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Q

uando mangiamo ogni giorno il
nostro cibo, che «cosa» è che ci
nutre, oltre alle sostanze e alle
calorie che esso contiene? Che
relazione ha il cibo con l’affettività, con le emozioni, con la condivisione, con la socialità?
La complessità delle articolazioni simboliche del cibo è qualcosa di straordinario:
al crocevia tra natura e cultura, tra necessità biologiche e nutrimento psicologico,
tra corpo individuale e corpo sociale, nel
cibo sono condensati i valori e i nuclei simbolici essenziali per l’esistenza (1).
Il primo nutrimento che abbiamo ricevuto è il latte materno, cibo d’amore, poi le
pappine cucinate, e più tardi l’aperitivo o
la cena del corteggiamento, quando l’oggetto d’amore si sposta al di fuori della
famiglia e si comincia a fare un po’ più sul
serio… E da qui in poi ogni incontro, ogni
socialità, ogni festa cerca in qualche modo
la forma della convivialità.
Mangiare insieme aggiunge socialità, appartenenza, legame, memoria condivisa e
rituali collettivi, e poi relazione con il territorio, con l’ambiente, col lavoro che serve per coltivare e allevare ciò che mangeremo. Infine la dedizione, la cura, l’amore
che serve per preparare i pasti ogni giorno, trasformano la più semplice cena in
un momento di incontro che nutre anche
l’anima.
In occidente abbiamo una grande disponibilità di cibo, ma anche una sedentarietà diffusa e un alto rischio di patologie. La
stessa cosa avviene sul versante affettivo:
abbiamo apparentemente un accesso relativamente facile all’affettività. Possiamo
prenderla come merce al supermercato,
ma la qualità spesso è un po’ scarsa. C’è
un altro elemento che accomuna il rapporto col cibo a quello con l’affettività nella

società contemporanea: si tratta di una
diffusa passività, un atteggiamento «ego
centrato» nell’ambito affettivo, dentro il
quale c’è questa ingiunzione implicita «mi
devi nutrire» come un bambino affamato,
che aspetta inerme di ricevere qualcosa.
Da un lato un «eccesso» di fame, di cibo e
di affetti, che porta a mangiare qualsiasi
cosa in modo un po’ compulsivo e, contemporaneamente, l’altra faccia della medaglia, una sorta di anoressia affettiva ed
emotiva. Schiacciati tra la bulimia di prendere tutto e sull’altro estremo l’anoressia,
nel senso di non sapere gustare, non avere
più il gusto degli affetti e della condivisione, ci dimentichiamo che anche la nostra
psiche ha bisogno di nutrimento, di buone cose, in proporzione giusta. Guidati
dalla piramide alimentare, nella sua versione mediterranea, cominciamo ad esplorare questa ricchissima simbologia, la capacità dei cibi di parlare anche alla psiche, oltre che al palato.

pane, pasta, cereali
Il pane è un cibo complesso, ha bisogno di
molto lavoro: impastamento, lievitazione,
forgiatura, cottura; non si può fare una
volta per tutte: bisogna rifarlo ogni giorno… ogni giorno, anche a livello psichico,
siamo implicati in una lenta e complessa
opera di trasformazione. Dacci oggi il nostro pane quotidiano: non è solo la preghiera di chi ha fame, è la nostra esistenza quotidiana che ha bisogno ogni giorno
di pane ma, attraverso di esso, di quella
«lavorazione» che ci permetta di non scadere in routine, dalla quale fuggire o nella
quale addormentare la conoscenza, la coscienza e la sensibilità, ma come qualcosa
di veramente nutriente e buono da gustare anche per l’anima.
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frutta, verdura, legumi
I vegetali sono ovunque simbolo di immortalità, in quanto culmine di uno stato, quello del seme, che genera vita. In tutte le religioni tradizionali i frutti sono parte dell’offerta alla divinità, ma sono anche parte del dono e dello scambio. Nelle piante
c’è la forza vitale: anche se il loro valore
energetico è molto scarso (sono composte
per lo più di acqua), hanno un grande valore per i sali minerali e le vitamine, che
svolgono funzioni metaboliche e protettive e ci difendono dagli agenti esterni. Ma
corpo e psiche sono collegati. Questa stessa funzione viene svolta, nella nostra esistenza, da una buona qualità di comunicazione empatica, che ci protegge dalle

