
Domani Smetto se Oggi 
Agisco!

La guida con i 5 passi che puoi iniziare subito per dare il 
via al cambiamento più importante della tua vita!



� 1 Stop alle giustificazioni

Il primo passo fondamentale
è nell’intima ammissione di
avere un disagio. So bene
quanto ti possa spaventare,
ma sappi che è SOLO questa
la chiave che apre quel
portone che tanto ti
spaventa varcare.





Stop alle giustificazioni

In questa fase è molto frequente cedere a espressioni di auto-sabotaggio

che si esprimono a suon di:

• « in fondo dovrei pensare ai problemi seri, sono solo una gran fissata,

dovrei solo rilassarmi»;

• gli altri hanno ragione, sono solo una complessata, creo problemi

inutili»;



• « sono solo golosa» oppure «loro non sono obiettivi, dovrei dimagrire
ancor di più »;

• «non mi manca nulla, in fondo i problemi nella vita sono altri».

Mentre stai formulando questi pensieri dentro di te, non ti accorgi di
ritardare ancora la tua guarigione.

Stop alle giustificazioni



Il «domani smetto», mantra assoluto di ogni ragazza e donna che soffre

di un disturbo alimentare si inserisce proprio a sostegno di tutte le

giustificazioni che adduci a te stessa nel tentativo di ridimensionare il tuo

disagio.

Per quanto tu possa essere, e non lo dubito, una persona forte, devi

entrare quanto prima, nell’ordine di idee che il tuo problema con il cibo

NON è qualcosa che puoi controllare con la forza di volontà e una

maniacale gestione dei tuoi istinti!

Stop alle giustificazioni



Tantomeno ti sarà utile fare leva sul lunghissimo catalogo di moniti

dell’ultima ora: «sorridi che tutto passa» - «sii positiva», « fallo per chi ti

vuol bene», « pensa a tutto quello che hai».

Mi spiace deludere le aspettative di cui ti fai scudo, ma diktat come

questi, (utili e strumentali quando hai già deciso di voler guarire) da soli,

non sono sufficienti a combattere un disagio così profondo e che richiede

la tua COMPLETA ATTENZIONE! SI, PROPRIO LA TUA!

Stop alle giustificazioni



�2 Liberati dal senso di colpa

Il secondo passo è immediata conseguenza del primo: una volta

chiarito a te stessa che tutto quel che ti interessa è uscire da questo

circolo virtuoso, potresti incorrere in una seconda «trappola ritarda

guarigione» che si sostanzia nella domanda : «perché proprio a

me?».



Liberati dal senso di colpa

In genere, la frustrazione del
«perché proprio a me» nasce ogni
qual volta che, convincendoti di
poter controllare il tuo domani
semplicemente imponendoti di
«smettere» , realizzi che ahimè,
proprio non ci riesci.

Non riesco 

a smettere!



Liberati dal senso di colpa

Ed è così che per ogni «domani»
fallito il carico di frustrazione
aumenta a dismisura tanto più che i
moniti di cui ti eri fatta carico
sembravano «facili» da rispettare.

Liberati dal senso di colpa



Il senso di colpa presuppone
che tu abbia qualcosa di
sbagliato e per questo voglio
tranquillizzarti: il fatto che tu
stia attraversando questo
momento di difficoltà DEVE
rappresentare nella tua
mente, una contingenza
temporanea, non UN PER
SEMPRE cui ti condanni senza
via d’uscita!

Liberati dal senso di colpa



Non c’è assolutamente NIENTE che 

non vada bene in te, mettiamola 

così: hai soltanto un inquilino 

fastidioso dentro di te che è venuto 

a dirti qualcosa di importante e te 

lo esprime attraverso un disagio cui 

devi prestar ascolto CEDENDO al 

suo bisogno di comunicare anziche’ 

combatterlo controllandone 

l’espressività.

Liberati dal senso di colpa



La colpa può diventare una delle emozioni più inutili, sappiatelo. Uno dei più

insidiosi tranelli del senso di colpa è quello di inibirci il nostro AGIRE

concreto ed è quello che in questa fase iniziale dobbiamo assolutamente

EVITARE.

Trovare una risposta rapida ed efficiente al perché sia capitato proprio a te

non è assolutamente facile e in questa sede forse neanche utile. Nel «tutto e

subito» che scandisce i tempi dei disturbi alimentari infatti, l’attesa di questa

risposta potrebbe richiedere, com’è giusto che sia, tempi maturi e per

questo dilatati. E allora che si fa?

