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Introduzione

Facendo leva su molte esperienze maturate in clinica, mi sento di 
scrivere qualcosa, credo d’interessante per i lettori, sui complessi 
rapporti che intercorrono tra la scelta dei cibi, la loro consuma-
zione, la loro degustazione, il metabolismo connesso al compor-
tamento della cibazione e tutti gli altri fenomeni fisiologici e psi-
cologici dell’alimentazione.

Come si evince dal titolo, anche la parte più elevata della 
nostra personalità, quella che comunemente chiamiamo anima, 
è coinvolta, anche se questo concetto si presenta confuso e saturo 
di significati multipli.

Quando ho incontrato pazienti nevrotici, ho visto quasi sem-
pre l’area del comportamento alimentare essere avviluppata nei 
nodi della nevrosi e diventare «complice» della ragnatela pato-
logica che, in quei casi, si struttura nel cervello di quelle infelici 
persone.

Il discorso che faremo sarà molto complesso e sicuramente 
non avrà le caratteristiche di verità scientifica o filosofica.

Tuttavia, come sempre accade nella saggistica, esso potrà 
essere di stimolo, per qualsiasi tipo di lettore, a migliorare i suoi 
rapporti col cibo, a renderli equilibrati e in sintonia con i suoi 
veri bisogni.

Naturalmente dovrà essere approfondito tutto ciò che può 
attenere al piacere, al benessere temporaneo che noi sperimen-
tiamo quando ci alimentiamo, a quella porzione di felicità che il 
cibo porta sempre con sé.
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Sappiamo tutti che i piaceri che la vita ci offre sono quelli che, 
in qualche modo, sono legati alla sopravvivenza dell’individuo e 
della specie. Essi sono legati al cibo e alla sessualità e collaborano 
con la fisiologia dell’erotismo e dell’alimentazione per far sì che 
la specie si riproduca continuamente e resista a tutte le avver-
sità della vita. È propria della natura dell’uomo la trascuratezza 
verso le esperienze che non sono gradevoli, anche se la ragione ci 
informa continuamente della loro utilità.

Immaginiamo che l’assunzione di cibo non fosse accompa-
gnata da piacere, anche se mantenesse l’aspetto di nutrizione 
legato allo sviluppo e alla conservazione dell’organismo. Quasi 
tutti ci rapporteremmo ad essa senza entusiasmo, come accade 
quando si assume una medicina. Non ci nutriremmo, allora, a 
sufficienza e non avremmo più le forze per superare le avversità 
della vita e per procreare. La specie scomparirebbe rapidamente. 
Lo stesso, ovviamente, avverrebbe per il comportamento sessuale 
qualora non fosse accompagnato da sensazioni piacevoli. L’accop-
piamento sarebbe addirittura disgustoso e tutti lo eviterebbero.

Il piacere, dunque, questo elemento essenziale per il compor-
tamento alimentare, sorretto da cellule gustative che selezionano 
le varie sfumature di esso, quel piacere che ci fa venire «l’acquo-
lina in bocca» quando si avvicina l’ora del pranzo e della cena, 
soprattutto se vi sia aspettativa di vivande prelibate, è il supremo 
fattore che ci guida nel rapportarci col cibo.

Tuttavia, mentre queste dinamiche psicofisiche, presenti anche 
negli animali, sono da questi ultimi gestite con la semplicità che 
l’istinto può dare, l’essere umano, con il suo cervello complesso e 
con la sua straordinaria autonomia mentale, può andare a com-
plicare la via istintuale e, talvolta, addirittura, a volgerla contro se 
stesso. Ho sempre avuto il dubbio che l’evoluzione, con l’uomo, 
si sia spinta troppo più in là del dovuto e che abbia inserito nella 
sua continua creazione un «virus pericoloso», l’uomo, capace di 
volgersi addirittura contro i suoi piani. Quando l’uomo, ad esem-
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pio, avrà creato quantità enormi di antimateria, per avere l’ener-
gia sufficiente per i viaggi interstellari, egli si porterà in zone del 
cosmo sconosciute, con tutta la pericolosità di trasformazione di 
cui è capace.

Ritorniamo a noi, al nostro discorso sul cibo. Esso non è certo 
antimateria, ma materia delle più attraenti, quella che ci dà sod-
disfazione, energia, forza per resistere a tutti gli stimoli negativi. 
Tuttavia, esso contiene anche delle insidie che nelle persone con 
tendenze nevrotiche, cioè tutti noi, si mettono a disposizione per 
le più complesse modalità di interazione con l’ambiente esterno.

Facciamo degli esempi su comportamenti tipici che spesso 
vediamo attorno a noi. Abbiamo delle discussioni piuttosto dure 
con la nostra compagna o con il capufficio o con alcuni amici. 
Spesso ci rifugiamo nel cibo o nelle bevande per far scomparire 
l’amarezza interna. Altre volte, invece, rifiutiamo di mangiare 
perché l’ombra depressiva che in quei momenti fa sempre capo-
lino ci spinge al silenzio più cupo e a bere, fino in fondo, l’«amaro 
calice». È difficile che, in situazioni del genere, ci possiamo sedere 
a tavola col giusto appetito. Se qualcuno ci riesce dà indubbia-
mente prova di grande equilibrio psicofisico. In altri casi assa-
poriamo una sensazione di trionfo perché un nostro nemico è 
stato sconfitto o un ostacolo che sembrava insormontabile è stato 
superato. Spesso, in quelle occasioni, invitiamo gli amici a man-
giare una pizza, per raccontare le nostre brillanti «imprese». La 
mangiata allegra, allora, può trasformarsi in smodatezze di ogni 
tipo. Il cibo, ancora lui, è lo strumento migliore per vivere la 
nostra esaltazione. Poco importa se il fegato viene messo a dura 
prova o se si mangiano cose che il medico ci aveva decisamente 
sconsigliato.

Gli esempi di utilizzazione del cibo per influire sulle emozioni 
potrebbero continuare all’infinito. 

E l’anima, cioè quella parte di noi che ci spinge ad avere degli 
ideali, dei valori, a orientarci sul senso della nostra vita, alla soli-

Il cibo e l'anima INT.indd   7Il cibo e l'anima INT.indd   7 30/03/22   16:2430/03/22   16:24



8

darietà sociale, allo sviluppo di sentimenti elevati, raffinati, deli-
cati, al contatto con la dimensione artistica che dorme in noi 
e, perché no, al rapporto con la Divinità, dove va a finire? In 
quei momenti, state certi, non c’è posto per la vita spirituale. Nei 
casi migliori la mettiamo dietro le quinte, in quelli peggiori la 
rifiutiamo accompagnando questo atteggiamento con espressioni 
volgari.

In questo scritto, vorrei precisare, non abbiamo alcuna inten-
zione di svolgere un’attività educativa o etica, ma semplicemente 
– questo sì – di dire la verità su una realtà su cui spesso si hanno 
notizie sommarie. Ciascuno poi sceglierà il suo «sentiero esisten-
ziale» come meglio questa scelta gli aggrada.
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