pressioni del quotidiano, dalla fretta, dall’angoscia, e agisce come i phitochemicals,
che proteggono l’organismo con una funzione antiossidante, cioè ci liberano dalle
scorie tossiche e sostengono le difese immunitarie, permettono di cicatrizzare le
ferite e di modulare anche la trasmissione
nervosa, come una buona comunicazione
empatica sostiene la nostra capacità di far
fronte allo stress, e aiuta a guarire le ferite
psichiche.
I vegetali più nutrienti sono i legumi, che
come semi sono connessi alla dimensione
tempo. Nel seme c’è già concentrato tutto
ciò che serve perché la pianta cresca e c’è
anche la riserva di nutrimento che accompagnerà la crescita della piantina prima
che la sua radice abbia la capacità di assorbire sostanze dal terreno. I semi hanno
bisogno di tempo per germogliare e sono
un concentrato di futuro. Trasponendo
questa funzione sul piano intrapsichico,
come e dove ci nutriamo di semi di futuro? Come e dove concentriamo un’energia
per il domani? Come e dove la conserviamo in attesa di condizioni giuste per germogliare? In che modo noi coltiviamo
semi di futuro all’interno della nostra esistenza? Come teniamo concentrata l’energia per il domani? I semi sono tempo concentrato e dilatato. Che patrimonio, che
eredità condensata di protezione, di coscienza, di progetto, possiamo trasmettere al futuro?

carne e pesce
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Prima nella tradizione arcaica mediterranea e poi in quella cristiana, il pane è fertilità, terra. Viene dal grano, che è il risveglio della vita, la vita che ha origine dalla
morte. Il pane è abbondanza, è la natura
umana del Cristo, è generosità. Ma il pane
contiene anche il senso dell’unione: i molti semi separati vengono trasformati in
un’unica sostanza. Allora l’atto di spezzare il pane racconta la nostra quotidiana
capacità di vita condivisa, mostra qualcosa che possiamo distribuire mentre ci unisce: c’è l’unità e la molteplicità nello stesso tempo, e il gesto della condivisione diventa sacrale, un nutrimento affettivo sempre rinnovato.
Anche la pasta ha bisogno di molto lavoro: selezione, macinazione, impasto, gramolatura, trafilatura, essiccamento… Queste lavorazioni permettono di avere tanti
formati diversi che possono essere cucinati in modi molto vari. È la stessa cura
rinnovata e creativa che può trasformare
e rendere viva la quotidianità.

Allontanandoci dal valore di costruzione
muscolare che hanno le proteine animali,
soffermiamoci sul fatto che la carne è una
vita che è stata uccisa per venir mangiata.
La simbologia del mangiare carne ci porta lontano, nel ciclo vita-morte-rinascita,
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ed abita dentro l’archetipo del sacrificio,
dove si realizza l’unione tra la vittima e
chi l’ha immolata e la mangia, e c’è il fumo
che va verso l’alto e racchiude l’idea di trascendenza. Questo simbolo ha una potenza da brividi. Ma non basta: cuocere la
carne significa cultura. I nostri antenati
erano cacciatori e raccoglitori: catturavano le prede, trovavano i frutti, i semi, e li
mangiavano crudi. Poi hanno cominciato
ad addomesticare il fuoco ed è arrivata la
cottura. Cuocere significa attesa. Tra il
momento dell’acquisizione di un alimento e il suo consumo passa un tempo, che è
tempo di lavorazione, elaborazione culturale; è un tempo di comunità perché si sta
intorno e si alimenta il fuoco. Chi non ha
potuto collaborare alla caccia, aiuterà a
raccogliere la legna e a tener acceso il fuoco, così il cibo diventa di tutti. Quindi ci si
può sedere «intorno». Mentre ci si siede
intorno al fuoco e si condivide il banchetto, c’è un tempo che non è solo nutrimento materiale, ma diventa racconto, canto,
appartenenza, nutrimento affettivo della
comunità.
Il pesce: ogni cultura intorno ai pesci racconta la fecondità e la procreazione, speranza e rinascita. La cena del sabato ebraico è una cena pura fatta di pesce. Nella
tradizione indù e giapponese il pesce è un
della stessa Autrice attributo delle divinità dell’amore. Dal
punto di vista biologico, le proteine del
PSICOLOGIA
pesce sono ben digeribili e facili da assiDEL
milare, diversamente da quelle della carQUOTIDIANO
ne, e hanno anche la proprietà di prevenipp. 168 - i 20,00
re le malattie cardiocircolatorie.
In che modo la forza della generatività e
COSE
l’intuizione creativa possono essere eleDA GRANDI
menti facilmente digeribili per nutrire la
nodi e snodi
dall’adolescenza
muscolatura psicoemotiva? E in che modo
all’età adulta
la forza della generatività, rappresentata
pp. 176 - i 20,00
dal pesce, e l’intuizione creativa, rappresentata dal suo guizzo, dal suo movimenPIANETA
to veloce, possono prevenire le malattie
COPPIA
cardiocircolatorie della psiche, quelle per
così vicini
cui spesso, quando manca l’intuizione crecosì lontani
ativa, quando manca la generatività non
pp. 264 - i 18,50
solo biologica, ma sociale, culturale, spirituale, alla fine, appunto, si indurisce il
(vedi Indici
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cuore?
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acqua