Liberati dal senso di colpa



TOGLI ENERGIA ALLA DOMANDA
perché PROPRIO A ME?

Come abbiamo già visto, porti questa
domanda muove un potenziale
ansiogeno di energia che se non
canalizzato bene può solo farti
procrastinare nella tua volontà di
abbracciare finalmente il benessere.

Liberati dal senso di colpa



Tutto quello che devi fare è 
trasferire questo abnorme 
investimento energetico nella 
direzione che ti porta invece ad 
occuparti finalmente di te! Si 
tratta di convertire l’ansia 
generata dal senso di colpa in 
motore di guarigione. Tra poco 
vedremo come!

Liberati dal senso di colpa



� 3 Tutto e con calma!

Se stai soffrendo per un disturbo alimentare saprai molto bene
quante delle tue azioni sono rimandate a causa della filosofia
cardine tipica di chi sta male:

TUTTO E SUBITO - BIANCO O NERO

Ci sono passata diverse volte e conosco molto bene l’assurdità di
quella pretesa che in quel momento invece mi pareva legittima.



Tutto e con calma!

La dimensione temporale nei

soggetti affetti da un rapporto

malsano con il cibo è

completamente distorta. Passato e

futuro vengono sacrificati in nome

di un presente che si riduce

all’istantanea di uno sguardo allo

specchio.



Quando sei davanti a quel dannato specchio, scrutandone ogni dettaglio

analiticamente, tu credi di osservare un corpo, ma quel che in realtà vedi è

soltanto un IMMENSO DOLORE. Il corpo è solo il campo di battaglia su cui

esprimerlo. L’identificazione inconsapevole di corpo e dolore, ti porta al

pensiero di libertari di quel «di più» nella maniera più rapida possibile:

questa, la stragrande maggioranza delle volte, è la stessa che ti porta a

credere di poter risolvere tutto con una dieta all’insegna della deprivazione

assoluta dei nutrienti basici.

Tutto e con calma!



Com’è fisiologico che accada, sottoporsi ad una negazione così ferrea ti

conduce a quello «sgarro» il cui peso psicologico è così grande da

sopportare che l’unica via d’uscita plausibile ti pare quella di eccedere nella

direzione opposta: NON POSSO CONCEDERE ALLA MIA COSCIENZA IL

PENSIERO DI NON ESSERE STATA «DILIGENTE», «BRAVA», «PERFETTA» nel

controllarmi, perciò trasformo il piccolo sgarro in un’abbuffata, così che io

possa avere una ragione obiettiva e «palese» per punirmi. O bianco o nero,

o tutto o niente. E’ questo il diktat indiscusso che guida inesorabile l’agire o

il non agire quotidiano.

Tutto e con calma!



Quella del tutto e subito è in assoluto, PURA ILLUSIONE.

Anche se a te sembra di esserci cascata da un giorno all’altro, il tuo dolore
ci ha messo diversi anni a instradarsi dentro di te prima di bussare alla tua
porta così ferocemente per essere ascoltato.

Come puoi dunque metterci così poco tempo ad ascoltare quel che ha da
dirti?

ARRENDITI al bisogno di controllare l’incontrollabile!

CONCEDITI IL TEMPO NECESSARIO DI ESSERE LIBERA PER SEMPRE!

Tutto e con calma!



�4 Scrivi!
Sì, SCRIVI!

Il potere terapeutico della scrittura è indiscusso: lo sapevano i grandi del
passato come Kafka, Leopardi, Pirandello che hanno partorito composizioni
meravigliose partendo proprio dal dolore consegnato a carta e penna.

Stai tranquilla, non devi impegnarti nella scrittura di un trattato, di un poema
o di un libro e fondamentalmente non devi neanche sforzarti: spesso, quello
che fa rinunciare al bisogno di liberare per iscritto le proprie emozioni è il
fatto che rappresentino una matassa complessa e intricata da cui sembra
molto difficile.



Scrivi!

Anche solo iniziare a sbrogliare un

nodo. Non importa, tu INIZIA!

Vedrai che una volta compiuto il

primissimo passo, percepire una

sensazione immediata di benessere

data da quello che io chiamo

«effetto vomitatoio» della scrittura,

ti aiuterà ad associare al gesto di

scrivere un’emozione distensiva se

non «riparatrice» del tuo stato

d’animo.



