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Il mio intervento vuole partire non da ciò che mettiamo 
nel piatto ma da ciò che abbiamo già dentro, dalla 
nostra presenza mentale, dall’esperienza di ogni attimo 
che viviamo, dalla c.d consapevolezza. Sebbene quello 
della consapevolezza sia un insegnamento tipico della 
formazione meditativa orientale, non si tratta di una 
qualche pratica mistica o esoterica difficile da 
apprendere: è un insieme di pratiche antichissime, 
seguito  da oltre 25 secoli da persone impegnate in 
ogni genere di percorso di vita, in direzione della 
salute, del benessere, della pace, della felicità.



Essere consapevoli significa essere totalmente consci di 
ciò che sta accadendo nel presente, dentro di noi e 
intorno a noi, di momento in momento, senza giudizi 
né preconcetti. Questa coscienza del momento 
presente ci dà l’opportunità di cogliere la nostra vera 
essenza e della relazione che ci collega a ogni altra 
cosa. 



Il carattere cinese per “consapevolezza” è niàn. E’ una combinazione di due 
caratteri distinti , ognuno con il suo significato. La parte superiore significa 

“adesso” e la parte inferiore significa “cuore” o “mente”. Il carattere che ne 
risulta combinandoli insieme significa, alla lettera, “fare esperienza del 

momento presente con il cuore”. Il nostro cuore si apre e si immerge nel 
momento presente fafacendocene comprendere la vera natura.  

fafacendocene comprendere la vera natura. 



La consapevolezza è l’ENERGIA che ci aiuta a osservare in 
profondità il corpo, le sensazioni che proviamo, le 
percezioni della nostra mente, tutto ciò che abbiamo 
intorno. E’ una fonte di LUCE  nel buio, che ci permette di 
vedere con chiarezza la nostra esperienza di vita in 
relazione a ogni altra cosa. Imparare a mangiare e a vivere 
in consapevolezza è la chiave per stare in buona salute e 
in pace. Questa è la visione che ci offrono un maestro 
buddista zen e una nutrizionista, che si sono messi a 
osservare insieme con occhi nuovi la relazione fra la 
consapevolezza e il problema dell’obesità che si sta 
diffondendo in tutto il mondo.





L’epitome del nuovo 
concetto di marketing 

alimentare della 
snackability 

Niente briciole né resti da 
buttare via, nulla che 
interrompa il movimento 
della mano dal sacchetto alla 
bocca. 



Abbiamo bisogno di fermarci, di riposare e 
di riflettere su un modo costruttivo di 

procedere.

Buddha ci insegna che il cambiamento 
richiede una visione profonda, e che la 
visione profonda non può cominciare finché 
non ci fermiamo e non concentriamo 
l’attenzione su quel che succede proprio 
davanti ai nostri occhi. Questo fermarsi, o 
shamata, ci permette di riposare il corpo e 
la mente. Quando ci siamo calmati possiamo 
procedere a osservare in profondità la 
nostra attuale condizione. Abbiamo bisogno 
di uscire dall’ingranaggio della nostra vita 
frenetica, di smettere di fare sempre le 
stesse cose senza accorgercene, quelle cose 
che ci hanno fatto ingrassare sempre più. 





“ASSAPORA IL TEMPO CHE HAI ANCORA DA VIVERE. 
ASSAPORA OGNI ATTIMO, OGNI RESPIRO, OGNI 

RELAZIONE, OGNI AZIONE O INAZIONE, OGNI 
OPPORTUNITà DI CONSERVARE IL TUO BENESSERE E 

QUELLO DEL NOSTRO MONDO. PRATICA LA 
CONSAPEVOLEZZA INTEGRANDOLA NELLA TUA VITA 

QUOTIDIANA FINO A FARLA DIVENTARE 
UN’ABITUDINE, UN MODO DI VIVERE. Fà Sì CHE ALTRI 

SI ASSOCINO A TE E SOSTENETEVI A VICENDA PER 
MANGIARE, LAVORARE E VIVERE IN 

CONSAPEVOLEZZA. UNO STILE DI VITA COME 
QUESTO è L’UNICA COSA CHE POSSIEDI DAVVERO, ED 

è L’ESSENZA DI UNA VITA APPAGANTE E RICCA DI 
SIGNIFICATO.” (Thich Nhat Hanh)