Avevamo preso come base di analisi la
piramide alimentare mediterranea, nella quale c’è tanta acqua. L’acqua è fluida
richiedere a
e come le emozioni è in grado di circolaRocca - Cittadella
re. Fluidità della circolazione emoziona06081 Assisi
le non significa emozioni espresse in mae-mail
rocca.abb@cittadella.org niera bruta, cruda. Significa che le emo44

zioni possono circolare, che ce le possiamo raccontare e scambiare. L’acqua è ristoro, è sorgente di vita. L’acqua ha questa bellissima capacità di dissolvere, cancellare, purificare. In che modo possiamo purificare le nostre emozioni attraverso la nostra attitudine a farle circolare in modo corretto, né disseccate, né
come un fiume in piena ma, appunto,
circolanti.
Una lettura interessante viene dal considerare la funzione dell’acqua nel nostro
corpo: l’assumere acqua ci permette di ripristinare l’equilibrio tra i liquidi introdotti
e quelli che il nostro organismo è in grado
di filtrare attraverso i reni per far uscire
ciò che non serve e le scorie.
C’è un equilibrio nella circolazione emotiva. Le emozioni che entrano devono poter
anche essere elaborate e comunicate, ma
è necessario che vengano trattenute il tempo giusto per essere filtrate.
L’acqua permette anche di facilitare nel nostro corpo le reazioni biochimiche necessarie alla vita.
Sentire e comunicare le emozioni facilita
l’assunzione degli altri elementi che formano la nostra esistenza, e la stessa funzione che svolge l’acqua a livello biologico
viene svolta, sul piano psicologico, da una
efficace circolazione emotiva. Il ponte tra
corpo e psiche è così grande e potente che
bloccare o raggelare le emozioni sovraccarica di scorie tossiche non solo la psiche, ma anche il sangue. Acqua di vita,
acqua che trasporta e diluisce e purifica,
acqua che ristora e idrata, circolazione
emotiva che dà morbidezza e fluidità alla
psiche.
Nella piramide alimentare mediterranea
ci sono ancora altri alimenti molto importanti, che però, essendo collocati man
mano sempre più verso il vertice, possono
far meglio sentire la loro forza e dare il
loro miglior contributo se assunti in piccole quantità. Ce ne occuperemo la prossima volta, in modo da poter completare
la ricetta di ciò che fa bene al corpo mentre nutre di simboli potentissimi la nostra
psiche.
Rosella De Leonibus
(1) Questo tema era stato elaborato dall’autrice in forma simile per il convegno «Nutrire
la coppia, energia per la vita – XI° Seminario
‘La comunicazione nella coppia e nella famiglia’, 23 Novembre 2014 – Busto Arsizio, organizzato dall’associazione AbbandoneraiAderirai.
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ella piramide alimentare mediterranea, dopo pane e pasta,
dopo legumi, verdura e frutta,
dopo carne e pesce e dopo l’acqua, c’è il latte. La sua storia è
antica come quella dell’uomo,
per millenni è stato uno degli alimenti base
di tutte le civiltà. Il latte di «altri» mammiferi è stato utilizzato con regolarità dopo
l’addomesticamento degli animali, circa
10.000 anni fa in Eurasia. Nel vecchio Testamento, 3000 anni fa, troviamo un’immagine di abbondanza destinata a durare
nel tempo: è la Terra Promessa, terra di
latte e miele. In passato il latte era considerato un cibo per neonati, e proprio per
questo veniva somministrato al momento
del battesimo insieme al miele a significare la nuova vita, il ritorno ad una condizione in cui siamo recettivi, permeabili,
puliti, capaci di prendere qualcosa dagli
altri. La capacità di rinascere e di rinnovarsi. Il latte umano è quello più dolce tra
tutti i mammiferi. Questo alto contenuto
di zuccheri ci conduce a riflettere sulla
radice unitaria che connette profondamente la nostra componente biologica e il nostro apparato psichico, e poi tutto il nostro mondo delle relazioni. Il lattosio, cioè
lo zucchero che è presente in quantità piuttosto elevate nel latte umano, fornisce al
neonato un altro composto che è il
galattosio (lo zucchero del latte), il quale
serve alla sintesi dei glicolipidi che a loro
volta formano la guaina mielinica, cioè il
rivestimento che fa da protezione alla fibra nervosa in modo tale che l’impulso
passi bene. Che il latte della mamma nutra insieme il corpo e il cervello, e quindi
il sistema nervoso del bambino, è già evi-