So bene che potrà capitarti di fare lunghi elenchi di quel che hai mangiato o

di stendere per iscritto il tuo «piano di guerra settimanale» con tutti i

potrei e dovrei che affollano la tua mente. Procedi comunque senza

indugiare. Il foglio bianco deve rappresentare per te un momento privato

di «confessione» delle tue emozioni, uno spazio in cui non entrano giudizi

di sorta dall’esterno. Ciò che più conta è che tu possa registrare quello che

stai provando liberando la tossicità delle tue emozioni.

Scrivi!



L’atto di annotare angosce e paure avendo premura di NON GIUDICARLE, ti
consente di entrare in contatto con l’inconscio il quale, ne sa più di te!

Quando scrivi, non lesinare sulla tipologia di sensazioni che l’istinto vuol
comunicarti: anche se il primo pensiero va alla trascrizione di tracce di
dolore, sofferenza o anche solo semplice disagio, sforzati di elencare, se ci
sono, anche i momenti di serenità, di rinforzo, di respiro che la tua giornata
ti ha donato.

Ogni seppur piccolo passetto in avanti, ogni traguardo tagliato nella tua
vita scolastica, professionale o relazionale, merita di essere annotato e
notato!

Scrivi!



Il vantaggio di consegnare emozioni e sensazioni alla scrittura è quello di

poter rivisitare ogni qual volta lo desideri, intere stagioni della tua vita.

Proprio come le cellule, ci rinnoviamo ogni giorno per cui, ti sorprenderai

nel tempo di una rilettura anche solo a distanza di un mese, di quanto

cambino le tue percezioni su uno stesso argomento a distanza di poco

tempo.

Scrivi!



Infine, ma non ultimo, ricordarci di

tutto ciò che abbiamo già patito ed

elencarlo, ci aiuta a dare un senso al

nostro vivere e alla sofferenza.

Tutto accade per una ragione e

rileggere pezzi del nostro vissuto ci

permette di non dimenticare le cose

utili che abbiamo accumulato

attraverso il malessere, gli errori, le

esperienze, le cadute e le ginocchia

sbucciate ma per questo sempre più

forti.

Scrivi!



�5 Ricerca TESTIMONIANZE POSITIVE

E’ questo un aspetto a cui tengo particolarmente. Nel calvario dei disturbi

alimentari si incontrano infatti due tipologie di persone:

- chi ha chiaro di volerne USCIRE e chi invece cerca inesorabilmente un

motivo in più per restare imprigionato in questo doloroso circolo vizioso.

E’ arrivato il momento di chiederti…tu, da che parte vuoi stare?



Ricerca TESTIMONIANZE POSITIVE

Decidere di voler guarire è la base su cui edificare «l’altezza» del tuo

percorso di guarigione. Immagina quest’ultimo come un meraviglioso

castello a più piani. Per arrivare ad affacciarti in tutta libertà sul terrazzo

del tuo «regno» occorre partire dalla costruzione delle fondamenta. Non

esistono percorsi preferenziali.



Per questo motivo, evita categoricamente il confronto con chi, nell’era del

social, sbandiera di avercela fatta grazie alla palestra, all’alimentazione iper

salutista o alla dieta miracolosa dell’ultima ora. Purtroppo, quello che

accade in questi casi è solo un trasferimento della sintomatologia su un’

altra ossessione.

Ricerca TESTIMONIANZE POSITIVE



La guarigione completa, posso 
assicurarti, NON HA NULLA A CHE 

VEDERE CON TUTTO QUESTO! 

Leggi, documentati, informati, chiedi 
aiuto e ricerca testimonianze 

autentiche di chi ce l’ha fatta a fronte 
di un percorso INTERIORE profondo, 

tanto quanto i solchi che il disturbo ha 
provocato nella tua anima.

Ricerca TESTIMONIANZE POSITIVE



La guarigione non può essere semplificata e ridotta ai minimi termini di

qualche passaggio! La guarigione è la GESTAZIONE DI UNA NUOVA TE CHE

NON CONOSCI e come ogni nascituro che si rispetti, ti richiede di avere

PAZIENZA nell’attesa, CORAGGIO nel procedere e INFINITO AMORE per il

processo che PORTA ALLA VERA TE, UNA CREATURA MERAVIGLIOSA e

finalmente LIBERA DI ESSERE TUTTO tranne che un numero sulla bilancia

o la forma decisa da qualcun altro!

Ricerca TESTIMONIANZE POSITIVE



La guarigione è la libertà dalle 

preoccupazioni.

La guarigione è vivere e non far finta 

di vivere.

La guarigione è la gratitudine.

La guarigione è l’equilibrio.

La guarigione è lasciarsi andare.

La guarigione è l’energia del 

momento.

Terri guillemets



Con Amore,
Floriana


