
Il 4 maggio è alle porte. Si esce dal letargo e, a differenza degli orsi che si risvegliano dimagriti, la 
maggior parte degli italiani ritornerà a un simulacro di vita normale con diversi chili di troppo. Per 
arrivare pronti a questo appuntamento, bisogna allenarsi, come per qualsiasi evento, iniziando oggi 
a riattivare il metabolismo che dovrà sostenere l’attività intellettuale, sportiva, lavorativa e 
relazionale. 
Nella prossima settimana riducete a zero lo zucchero semplice: il maggiore responsabile 
dell’aumento del giro-vita e cattivo alleato del sistema immunitario. Quindi astinenza, per quindici 
giorni, dal cucchiaino di saccarosio nel caffè, bevande zuccherate, bibite, marmellate, torte, biscotti 
e dolci in generale. 
Ma anche i carboidrati complessi vanno eliminati di almeno il 50%: astenetevi completamente dal 
pane, consumate al massimo un frutto al giorno, lontano dai pasti, intero e non spremuto, e 
sostituite pizze, focacce e pasta con un’eguale porzione di verdura fresca, cruda o cotta, 
possibilmente non quella del supermarket, ma di un contadino che rispetti l’ambiente e il sapore 
del cibo, che abbia la possibilità di consegnarvi a casa una cassetta di delizie primaverili. Sostituite 
l’altro 50% di carboidrati con riso integrale o pasta di semolato da farina macinata a pietra (on-line 
si trova qualsiasi cosa di questi tempi). 
E riprendete il movimento di traslazione nello spazio, anche sotto casa va bene: una passeggiata da 
criceti avanti e indietro dalla porta, per 4 chilometri al giorno non vi farà perdere peso direttamente 
ma interromperà il flusso continuo di calorie dall’intestino al grasso addominale. 
Seguite i consigli dei vostri trainer e gradualmente ritroverete la forma fisica e l’energia per resistere 
al contagio e anche alla depressione che, in questo periodo, è dietro l’angolo. 
E vedrete che alcune di queste abitudini rimarranno con Voi anche nei mesi successivi, quando 
avrete ripreso appieno la vostra attività sportiva, perché Vi sentirete così bene che non vorrete più 
rinunciarvi, come mi auguro non vorrete più rinunciare alle parole dette di persona, agli abbracci, ai 
viaggi e soprattutto alla vita, quando l’avrete assaporata di nuovo. 
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