’oliva ha 9 kcal al grammo: un 

cucchiaio ne ha 90 kcal (pari ad almeno il 5% del fabbisogno energetico della maggior parte degli 

individui). 

• Proteine. I livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana sono circa 1 g x kg/die. In 

sostanza, un uomo di 70 kg dovrà prendere circa 70 g di proteine che però non corrispondono a 70 g 

di carne (100 g di carne rossa contengono circa 25 g di proteine). Tra le proteine dare la preferenza 

al pesce soprattutto quello grasso ricco di omega 3 (EPA/DHA): salmone, sardine, acciughe, pesce 

spada, sgombro, dentice, tonno.  

• Le uova, spesso demonizzate, sono un alimento economico e facile da cucinare, hanno poche calorie 

(circa 80 per un uovo di gallina grande) e sono la base di molte ricette, buone e veloci da preparare. 

Il colesterolo rappresenta solo il 5% dei grassi di un uovo (un uovo medio ne contiene 190 mg e la 

dose consigliata dai LARN 12 è di 300 mg al giorno). Il 65% è costituito da acidi grassi con un’alta 

percentuale di acido oleico, omega 3 e omega 6, quindi se il colesterolo è sotto controllo non si deve 

 
12 Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana.  
Cfr. https://sinu.it/wp-content/uploads/2019/07/20141111_LARN_Porzioni.pdf 

https://sinu.it/wp-content/uploads/2019/07/20141111_LARN_Porzioni.pdf


aver paura che si alzi. L’uovo non è un alimento eccessivamente calorico e se ne possono mangiare 

tranquillamente quattro alla settimana. 

• Un accenno particolare meritano i legumi. Questa grande famiglia include al suo interno molte 

varietà di semi tra cui i piselli, i fagioli, i fagiolini, le lenticchie, i ceci, la soia, le fave, i lupini, le 

cicerchie. Le percentuali dei macronutrienti contenuti al loro interno sono variabili e dipendono dalla 

tipologia: 20- 30% di contenuto proteico e scarso contenuto in grasso (1-6%). La restante percentuale 

la occupano i carboidrati (intorno al 70%). 

• Nei pasti è importante scegliere le giuste combinazioni.  Non è opportuno inserire nello stesso pasto 

più carboidrati: pasta e pane, pizza e patatine, frutta e vino. Così come non si devono inserire nello 

stesso pasto più cibi proteici: carne e pesce, uova e formaggio, salumi e carne, o formaggi e salumi. 

Così come non è opportuno associare legumi secchi (fonte di proteine vegetali) con le proteine 

animali ad esempio carne e lenticchie.  

• E’ utile invece combinare cereali e legumi come piatto unico: pasta e fagioli, riso e piselli, couscous 

con ceci. Si a una piccola quantità di carboidrati quando si consumano le proteine. Per esempio un 

panino integrale o patate o riso basmati da abbinare a carne, pesce, uova. Eventualmente possiamo 

sostituire il pane con un bicchiere di vino o un frutto.  

• La regola principale è quella di scegliere al pasto un alimento appartenente a ciascun gruppo di 

macronutrienti esattamente come quando ci vestiamo al mattino e anche se associamo alimenti di 

più gruppi non sbaglieremo. Per abbellire il nostro menu non mancherà mai la verdura (cruda o 

cotta), da consumare sempre e in quantità libere, meglio prima del pasto.  La verdura è ricca di acqua, 

aiuta il rene a funzionare bene e a eliminare le tossine. Inoltre, fornisce antiossidanti che combattono 

i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento delle cellule, dell’ossidazione del colesterolo e di 

certe malattie croniche. 

 

L’importanza del giusto timing 

La distribuzione dei nutrienti all’interno della giornata è sicuramente più agevole quando gli orari sono più 

flessibili rispetto a quelli fissati dall’organizzazione aziendale. I cibi hanno azioni diverse a seconda dal 

momento in cui vengono assunti. L’assunzione di pasti regolari serve a strutturare la giornata e fa ritrovare 

al corpo il suo ritmo di funzionamento quando ad esempio, cambiando i ritmi lavorativi, come nel caso del 

passaggio da lavoro in azienda a lavoro domestico.  

• La colazione. Perché dopo il sonno si ha bisogno di uno sprint per iniziare la giornata ed evitare cali 

glicemici a metà mattina. Mettere in tavola un vero pasto, piccolo ma completo, che dà una sferzata 

al metabolismo, scegliendo alimenti completi, come latte vegetale o vaccino o capra, pane tostato 

con marmellata o miele, e frutta fresca e secca. Se si preferisce il salato, sì a fesa di tacchino, salmone, 

uova, pane e olio.  

