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               Quando il  Cibo è una Macchina del Tempo e Terapia dell’Anima 

 

                                             

 

La fine della Fase 2 e l’arrivo del  bel tempo e del caldo , soprattutto nei più giovani  hanno 

abbassato la soglia di  prudenza  e favorito  , in particolare nelle grandi città, il ritorno  alla movida  

serale  o agli assembramenti  nelle piazze e sulle spiagge.  La voglia di riprendere  le nostre  vecchie  

care abitudini  è più grande della percezione del  rischio potenziale. Questo, secondo gli scienziati, 

in un futuro non lontano, può derivare  o da  importazione  di  nuovi casi dall’estero , o  da nuovi 

focolai che possono nascere  da soggetti asintomatici non identificati. Nella  lunga fase di paura, 

isolamento in casa e mancanza  di relazioni esterne, tutti noi abbiamo ritrovato  negli affetti 

familiari  il conforto  e  la motivazione  per “resistere”, in attesa  che  tutto ritornasse come prima. 

Ora siamo consapevoli però che  nulla  sarà più come prima : il rischio  di  un ritorno di questa , o di 

altre  epidemie , si aggiunge agli altri rischi con cui conviviamo spesso inconsapevolmente , come   

la recessione economica, il peggioramento della situazione economica per larghe fasce della 

popolazione, gli effetti  dei cambiamenti climatici  sull’ambiente e sulla salute, etc.. Quale   eredità 

ci rimane allora da quello che  abbiamo vissuto ? Questa eredità , a mio avviso, è soprattutto legata 

al cibo. Non è un caso che in questo  ritorno alla “normalità “ le prime attività ad aver  ripreso, sia 

pure  con le  precauzioni  previste, sono stati i ristoranti , le pizzerie, insomma  “i luoghi  del cibo”. 

Forse  dimenticheremo  il  sentimento di solidarietà,  di “compassione “ e di aggregazione  vissuto 

attraverso i “flash mob” , persino   le notti insonni e  le paure  per un semplice raffreddore , ma  non 

dimenticheremo le  emozioni  legate  al cibo  condiviso senza fretta con la  nostra famiglia  riunita 

intorno a un tavolo , come  non accadeva  da molti anni.  Ci sono tornati alla mente  gli odori e  i 

sapori della nostra adolescenza , l’atmosfera della cucina e  della casa dove si è cresciuti. E’ questa  

la prova   che il cibo rappresenta  una  vera e propria Macchina del Tempo.  Che  non si tratta di un 

semplice luogo comune  è confermato anche da una  ricerca  condotta alcuni anni fa  dal Mauri Lab, 

un’azienda alimentare che  esporta i suoi prodotti in tutto il mondo. L’indagine spiega  che alcuni 

cibi  sono associati automaticamente  , e in modo inconscio,  ad uno dei genitori; basta solo 

nominare  determinati piatti per riportare alla mente la figura  della  mamma o della nonna, o di un 

momento felice del passato. Ogni pietanza può corrispondere ad un legame affettivo , così come  a 

un’ esperienza  piacevole  che  ci accompagna per tutta la vita. Senza  considerare  il fatto che il 

cibo  ha il potere di riportare alla mente la  terra d’origine  o un periodo della propria vita.                 

E l’effetto  è ancora più forte  se non ci si limita solo a mangiarlo,  ma lo si prepara anche ;                              

ai fornelli il legame inconscio  con un ricordo del passato diventa ancora più forte.  
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Preparare alcuni piatti può quindi risultare  anche un’esperienza terapeutica , in quanto attraverso  

alcuni sapori  o profumi,  si può far rivivere,  un momento felice e quei legami affettivi utili per 

combattere la solitudine, così come  l’ansia e lo stress.                                                                                                           

Al punto che  oggi , parafrasando  il titolo  di un famoso film di Fellini, gli esperti parlano di 

“Amarfood” (da Amarcord + Food), ovvero la possibilità  di affrontare ed esorcizzare   i mali della 

vita moderna  attraverso l’emozione  generata dalla preparazione  o dall’assaggio di alcuni piatti . 

Alla Ricerca  del Tempo perduto, una delle opere letterarie più importanti del ‘900, guarda caso 

inizia con Proust che  mangia una “madaleine” ricordando la propria infanzia. Non si tratta 

semplicemente di un  espediente letterario; secondo molti esperti, quando si prepara o si assaggia 

qualcosa , non si cerca solo di soddisfare l’appetito, ma dal cibo vogliamo anche qualcos’altro, 

ovvero che nutra la nostra voglia di emozioni. Ma quali sono le ragioni  per le quali  un semplice 

piatto può  riportare in modo così forte al passato ?  Dai risultati dell’indagine  citata , l’emozione 

più forte è legata alla “multisensorialità “ del cibo , cioè alla  sua capacità di stimolare i sensi, 

coinvolgendoli su più piani , tra cui quello  dell’inconscio, e quindi in grado di attivare ricordi e 

associazioni. E se alla degustazione  di un piatto  si unisce  anche la sua preparazione, l’effetto ne è 

amplificato  grazie alla gestualità e alla ritualità della preparazione   e agli odori  che 

immediatamente portano  alla mente i ricordi  di persone e situazioni  a cui quella preparazione  

viene associata. Quest’ultimo è un aspetto sempre più importante  in una società in cui  ci sono  2  

milioni di single  che vivono da soli ,  oltre 600.000  studenti fuori sede  e  migliaia di lavoratori , 

manager  e imprenditori che affrontano continuamente  lunghe trasferte lavorative. Ecco perché , 

secondo gli esperti,  la cucina e  alcuni cibi, possono aiutare a combattere le problematiche legate 

alla solitudine  e a quel senso di mancanza che colpisce chi è costretto a stare  per lunghi periodi 

lontano da casa. Non solo, la preparazione e alcune pietanze possono  aiutare  a contrastare  quel 

senso di ansia  che ormai  accompagna  la vita di tutti i giorni..Tutto ciò, affermano gli esperti, può 

aiutare  addirittura nei momenti di crisi  con il partner in quanto  attraverso il cibo e la sua 

preparazione  si creano  dei “momenti” affettivi  in grado di  unire la coppia . Infine, che lo “spazio 

Cucina” sia diventato  sempre più importante  nella vita della casa  lo conferma anche  una recente 

indagine  condotta in Italia  su un campione di  1000 persone , di età compresa  tra i 18 e i 54  anni. 

Di qui emerge  che la stanza più amata della casa è  di sicuro la cucina, che  supera  camera da letto 

e salotto. E i segnali  sono molteplici , basti pensare   a quanti libri di cucina  hanno per titolo                    

“Le ricette della Nonna ” , o al grande successo  di  pubblico  dei  grandi Chef  e Food Blogger , 

protagonisti indiscussi  di trasmissioni TV  con i loro corsi di cucina  e di degustazione.                         

Non sappiamo se e quanto  queste  esperienze  e emozioni , siano state utili per noi, anche a livello 

inconscio,  durante  la  lunga fase che abbiamo attraversato.                                                                              

La prossima volta  quando mangiamo pensiamoci, il cibo può essere anche   una “Terapia 

dell’anima”.   

PS .Cari Lettori vi informo che in Luglio e Agosto  sospenderemo  la nostra rubrica Spigolature .                                

Riprenderemo la pubblicazione  degli articoli  in Settembre . Sperando che allora  la situazione  

generale nel nostro paese e nel mondo sia più  sicura , cominceremo  a trattare , oltre che di Scienza 

e Salute, anche di altri argomenti di  attualità e di costume, come  è nello spirito e nel titolo della 

Rubrica .  

 

 

  