dente in questo dettaglio. Possiamo permetterci di ritornare ogni tanto in questa
fase neo-natale, di giovane mente che ha
bisogno di protezione, in che modo ci permettiamo questa possibilità nella nostra
esistenza?
Per conservare il latte che avanzava, i nostri antenati hanno dovuto imparare a trasformarlo in formaggio. Il pecorino, citato da Plinio il Vecchio nella sua Storia naturale, sembra sia uno dei formaggi più antichi. Prodotto già da allora in Toscana, a
Roma veniva usato come condimento
mentre per i legionari in guerra era l’alimento base, nutriente e facile da trasportare e conservare. Il formaggio ha dentro
la fermentazione. Ci sono altre lavorazioni del formaggio, come la rottura del coagulo, che è il passaggio che dà al formaggio la filatura, e lo rende più gustoso da
mangiare; la salatura; la stufatura; la stagionatura. Hanno bisogno di tanto tempo,
alcuni formaggi, anche di 40 mesi. In che
modo la freschezza della nascita si può coordinare con le attese, con la preparazione, con la cura nel tempo? Per conservare
questa capacità anche da adulti abbiamo
bisogno della possibilità di lavorare, preparare, coagulare. Ecco che il tempo non
è più solo il tempo dell’istante che ci brucia e ci soffoca, ma è un tempo più largo,
più lungo, più disteso, più interiore, perché il formaggio, mentre matura, sta nascosto.
Nella stessa area simbolica di rinascita
includiamo le uova. In che modo possiamo nutrire la nostra vita di sorpresa, di
speranza, di quell’idea di resurrezione che
l’uovo contiene? Le uova si consumano a
Pasqua perché è primavera e le galline,

olio, dolci, vino e... peperoncino
L’olio di oliva è un prodotto quasi esclusivo del mediterraneo, e sembra che le prime coltivazioni di olivo fossero quelle della Palestina, dove sono stati ritrovati nòccioli datati intorno al 3500 avanti Cristo.
Nei templi ebrei di Cafarnao e Beit-Shearim sembra si trovassero le macine più
antiche. La simbologia dell’olio nella tradizione cristiana è centrale e potente: nella Bibbia l’olio è forza e saggezza, prosperità, gioia, amicizia, ma l’olio è anche consacrazione, illuminazione spirituale. In
che modo l’olio può profumare e illuminare la nostra esistenza in ogni istante? Ne
basta poco, di saggezza non ce ne vuole
troppa, un pochino di saggezza, come un
filo d’olio sulle vivande, può bastare a dar
sapore. La qualità più importante dell’olio