• Il pranzo. Preferire un pasto proteico: pesce, carne, uova o altri alimenti ricchi di proteine che 

stimolano le funzioni della tiroide e del fegato, dando la carica necessaria per affrontare il resto della 

giornata. Per ottimizzare il pasto, associare questi alimenti ad una piccola dose di carboidrati come 

per esempio quelli garantiti da una fetta di pane casereccio meglio se tostato o da una piccola 

porzione di patate al vapore o al forno. Tra gli alimenti proteici non eccedere con i formaggi 

soprattutto quelli stagionati ricchi di sodio e grassi saturi. Non pensare che la mozzarella sia cosi 

‘light’- Si consumi pure un pasto a base di formaggio ma si scelgano quelli freschi meglio se di capra 

o pecora e abbinali sempre ad una verdura con effetto diuretico come lattuga, sedano, cetriolo, 

finocchio, non eccedere con i pomodori troppo ricchi in sali. 

• La cena. L’ideale è un primo piatto di pasta o di riso o altri cereali meglio se integrali o un piatto di 

patate, alimenti che stimolano la produzione di serotonina e quindi conciliano il sonno. Dormire bene 



è una misura anti obesità naturale: tiene e bada i picchi di grelina, ormone responsabile dell’eccesso 

di appetito. Abbina sempre una verdura come ad esempio la lattuga, la valeriana, le zucchine che 

aiutano a rilassarsi. 

• Il contorno. Ad ogni pasto, sia pranzo che cena associare un contorno di verdure cotte e fresche, 

evitando però quelle troppo zuccherine: carote bollite e barbabietole. Utilizzare verdura di stagione, 

soprattutto quelle molto diuretiche e depurative che aiutano i reni e il fegato nel loro lavoro: sedano, 

lattuga, cicoria, insalata belga, rucola e cetrioli. E poi, condire sempre con olio extravergine d’oliva 

per aiutare la funzionalità del fegato. Si può usarlo senza troppe restrizioni sia a crudo che per 

cucinare. Anzi: i grassi inducono il senso di sazietà. Eliminare i grassi non fa bene all’organismo, 

perché essi servono ad assorbire le Vitamine amiche della pelle, a mantenere in forma il cervello, i 

nervi e le membrane di tutte le cellule. Ricordati che le patate non sono un contorno come le verdure, 

ma sostituiscono la pasta, il pane perché contengono molti zuccheri. Se si vogliono fritte meglio 

prepararle a casa propria magari usando olio extravergine di oliva. 

• Gli spuntini sono non solo consentiti ma anzi auspicati. Consumare sempre uno spuntino a metà 

mattina e uno a metà pomeriggio: scegliere la frutta fresca e quella secca o del cioccolato fondente. 

La frutta può essere anche sostituita da una spremuta o un centrifugato. Oppure se non avete a 

disposizione la frutta consumate una piccola dose di carboidrati esempio due gallette con un 

bocconcino di grana o dei cantucci con le mandorle.  

 

I guardiani dell’alimentazione13. 

Brian Wansik sostiene che “La più grande influenza alimentare nella nostra vita la esercita il guardiano 

dell’alimentazione. E’ la persona nella vostra casa che si occupa principalmente della spesa e di preparare i 

pasti. Non importa che sia un grande cuoco o che sia ‘gastronomicamente disabile’, ha un’influenza 

quotidiana sul regime alimentare della famiglia.”14 

Fare la spesa, scegliere con cura i prodotti e gli ingredienti che serviranno per l’intera settimana, optare 

magari per il negozio vicinale rispetto alla Grande Distribuzione Organizzata dove si trova tutto subito, 

preparare ed apparecchiare i pasti per sé e per gli altri componenti del nucleo in cui viviamo, possono essere 

opportunità che si presentano con più ampia possibilità realizzando la propria attività lavorativa da casa.  

L’affermazione di Wansik ha il pregio di porre l’accento sul momento fondamentale dell’acquisto di ciò che 

ci serve: è quello il momento decisivo in cui si decide cosa e come mangeremo. E’ quello il momento in cui la 

consapevolezza delle proprie esigenze alimentari si trova a fare i conti con raffinate strategie di marketing 

che tendono a condizionare l’acquisto.  

