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NUTRITI DI PIACERE

Per fare pace
con il cibo e con te stesso

Prendiamo spunto dalla 
filosofia orientale per rendere 
la cucina una pratica di 
consapevolezza, ritrovando  
l’armonia con la nostra mente

Alimentazione

S 
iamo sempre alla ricerca di qualcosa che possa 
colmare i nostri vuoti con un piede fisso nel passato 
e l’altro già dritto nel futuro. L’esito  
di questo avanzare disarmonico è però una esistenza 

vissuta in un tempo fasullo dove il presente risulta 
ottenebrato da elucubrazioni che accrescono ansie e 
angosce, che si riversano in ogni momento, quello in cui ci si 
siede a tavola in particolare. Le porzioni nel piatto 
raddoppiano e si digerisce male, influenzando 
negativamente il riposo e dunque l’umore.  

Con la consulenza di Francesca Rosso,  
giornalista, scrittrice e istruttrice mindfulness
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Il cuoco zen non spreca nulla in cucina, nemmeno l’acqua di cottura del riso, che si può 
sfruttare per altre preparazioni o per innaffiare le piante. Per questo è importante fare 
ordine nel frigorifero, dando la precedenza a quello che va consumato per primo, così da 
non buttare via nulla. Se avanza un cibo, invece, bisogna cercare di recuperarlo; oppure 
se si ordina una porzione in eccesso al ristorante, si può chiedere di farsela mettere in 
un contenitore. Recuperare gli scarti risveglia la nostra creatività e ci insegna a vivere la 
nostra vita così com’è e a cucinare con quel che abbiamo a disposizione, trasformando 
ogni istante in energia vitale, ogni avanzo in un ingrediente per una nuova pietanza. 
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L’arte del recupero

Mangiare è una vera e propria meditazione 
con la quale possiamo riuscire a entrare 
in contatto profondo con il cibo e tutti gli 
esseri viventi. Mentre ci sediamo a tavola, 
ricordiamo le cinque contemplazioni di 
Thich Nhat Hahn.

Le parole da dirsi
prima di mangiare

2
3

4

5

Questo cibo è il dono dell’intero 
universo (terra, cielo, tanti esseri 
viventi) ed è il frutto di molto duro 
lavoro fatto con amore.
Che noi possiamo mangiarlo in piena 
consapevolezza e gratitudine, così 
da essere degni di riceverlo.
Che noi possiamo riconoscere e 
trasformare le formazioni mentali 
non salutari, in particolare l’avidità, 
e imparare a mangiare con 
moderazione.
Che noi possiamo mantenere viva 
in noi la compassione, mangiando in 
modo da ridurre la sofferenza degli 
esseri viventi, proteggere il Pianeta 
e invertire il riscaldamento globale.
Accogliamo questo cibo per nutrire 
la nostra aspirazione a essere 
al servizio degli esseri viventi.

1

E proprio per questo, se è vero il detto che noi siamo ciò che 
mangiamo, possiamo prendere spunto dalla filosofia zen per 
rendere la cucina una pratica di consapevolezza, dove siamo 
centrati nel qui-e-ora, per coltivare una maggiore pace con 
noi stessi, gli altri e l’ambiente. Francesca Rosso, giornalista 
e istruttrice mindfulness, ci mostra l’attitudine corretta per 
mangiare zen nel libro “Mindful Cooking. Cucinare in 
consapevolezza per dare più gusto alla propria vita” (Il 
Leone Verde Editore), scritto dopo l’esperienza fatta in un 
monastero buddhista giapponese. 

EQUILIBRIO FUORI E DENTRO IL PIATTO
«Mangiare è un atto di gratitudine. Cucinando, mangiando 
e meditando a fianco di monaci e monache, ho potuto 
avvicinarmi all’approccio zen e fare tesoro dei suoi principi. 
Si tratta di comportamenti naturali che i saggi zen 
tramandano da secoli: per esempio, prestare attenzione 
alla stagionalità, usare metodi di cottura sostenibili, evitare 
sprechi e scegliere cibi a km zero, in modo da garantirci 
l’apporto dei nutrienti necessari per la salute. Il trucco è 
mettere saggezza in tutto ciò che facciamo in cucina: come 
trattiamo gli alimenti, come li conserviamo e li gustiamo, 
come gestiamo eventuali avanzi. Ogni momento della tavola 
va letto in chiave mindful: così siamo in armonia con il cibo 
e la nostra mente» spiega Francesca Rosso. 

APPREZZI CIÒ CHE HAI ED EVITI PRECONCETTI E GIUDIZI 
Un testo fondamentale dello zen è di certo “Istruzioni a un 
cuoco zen”, scritto da Dˉo gen Zenji (1200-1253), uno tra i 
più importanti filosofi buddhisti. Egli diceva che quando 
cuciniamo siamo in grado di sviluppare “Upeksa”, cioè 
imparare a utilizzare gli ingredienti senza avversione e 
mantenere un atteggiamento imparziale. È un concetto 
pratico da applicare al cibo, ma anche al quotidiano, per 
vivere meglio. Per esempio: una verdura ammaccata non 
dovrà essere trattata diversamente da una perfetta, come 
anche un prodotto economico e uno costoso. 
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L’importanza di digerire
le nostre emozioni
E ora metti in pratica l’alimentazione zen. Se vuoi abbandonare le vecchie abitudini a tavola, devi 

adottarne di nuove. Se di solito mangi di fretta o distrattamente mentre fai altro, questi semplici 
suggerimenti ti aiuteranno ad aumentare la tua consapevolezza. Non ci sono cibi alleati o nemici, 
ma condotte che ti fanno stare bene e in forma. Con queste tecniche capirai sempre come fare.