è che dà sapore ed esalta ogni gusto. In
che modo questa nostra capacità di sacralizzare il quotidiano, di fermarci un attimo, di contemplare e valorizzare, e dire
«che meraviglia», può dare sapore alla
vita?
Per arrivare all’olio, le olive devono essere
macinate e poi centrifugate e quindi lasciate decantare e filtrate, come i pensieri saggi, come le azioni rituali e le parole importanti, mai immediate né impulsive, ma lavorate profondamente e lentamente filtrate
dall’esperienza. E dispensate con parsimonia.
Verso il vertice della piramide alimentare
troviamo i dolci, che assumono il valore
di coronamento e di premio, come tutte le
gratificazioni che possiamo darci, i riconoscimenti, le carezze. Hanno molta energia in termini di calorie, ma scarso valore
nutritivo. Se vogliamo davvero nutrirci
abbiamo bisogno di cibi di maggior sostanza, ma ogni tanto sembra davvero indispensabile rifornirci un po’ di questa energia immediata, data dagli scambi affettivi, dalla tenerezza, dalle carezze condivise, fisiche e verbali. In che modo possiamo nutrire la nostra vita riconoscendoci
le une con gli altri e gratificandoci gli uni
con le altre?
Quello fornito dagli zuccheri semplici, dai
dolci, è un carburante molto importante.
Non ne serve troppo, però ci sono momenti
in cui il corpo ne sente profondamente il
bisogno, in quel momento se manca si sta
molto male, ed è bellissimo se qualcuno
vicino a noi riesce a cogliere l’attimo in
cui abbiamo profondamente bisogno di
questa dolcezza, di questa comunicazione affettiva fatta di parole e di gesti. For-
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come tutti gli uccelli, si riproducono in
questa stagione. Ma proprio per questo
portano con sé la rinascita della natura, la
nuova vita. Gli antichi persiani le regalavano in primavera come dono propiziatorio, i primi cristiani scambiavano uova
benedette a Pasqua, come simbolo della
resurrezione di Cristo. In alcune aree della tradizione prima mesopotamica e poi
induista, l’uovo cosmico è un’immagine da
cui origina l’intero universo. Dentro le
uova industriali di cioccolata, perfino lì,
la sorpresa che vi è contenuta si collega a
questo significato di nuova vita, inaspettato surplus generativo. L’uovo dura poco,
si deve consumare presto, crudo o cotto,
ma fresco. Quale fresca e viva capacità di
sorpresa, di speranza, di scoperta riusciamo a darci per nutrire la nostra psiche?
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se, a fine giornata, un premio che non sia
fatto di biscotti, ma di tenerezza e dolci
carezze, può avere un grande senso per addolcire le nostre esistenze così dure, così
difficili.
In realtà ben prima dello zucchero l’umanità conosceva il miele, che viene dai fiori, regalo di bellezza della natura, e dal
paziente, minuzioso lavoro delle api. Regno vegetale e regno animale cooperano
per fare il polline, il nettare, e trasformarlo in miele… Virgilio lo descriveva come
dono del Paradiso. Latte e miele, avevamo
già citato la Terra Promessa.
Infine, al vertice della dieta mediterranea,
c’è il vino. Anche qui l’origine è mesopotamica e mediterranea, tanto che l’Italia fu
chiamata Oenotria dagli antichi greci, «terra dell’uva». Poco più tardi Plinio, ancora
lui, parla del vino per un intero libro della
sua Storia naturale. Nella liturgia eucaristica dei cristiani cattolici il vino è il sangue di Cristo, offerto e condiviso nella
mensa comune, partecipazione al dono
supremo di sé.
In che modo la vivacità dell’allegria, della
festa, ma non solo, l’extraquotidianità, le
celebrazioni (il bere insieme, il brindare è
celebrare), in che maniera questa energia
spontanea che viene dal vino, in vino veritas, questo cadere di certe barriere che un
della stessa Autrice po’ di vino ci fa allentare, questa leggera
ebbrezza, questa possibilità di essere in
PSICOLOGIA
una dimensione più conviviale, meno paDEL
ludata, meno ingessata, meno funzionale,
QUOTIDIANO
meno strumentale, meno finalizzata a
pp. 168 - i 20,00
qualcosa di concreto, ma dedicata al saper vivere questo attimo di gioia, può enCOSE
trare nel cibo quotidiano che nutre l’amoDA GRANDI
nodi e snodi
re per la vita?
dall’adolescenza
Bevendo vino, l’alcol si diffonde subito in
all’età adulta
tutto il corpo, riesce ad oltrepassare facilpp. 176 - i 20,00
mente anche la barriera ematoencefalica,
quella che protegge il cervello; è per quePIANETA
sto che, se le quantità sono appena più del
COPPIA
giusto, aumentano i tempi di risposta agli
così vicini
stimoli visivi e si riduce la percezione delcosì lontani
le distanze, mentre il comportamento dipp. 264 - i 18,50
venta più disinibito e l’eloquio meno con(vedi Indici
trollato. La gioia e l’amore per la vita si
in RoccaLibri
trasformano presto in qualcosa di molto
www.rocca.cittadella.org) meno esaltante.
Come il pane, come il formaggio, il vino è
per i lettori di Rocca
un prodotto che richiede molte trasformai 15,00 ciascuno
spedizione compresa zioni. Il vino non è cotto, ma è pigiato, fermentato, invecchiato. Il vino ha un fortissimo potere antiossidante. In che modo
richiedere a
l’allegria e la festa possono fare da antiosRocca - Cittadella
sidante, da distruttore dei residui tossici
06081 Assisi
e-mail
nella quotidianità della nostra vita?
rocca.abb@cittadella.org C’è un ultimo alimento, che nella piramide