E’ in quel momento che noi decidiamo qual è il piatto ‘giusto’ per noi e per quelli per i quali procuriamo il 

cibo. La lettura delle etichette, la valutazione delle quantità corrette per i propri bisogni, la capacità di 

‘leggere’ un prodotto senza essere succubi del prezzo come criterio guida per definire la qualità di un 

prodotto, l’uso gastronomico che ne possiamo fare anche in funzione dei possibili scarti che dovremmo 

essere in grado di valutare: sono alcuni degli elementi che entrano in gioco all’atto dell’acquisto15 e che se, 

esercitato in modo consapevole, possono incidere non solo sul proprio benessere alimentare ma anche su 

 
13 Riprende il titolo del cap. 8 de Brian Wansink, Mindless Eating, Perché mangiamo senza pensarci? Frosinone, 
Editrice Pisani, 2007, pp. 272.  
14 Brian Wansink, cit. p. 170. 
15 Non si approfondisce il tema degli imballi di presentazione dl prodotto, dell’uso della plastica per il 
confezionamento del cibo, che trova sempre più attenzione da parte dei consumatori e che aprirebbe un capitolo 
enorme sul tema del valore dell’atto di acquisto degli alimenti.  



un tema gigantesco come la sostenibilità alimentare, che pure sarà determinato dalla somma di milioni o 

miliardi di atti d’acquisto individuali.  

Si sta affermando sempre più chiaramente la consapevolezza che il ‘piatto giusto per me’ deve essere anche 

il ‘piatto giusto per tutti’ e che la sovrabbondanza di offerta alimentare caratteristica di una parte del mondo, 

non sarà a lungo sostenibile e si regge sulla sperequazione e sulla distorsione del sistema industriale 

agroalimentare16.  

“… in fondo ciò che si deve fare prima di scegliere cosa acquistare e mangiare è molto semplice: fermarsi, 

appunto, a riflettere e porsi delle domande. Per esempio, su dove è nato e come arriva a noi un alimento che 

pensiamo di comprare o ordinare, che cosa comporta il suo consumo, che cosa mette in moto, che cosa lascia 

dietro di sé. 

Se ci poniamo interrogativi come questi, e si valuta poi cos’è il Clean food, tutto assume una luce diversa.”17 

 

Cucinare 

Forse il tempo guadagnato lavorando da casa potrà servire a cucinare. Non c’è nulla di più efficace, di più 

salutare, di più naturale che cucinare. Pare un’affermazione enfatica e non realistica, ma non è così. Cucinare 

i prodotti acquistati, o raccolti, prepararli per essere trasformati in cucina, è forse il sistema più immediato 

per rendersi conto del valore di ciò che mangiamo e per metterci in connessione col suo aspetto e il suo 

sapore. Cucinandolo, il cibo, diventa non un nutriente, ma un qualcosa che ci appartiene, che comprendiamo 

meglio e inseriamo nella materia prima una quota del nostro lavoro che gli conferisce un valore aggiuntivo 

viene goduto da noi e da coloro per i quali cuciniamo nel momento in cui lo mangiamo. E’ sicuramente il 

modo più salutare perché controlliamo gli ingredienti che inseriamo, scegliendoli tra quelli che sono più 

vantaggiosi per il nostro fabbisogno alimentare. 

E’ anche il modo più naturale per avvicinarsi al cibo. Alcuni cibi possono essere mangiati crudi, conditi, altri 

devono essere cotti, cucinati, per renderli appetibili e per trarne i nutrienti contenuti. E’ un atto naturale, 

risultato di un sapere tramandato e ormai consegnato in una sterminata quantità di libri e di tutorial.  

Cucinare non è seguire una ricetta passo passo, astrusa e magari costruita per assecondare l’estro di cuochi 

particolarmente inventivi.  Cucinare è conoscere i prodotti che cuciniamo, sperimentare come reagiscono 

alle cotture ed alle conservazioni, comprendere come i gusti e le consistenze cambiano nel processo 

gastronomico.  

Certo una ricetta collaudata rappresenta la guida ideale che ci può accompagnare nel viaggio alla scoperta 

del cibo che mangeremo. Ma il criterio è la semplicità, la leggibilità di quel che prepariamo, la possibilità di 

comprendere cosa abbiamo nel piatto e poter dire: è buono.  
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16 Per un aggiornamento sui temi della sostenibilità alimentare e sul concetto di ‘Clean food’ cfr. Agnese Codignola, Il 
destino del cibo. Così mangeremo per salvare il mondo, Milano, Feltrinelli, 2020, pp. 248.   
17 Agnese Codignola, cit. pp.18,18. 