Il multitasking è il modello osannato nello 
svolgimento delle mansioni quotidiane. Cuciniamo 
o consumiamo il pasto mentre parliamo al 
cellulare o lavoriamo. Compiamo un’azione e già 
stiamo pensando a cosa 
dovremo fare dopo. 
Ciò, alla lunga, rischia di 
stressarci e porta a renderci 
inconcludenti nelle cose 
che facciamo, il che 
infragilisce l’autostima. 
È meglio concentrare 
l’attenzione su una singola 
attività, in modo da sentirci 
più soddisfatti. 
Per esempio, anche in cose 
banali come quando 
laviamo le verdure, 
facciamolo con tutta la 
presenza possibile: una 
volta nel piatto avranno un 
gusto differente e i pensieri 
negativi sfumeranno via. 

Primo:

Terzo:

fai una cosa alla volta

il pasto è un’esperienza sensoriale

Secondo:
più calma e lentezza a tavola
La velocità non è amica del benessere a tavola. 
Il cibo che mangiamo si trasforma in noi, nel nostro 
modo di pensare, nel funzionamento dei nostri 
organi: sceglierlo con cura, prendersi tempo per 

prepararlo e consumarlo, 
evitando pasti frettolosi o a 
base di cibi confezionati, ci 
aiuta a mangiare in maniera 
più sana e bilanciata, in modo 
da rigenerare corpo e mente. 
Abbiamo più energia, facciamo 
meno spuntini e digeriamo 
meglio. Per quest’ultimo 
punto è di aiuto anche una 
masticazione lenta: ci 
permette di assaporare quello 
che abbiamo nel piatto e di 
saziarci prima. Anche 
prendersi una pausa 
tra un boccone e l’altro è 
un’abitudine zen: basta posare 
le posate e goderci il rito del 
pasto senza fretta.

Proviamo a cambiare prospettiva: anziché mangiare sovrappensiero, quando siamo davanti al piatto 
immaginiamo di essere degli artisti che osservano bene le forme degli ingredienti, le sfumature cromatiche, 
le consistenze in bocca, i diversi sapori, i profumi, il suono prodotto dallo sfrigolio delle posate, per trarre 
ispirazione per le loro opere. Questo ci consente da un lato di valorizzare a quello che stiamo mangiando 
e apprezzarne ogni morso, dall’altro di trarre maggiore appagamento dal cibo senza eccessi.
La vista, l’olfatto, il tatto, l’udito, il gusto: tutti i sensi si attivano e quello del pasto diventa così un viaggio 
sensoriale di consapevolezza che ci permette di dare consistenza e un’anima a tutto ciò che ci circonda 
e percepire ogni singolo momento della cucina, aumentando il senso di beatitudine e tranquillità.   ●
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Puoi ascoltare 
• Recovery - David Peter.
• Calming wind - Spiritual Detox.
• Tout Doucement - Francois Mathian.

Ingredienti (per 4 persone)
• 2 gambi di sedano
• 2 carote
• 1 cucchiaio di olio 
 di sesamo
• 1 cucchiaio di sakè
• 1 pizzico di sale

Tagliare a fi ammifero 
le verdure. Fare soffriggere 
le verdure nell’olio di sesamo 
per un minuto. Aggiungere il 
sakè in modo che sia assorbito 
dalle verdure.

Ingredienti (per 4 persone) 
• 4 ciotole di riso cotto 
• ortaggi in salamoia a scelta 
• 1 panetto di tofu 
• 2 foglie di lattuga
• 1 cucchiaio di salsa di soia 
• 1 cucchiaio di olio di semi 
• sale e pepe

Sminuzzare gli ortaggi in 
salamoia. Scaldarli in una 
padella con olio di semi. 
Aggiungere il tofu e fare saltare 
il tutto. Aggiungere 
la lattuga spezzettata, sale 
e pepe e la salsa di soia.

Ingredienti (per 4 persone)
• 4 tazze di succo di mela 

non zuccherato 
• 6 g di agar-agar in polvere
• 4 cucchiai di tahin
• 1 cucchiaino di estratto 

di vaniglia

Mettere il succo e l’agar-agar 
in una pentola e cuocere fi nché 
la polvere non si scioglie. 
Abbassare la fi amma al minimo 
e poi lasciare riposare per 15 
minuti. Lasciar raffreddare in 
frigo. Mixare il succo (che avrà 
assunto la consistenza di una 
gelatina) con tahin e vaniglia fi no 
a quando diventa una crema.

Kimpira 
di carote 
e sedano

Riso saltato
con ortaggi 
in salamoia

Budino 
di mela

Le ricette zen
 da provare
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