ROCCA 15 SETTEMBRE 2015

I VOLTI
DEL
DISAGIO

48

alimentare non è presente, ma nella dieta
mediterranea c’è eccome. È considerato da
secoli e ovunque come un potentissimo
afrodisiaco. Il peperoncino nella nostra alimentazione, come tutte le sostanze piccanti, stimolanti, attiva le papille, la salivazione e per questo migliora la digestione.
In che modo ci permettiamo di far spazio
nella nostra vita anche a questa energia
forte, intensa (il peperoncino lo collochiamo in cima alla piramide alimentare, quindi ce ne vuole solo un po’, altrimenti copre tutto e nasconde tutto il resto), a questa vibrazione del sentire, a questo appassionato fuoco culturalmente elaborato, che
può rimetterci in contatto con l’ironia, il
gioco, la passione, il gusto dell’eccezionalità, l’eros, il piacere, dando slancio a questa forte intensità del vivere, che è uno dei
nutrimenti più importanti della vita?
cosa manca?
Guardiamo nella nostra lista della spesa,
la nota di quello che quotidianamente usiamo per nutrire la nostra vita, se c’è qualcosa che manca e magari bisogna procurarselo.
– Il pane fragrante e caldo della quotidianità condivisa, una quotidianità semplice,
ma che sa declinarsi in mille modi diversi
e che diventa energia che nutre e dura nel
tempo.
– La freschezza viva di una comunicazione empatica.
– Mettere da parte un po’ di semi di futuro, un concentrato di energia che può crescere e far crescere.
– Il calore che nutre grandi progetti, l’elemento strutturante della muscolatura affettiva di ciascuna/o di noi.
– La collaborazione e il profumo dell’attesa che servono per cucinare la carne.
– La forza della generatività e l’intuizione
creativa.
– La fluidità della circolazione emozionale.
– La capacità di rinascere e rinnovarsi ogni
giorno.
– Il fermento delle trasformazioni, le attese e la preparazione curata nel tempo.
– Il nuovo, la sorpresa, la speranza, le cose
da scoprire insieme.
– La saggezza che profuma e che illumina, che sa guardare all’essenza sacra di
ogni istante.
– Le gratificazioni, il riconoscimento, le
carezze.
– La vivacità, l’allegria, la festa.
– L’eros e il fuoco della passione.
Di cosa ne avete a sufficienza e cosa invece vi manca?
Rosella De Leonibus

